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Biblioteca di Loria, via Chiesa, 4 - tel. 0423.456477 – email biblioloria@tin.it 

La Biblioteca di LORIA … 
 

… e il progetto Nati Per Leggere 
E' un progetto nazionale promosso da Associazione 

Italiana Biblioteche, Associazione Culturale Pediatri e dal 

Centro per la Salute del Bambino, ispirato ad esperienze 

maturate in Europa e negli Stati Uniti e che prevede il 

coinvolgimento di genitori, scuole, biblioteche e pediatri.  

L'obiettivo è quello di promuovere la lettura ad alta voce 

per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.  

 

Ricerche scientifiche dimostrano come la LETTURA AD ALTA VOCE con una 

certa continuità ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza 

sia dal punto di vista relazionale (è un'opportunità di relazione tra bambino 

e genitori) che cognitivo (si sviluppa meglio e più precocemente la 

comprensione del linguaggio e la capacità di lettura).  

Per di più si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae, 

poi, nelle età successive anche grazie all'imprinting precoce legato alla 

relazione. L'abitudine all'ascolto di storie raccontate dall'adulto produce 

l'esperienza della fiducia e della protezione, stimola un approccio curioso 

e l'uso dell'immaginazione. 

 

Cosa trovate nella Biblioteca di Loria? 
Lo spazio per i PICCOLISSIMI (0/6 anni)! 

In Biblioteca c’è una sala in cui ci sono scaffali 

zeppi di libri con simboli colorati, ma dove ci si 

può anche accoccolare fra i cuscini sul grande 

tappeto per leggere, guardare le figure, 

raccontarsi le storie. E c’è spazio anche per chi 

vuole sbizzarrirsi con albi, carta e pennarelli!  

Per solleticare e incoraggiare la curiosità e la voglia di scoprire di grandi e 

piccini, in Biblioteca trovate anche lo scaffale dedicato a Nati per Leggere 

- guida e suggerimenti di letture per genitori e futuri lettori, da 0 a 6 anni. 

 

In biblioteca non ci si annoia mai …  
E con i loro bambini, mamma e papà possono … 

portare a casa libri e altri materiali, leggere una storia, 

avere dei consigli sui testi più adatti a loro, giocare 

insieme, ascoltare le letture ad alta voce, partecipare 

a laboratori, cercare informazioni sul loro sviluppo, 

educazione, lettura, ma anche su servizi e proposte 

per l’infanzia nella comunità. 
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