“LEGGIAMO INSIEME”
Progetto per Famiglie e Bambini 0 – 3 anni
Anno Educativo 2015/2016

Da dove siamo partiti :
Nell’estate 2012, nel corso di alcune mattine, i bambini frequentanti il nido d’infanzia Primi
Passi di Morciano di Romagna accompagnati dalle educatrici si sono recati presso la
biblioteca “G. Mariotti” per iniziare a conoscere ed esplorare questo luogo, per avere la
possibilità di consultare, sfogliare, annusare, scoprire nuovi meravigliosi libri e per poter
ascoltare dalla voce gentile di Antonietta Agnoletti (responsabile della biblioteca) nuove
storie e racconti. Le visite ogni volta sono state concordate con la responsabile della
biblioteca.
Nei nidi d’infanzia si pone molta importanza alla lettura e ai libri come strumenti di crescita
e sviluppo per i bambini e si cerca di favorire questo momento durante la giornata
trascorsa al nido.
Contestualmente alle uscite in biblioteca, al nido Primi Passi è stato organizzato il prestito
librario, proponendo così ai genitori di portare a casa durante il fine settimana un libro da
poter leggere con il proprio bambino.
A maggio 2013, la Biblioteca “G. Mariotti” di Morciano di Romagna ha presentato
ufficialmente l’adesione al progetto nazionale “Nati per Leggere” e il personale del nido e
le famiglie sono state invitate a partecipare alle iniziative organizzate per l’occasione.
Da queste esperienze positive è nata l’idea di avviare in collaborazione con la biblioteca il
progetto “Leggiamo insieme”, volto alla promozione della lettura in ambito famigliare, con
momenti di lettura dedicati ai bambini e ai genitori arricchiti dal contributo e dalla
partecipazione dei lettori volontari.
La nostra idea:
Quest’anno intendiamo continuare il percorso avviato durante i primi 2 anni di
sperimentazione incrementando il calendario degli incontri, per potenziare e consolidare
l’abitudine alla lettura e all’ascolto quale piacere condiviso da bambini e adulti.
I nostri obiettivi:


avvicinare le famiglie ai libri e alla lettura



creare rete di adulti (educatori, lettori, genitori, nonni) che credono all’importanza
della lettura ai bambini sin da piccoli



favorire momenti d’incontro presso luoghi deputati alla promozione della cultura
dell’infanzia

Che cosa:
la nostra proposta prevede incontri presso il nido e la biblioteca durante i quali i lettori
volontari leggeranno libri e albi illustrati ai bambini e agli adulti, fornendo a questi ultimi
utili consigli sulla lettura ad alta voce e sulla scelta dei libri.
A Chi?
possono partecipare agli incontri bambini di età compresa dai 0 ai 3 anni accompagnati da
un famigliare o anche dalla baby sitter che resterà con loro per tutto il tempo della lettura.
Quando e dove:
Il primo incontro è fissato per giovedì 5 novembre 2015 alle ore 16.00 presso il Nido “Primi
Passi”.
I successivi appuntamenti, sempre alle ore 16.00, sono i seguenti:

Biblioteca “G. Mariotti”

Nido d’infanzia “Primi Passi”

giovedì 19 novembre 2015

giovedì 3 dicembre 2015

Un incontro speciale nella settimana di
Nati per Leggere

giovedì 28 gennaio 2016

giovedì 17 dicembre 2015
giovedì 14 gennaio 2016
giovedì 11 febbraio 2016

giovedì 25 febbraio 2016
giovedì 31 marzo 2016
giovedì 28 aprile 2016

giovedì 10 marzo 2016
giovedì 14 aprile 2016

Per informazioni:
il progetto è rivolto a tutte le famiglie del territorio. Per informazioni e adesioni al gruppo di
lettura contattare la coordinatrice del nido, Chiara Barbieri, al numero 0541/857801 o
scrivendo all’indirizzo barbieric@societadolce.it oppure la responsabile della biblioteca,
Antonietta
Agnoletti,
al
numero
0541/987221
o
scrivendo
all’indirizzo
biblioteca@morciano.it

