
Cari Genitori, 

la Biblioteca di Cusano Milanino promuove il progetto per la prima infanzia: 

                                                “Nati per Leggere” 

è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto al-
le famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, 
dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.  

Cos’è “Nati per Leggere” 

Dal 1999, Nati per Leggere ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, per-

ché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo in-

tellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.  

Perché leggere ai bambini fin da piccoli 
 

Tra le varie attività utili allo sviluppo del bambino, i pediatri indicano come  la lettura insieme a 
mamma e papà durante i primi 3 anni di vita sia la cosa più importante  da fare in prepara-
zione alla scuola. Un bambino che sperimenta l’ascolto di letture quotidiane acquisirà un vocabo-
lario più ricco, avrà più immaginazione, si esprimerà meglio e sarà più curioso di leggere. Ciò gli 

consentirà una più facile comprensione dei testi scolastici e una minore fatica nel-
lo svolgimento dei compiti, in tutte le materie. 
 

. Al contrario! Il bambi-

no esposto alla lettura è perfettamente in grado, già molto presto, di estrarre e fare proprie le pa-
role e le regole del linguaggio, abilità che, senza la lettura, acquisirebbe, come appunto accade, 
molto più tardi. 
 
Il genitore non deve possedere doti particolari di bravura o di tecnica per leggere insieme: è 
sufficiente seguire il testo e le figure e intraprendere con il bambino una lettura ricca di scambi 
affettivi. 

come dimostrano studi scientifici e 

numerose esperienze in Italia e all’estero.   
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Il ruolo importante della Biblioteca... 

La Biblioteca da sempre dedica a questa fascia di età un’ attenzione particolare mettendo a dispo-
sizione dei più piccoli uno spazio adatto, allegro e colorato,  dove  trovare tanti libri per  le diverse 
età:  belle storie, fiabe, filastrocche, libri cartonati e tanto altro ancora! 

Per concretizzare l'iniziativa del Progetto “Nati per leggere”,  la Biblioteca Comunale  da  
un caloroso benvenuto ai nati nella comunità nel 2016 organizzando un evento che si ter-
rà presso la biblioteca il 1 Giugno 2019. 

Per l’occasione verrà organizzata una festa con spettacoli e incontri con esperti, come da vo-
lantino allegato. 

Per tutto il pomeriggio sarà a disposizione anche un buffet di benvenuto e saranno pre-
senti i bibliotecari per dare tutte le informazioni inerenti la Biblioteca comunale.  

Inoltre, ad ogni genitore sarà consegnato un kit-omaggio contenente:  

 un libro adatto ai bambini nei primi anni di vita 

 una guida per genitori per orientarsi nella scelta di libri di qualità adatti ai bambini   

 materiale informativo sull’importanza della lettura sin dalla più tenera età (0-6 an-
ni);   

Non esitate... venite  in Biblioteca a iscrivere il vostro bambino (modulo di iscrizione allegato) dove 
troverete un team di operatori pronti ad accogliervi e a vostra disposizione per qualsiasi chiari-

mento. Il Servizio Bibliotecario è completamente gratuito. 

Vi aspettiamo! 

  

I Bibliotecari   

 

La Pediatra dott.ssa Elena COLOMBO 

Il  Pediatra dott. Giorgio HANGELDIAN 

La Pediatra dott.ssa Laura POSANI 

 

Facciamo  dunque qualche pausa nella routine frenetica della vita quotidiana, prendiamo in brac-
cio il nostro piccolo e, dimenticandoci per un po' di tutto il resto, immergiamoci insieme  a lui nel-

le pagine di un libro, offrendogli il calore del nostro abbraccio e della nostra voce. La lettura pe-
rò, per essere ben accetta, deve essere presentata al bambino con gradualità, con affetto 
e mai imposta. 

Per rendere incisiva ed indimenticabile questa esperienza naturalmente ci vogliono storie, TANTE 
STORIE.  Comprate e regalate libri ai vostri bambini già dalla tenera età e frequentate regolarmen-
te la biblioteca insieme a lui. 

Il Funzionario 

dei Servizi alla Persona 

dott. Andrea PELLEGRINO 


