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OGGETTO: Comunicato stampa per Settimana Nazionale NATI PER LEGGERE 2017

Alcuni anni fa è stata istituita a livello nazionale la Settimana Nati per Leggere per promuovere il diritto alle
storie  delle  bambine  e  dei  bambini:  ogni  anno  la  settimana  ricorre  in  concomitanza con  la  Giornata
Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre). Nati per Leggere ha scelto di esserci,
con un messaggio deciso e universale, ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e
dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo e le storie sono
un mezzo di relazione e una fonte inesauribile di stimoli. Quest'anno la Settimana Nati per Leggere “Andiamo
DIRITTI alle storie!” si terrà nel periodo 18-26 novembre 2017; durante questa settimana a livello regionale e
locale ogni presidio Nati per Leggere è invitato a organizzare momenti di letture e condivisione con i bambini e
le famiglie, affinché questo diritto sia garantito in primo luogo tra le mura domestiche, a scuola, in biblioteca,
dal  pediatra;  così,  durante la  Settimana Nazionale  Nati  per  Leggere,  biblioteche,  ambulatori,  nidi,  scuole
dell'infanzia e altri presidi Nati per Leggere "volano alto" grazie alle voci dei lettori volontari e alle pagine dei
libri.

La nostra Biblioteca ha aderito fin dalla sua nascita al progetto Nati per Leggere e ha sempre realizzato attività
per la fascia d'età 0-6 anni, con particolare riguardo per la Settimana dei diritti alle storie. Anche quest'anno,
infatti, propone delle interessanti iniziative per adulti e bambini, legate tutte dal filo rosso dei diritti  dei più
piccoli ad una crescita serena, anche con il sostegno di buone pratiche di lettura.

Si inizierà giovedì 16 novembre, con la presentazione del libro Bambini e violenza. Guerra, terrorismo, scuola,
famiglia, web. Storia, teoria, pratica di Fefè editore, un'opera che mira ad analizzare i diversi tipi di abuso
perpetrati  ai danni dei minori in diversi  ambiti, dalla famiglia alla scuola, al web, alla guerra, al terrorismo
globale. L'opera verrà presentata dal giornalista e scrittore Andrea Bellavite, e sarà presente uno degli autori,
Paola Cosolo Marangon, formatrice in area psicopedagogica, consulente educativa per le famiglie ed esperta
in gestione dei conflitti in educazione.

Lunedì 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e adolescenza, la dott.ssa
Simonetta  Nenz  presenterà  il  libro  Educare  con  amore  e  fermezza della  collana  “L'arte  di  educare”  di
Podresca Edizioni. In concomitanza con la presentazione, per i bambini dai 6 ai 10 anni sarà possibile seguire
un laboratorio creativo ispirato all'albo Una cosa bella di me, di Silvana Tiani Brunelli, la stessa autrice del libro
presentato in serata. Il  laboratorio, curato da Giada Barbiero, docente del corso “Scuola delle Abilità” del
Centro Studi Podresca, è gratuito, ma è necessaria la prenotazione in biblioteca.

Infine, giovedì 23 novembre la biblioteca ospiterà i bambini del Nido d'Infanzia “Arca di Noè” di Gorgo, per un
appuntamento speciale con Luca Zalateu dal titolo “La nascita di un lettore: la lettura da zero a 3 anni”, in cui
potranno leggere ed esplorare libri accuratamente selezionali per lettori in erba.

Si allega il volantino promozionale.

Assessore alla Cultura

Daniela Lizzi

Orario Biblioteca (invernale)
Lunedì: 09:30-12:30 / 15:00-18:45
Martedì: 15:00-18:45
Mercoledì: 09:00-13:00 / 15:00-18:45
Giovedì: 15:00-18:45
Venerdì: 09:30-12:30
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