
Il programma nazionale Nati per Leggere, promosso
dal 1999 dall’Associazione Culturale Pediatri ACP, dal
Centro  per  la  Salute  del  Bambino  onlus  CSB  e
dall’Associazione  Italiana  Biblioteche  AIB,  ha
l’obiettivo di diffondere la pratica della lettura ad alta
voce ai bambini di età compresa tra zero e sei anni,
soprattutto all’interno della famiglia.

Nati per Leggere è un progetto di comunità attivo su
tutto il territorio nazionale con circa 400 progetti locali
che coinvolgono 1200 comuni italiani. I progetti locali
sono  promossi  da  bibliotecari,  pediatri,  educatori,
operatori  sanitari,  enti  pubblici,  terzo  settore,  e
coinvolgono  operativamente  la  società  civile
attraverso il contributo dei lettori volontari.

Ogni  bambino  ha  il  diritto  di  essere  protetto  anche
dalla  mancanza  di  adeguate  occasioni  di  sviluppo
affettivo e cognitivo.
Questo è il cuore di Nati per Leggere.

Assessorato alla cultura del
 Comune di Costermano

in collaborazione con 

i Comuni di Affi, Brentino Belluno, Garda
Caprino V.se, Cavaion V.se, Rivoli V.se

Il Servizio Socio-Educativo  e le Pediatre
dr.ssa Mara Tommasi referente Ulss22 del

Progetto NpL, dr.ssa Ivana Antolini e 
dr.ssa Domenica Currò.

Istituti Comprensivi di Caprino V.se,
Cavaion V.se, Garda , Peri di Dolcè.

Scuole Paritarie dell’Infanzia e Nidi dei
comuni di Affi, Brentino Belluno,

Costermano, Caprino V.se , Cavaion
V.se,Garda.
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SABATO 14 novembre
10.00-11.00 “Un libro speciale” Apertura 
settimana Npl Presentazione del libro  realizzato 
dai bimbi della scuola dell’Infanzia di Costermano 
presso la Biblioteca di Costermano.

LUNEDI’, 16 novembre
9.45-11.30  e 13.30- 14.15 “Chi legge un libro 
trova un tesoro”. Letture animate presso la   
Biblioteca comunale per  i bimbi della Scuola 
dell’Infanzia di Cavaion V.se.

10.00-11.00 “Sulle ali di un libro”. Infanzia di 
Albarè. Per bimbi piccoli e medi dell’ Infanzia di 
Albarè.

14.30-15.30 “Sulle ali di un libro”. Infanzia di 
Albarè. Per bimbi grandi della scuola Infanzia di 
Albarè.

 10.30-11.30 “Dire fare leggere..imparare”
 Infanzia di Pesina per i bambini della scuola 
dell’Infanzia di Pesina. 
15.00-16.00 “Le meraviglie della natura” Scuola 
dell’Infanzia di Castion aperto ai bambini e alle 
famiglie della scuola dell’ Infanzia di Castion.

16.30-17.30 “Mille storie in valigia” Biblioteca di 
Costermano per i bimbi iscritti allo spazio Famiglia
di Costermano.

MARTEDI’,17 novembre
15.45-16.15 “Coccole e libri”. Nido San 
Pancrazio di Caprino V.se.. 

15.45-16.15 “Leggiamo insieme i” Infanzia San 
Pancrazio di Caprino V.se. Bambini Scuola 
Infanzia e  loro genitori. 

10.00-11.00 “Storie piccine piccine” Nido 
Comunale di Garda .Aperto ai Bimbi con i loro  
genitori/nonni (anche ai non iscritti al nido).

10.00-11.00 “Bolle magiche per guarire”. 
Ambulatorio pediatrico Affi - dr.ssa Currò

10.00-11.00 “Bolle magiche per guarire”
Ambulatorio pediatrico Cavaion V.se - dr.ssa 

10.00-11.00 “Abbuffata di fiabe” Biblioteca 
comunale di Garda laboratorio dedicato al cibo  per 

i bambini della scuola dell’Infanzia  di Garda .
15.00-16.00 “Bolle magiche per guarire”. 
Ambulatorio pediatrico Caprino V.se. dr.ssa Antolini.

17.00-18.00 “Libri di tutte le taglie”,per i bambini da 
1 a 3 anni, iscritti allo Spazio Famiglia di Affi  presso il
Nido  della sacra famiglia Affi.
17.00-18.00 “Sarah: La principessa” c/o la 
Biblioteca di Costermano. Incontro dedicato a tutti i
bimbi e alle loro famiglie.
20.45 “Il volto Misericordioso di Dio nell’Antico 
testamento.” A cura della Dott.essa Antonella 
Anghioni c/o la Biblioteca di Costermano.

MERCOLEDI’,18 novembre
10.00-11.00“Ogni giorno che avventura!” Nido di 
Albarè Aperto ai Bimbi da 18 a 36 mesi con i lori 
genitori/nonni (anche ai non iscritti al nido). 

10.00-12.00 “ Le meraviglie dell’autunno” Scuola 
dell’infanzia di Rivoli per i bimbi della scuola 
dell’Infanzia di Rivoli.

11.00-12.00  “ L’alfabeto della lettura” c/o il Nido di 
Garda  per le mamme iscritte al “Fiocco”.

14.30-16.00 “Una scorpacciata di libri”. Scuola 
dell’Infanzia di Costermano. Letture dedicate al 
cibo, per i bimbi della scuola dell’Infanzia di 
Costermano.

14.30-15.30 “La cosa più importante “-la diversità 
come ricchezza. Scuola Infanzia di Affi. Lettura e 
laboratorio aperto ai  bimbi del gruppo grandi e loro 
genitori.

16.00-17.00 “Bolle magiche per guarire”. 
Ambulatorio pediatrico Cavaion V.se. dr.ssa 
Tommasi.

16.30-17.30 “Nonno raccontami una storia” 
Palestrina comunale di Rivoli aperto a tutti i 
bambini da 1 a 3 anni, in collaborazione con lo 
Spazio Famiglia di Rivoli.

VENERDI’, 20 novembre
10.00-11.00 “Bolle magiche per guarire” 
Ambulatorio pediatrico Cavaion V.se. dr.ssa 
Tommasi

10.00-11.00 “ La valigia delle storie” Scuola 
Infanzia di Sega di Cavaion V.se. per i bimbi 
della  scuola dell’Infanzia di Sega.  

10.00-10.30 “Le magie del suono” Scuola 
Infanzia Pazzon per i   Bimbii dei gruppi dei 
piccoli.

10.30-11.15 30 “Le magie del suono” Scuola 
Infanzia Pazzon per i   Bimbi dei gruppi dei 
grandi.

10.30-11.15 “La valigia delle storie”. Micronido 
e bimbi piccoli  della Scuola dell’Infanzia di 
Rivalta. 

14.00-15.00 “La valigia delle storie” bimbi  medi 
e gradi della Scuola dell’Infanzia di Rivalta.

10.30-11.30 “Che bello leggere”. Scuola 
dell’Infanzia M. Bodner di Caprino per i bimbi 
della  scuola dell’Infanzia di Caprino.  

16.15-17.15 “Accomodati e ascolta”  Biblioteca
comunale di Caprino c/o Barchessa letture 
animate aperto a tutti i bimbi. 

SABATO, 21 novembre 

10.00-11.00“Fantasie di storie” presso la 
Biblioteca di Costermano in piazza Del 
Donatore in collaborazione con la Coop. IL 
PONTE, Associazione, Incontr’arte ,  aperto a 
TUTTI bambini e genitori.
15.00-16.30 “Letture sul  tappeto volante” 
presso la biblioteca comunale di Cavaion, 
aperto a tutti  i bimbi.

15.00-17.00 “Fiabe a merenda” Biblioteca 
comunale di Garda letture animate aperto a tutti
i bimbi dai 3 ai 6 anni. 

*** Si ricorda gentilmente che tutela e responsabilità dei 
minori all’interno di biblioteche e ambulatori sono a carico. 


