
 
 
 

Città di Valdagno 
 

NATI PER LEGGERE A VALDAGNO 
per promuovere la lettura fin dal sesto  mese di vita 

 
 Biblioteca Civica con: Pediatri, Coop Veneto, Nido dell’ospedale, ULSS n. 5, Asili 

nido, Scuole Infanzia, Librerie  
 

COSA FACCIAMO NEL 2010 
 

 
FEBBRAIO  

 
- Nel mondo di Darwin: letture ad alta voce per 
bambini dai 6 anni in su 

 
 
 

MARZO 

 
-“Che impronta?” : letture animate per bambini da 
3 a 6 anni e da 7 a 11 sul tema dello sviluppo 
sostenibile a cura di Fondazione Pirani Cremona di 
Bassano 
- Percorso di formazione provinciale Nati per leggere
 

 
 
                                    

APRILE 

 
- Letture ad alta voce a “Scuola aperta” 
- “Valdagno racconta di notte 2 edizione”: nella 
giornata mondiale del libro tutti insieme alla stessa 
ora uniti per leggere, narrare, ascoltare. Adulti e 
bambini attorno a storie, avventure, emozioni 
- Incontro provinciale dei lettori volontari a Marano 
 

 
 
 

MAGGIO 
 

 
- Festa al parco di lettura per i bambini di terza 
primaria per concludere le attività di invito alla 
lettura svolte durante l’anno e per leggere insieme 
alcune fra le migliori definizioni della biblioteca 
compilate dai bambini. 

 
 
 

   COSA ABBIAMO FATTO 
 
 

 
• abbiamo aderito tutti a NPL ( Nati per leggere)                e distribuiamo il materiale informativo 

relativo al progetto 
 

 il Sindaco dà il benvenuto ad ogni nuovo nato con una lettera in cui consiglia ai genitori di recarsi 
con i bambini in  biblioteca 
 
in biblioteca :  la biblioteca ha redatto e distribuisce una bibliografia in cui vengono consigliati i libri 
più adatti ai bambini da 0 a  12 anni 

 
        la biblioteca accoglie ogni anno le scuole dell’infanzia e le scuole primarie per 
illustrare i propri servizi attraverso giochi e letture ad alta voce 

 
        la biblioteca ha aperto una nuova sala tutta per i bambini e organizza 
periodicamente letture ad alta voce 

 
dal pediatra:     alcuni pediatri presso i loro ambulatori prestano libri della biblioteca a bambini e 
genitori ( “Un libro dal pediatra”) 

 
      presso l’ambulatorio del pediatra il bambino che compie sei mesi riceve in dono un libro 


