
Nati per Leggere 
 Progetto per la diffusione della lettura da 0 a 6 anni 

L’IMPORTANZA DELLA LETTURA PRECOCE 

12 novembre 2019, 17.30-19.30  

presso la Biblioteca Comunale di Medicina - via Pillio 1 
A cura di LICIA VASTA psicopedagogista 
Per i soli genitori di bambini fascia d’età 0-6 anni 

LA SCELTA DELLE LETTURE A SECONDA  DELLE FASCE D’ETÀ 
29 gennaio 2020, 17.30 

presso Asilo Nido I Girasoli - via Sillaro 67 
A cura di LICIA VASTA psicopedagogista 
Per genitori con bambini fascia d’età 0-3 anni, frequentan  i nidi comunali,  

con le ure ad alta voce a cura  delle le rici volontarie NPL della Biblioteca  

IL PROGETTO NPL: IMPORTANZA E CONTENUTI 
12 FEBBRAIO 2020, 20.30 
presso Sala Auditorium- via Pillio 1 
A cura di SARA DI NETTA, pediatra 
Le aree di sviluppo del proge o NPL dal punto di vista culturale,  
educa vo ma sopra u o sanitario 
Per  soli genitori   

E da maggio tante le ure a piccoli passi nei cor li degli asili nido a cura 

delle volontarie della Biblioteca per il proge o NPL:  

Annalisa, Denise, Filomena, Monica M., Monica C., Paola G.  

Paola M., Valeria. 



Carissimi Genitori,  

La Biblioteca e i Nidi Comunali sono lie  di invitarvi, insieme ai 

vostri bambini, a una serie di tre incontri incentra  sulla le ura a cura 

della psicopedagogista Licia Vasta e della pediatra Sara Di Ne a, in 

presenza delle educatrici dei Nidi Comunali e delle volontarie le rici 
della Biblioteca per il proge o Na PerLeggere. 

Vi spiegheremo che leggere ad alta voce fai vostri bambini fin dalla più 

tenera età è un’a vità molto coinvolgente sia per i genitori che per i 

figli che rafforza la relazione adulto-bambino. 

Un bambino che riceve le ure quo diane acquisirà un vocabolario più 

ricco, avrà più immaginazione, si esprimerà meglio e sarà più curioso di 

leggere. 

Inoltre in Biblioteca ad ogni  bambino/a da 0 a 6 anni che si iscriverà 

per la prima volta verrà regalato il kit di Na  per Leggere composto da 

una borsa di tela, un libro per bambini e una bibliografia. Potrete 

prendere in pres to gratuitamente libri bellissimi con storie 

emozionan  e rileggerli poi comodamente a casa vostra.   

In Biblioteca e nei Nidi ci sono tan ssimi libri che non aspe ano altro 

che essere sfoglia  e le  dai vostri bimbi!  

Vi aspe amo! 

    

Biblioteca Comunale di Medicina 
Via Pillio 1 
40059 Medicina (BO) 
Tel. 051 6979209 
serviziculturali@comune.medicina.bo.it 

Orari di apertura:  
Lun.-ven.: 14-19 
Giovedì anche ore 9-13 
Sabato ore 9-13 


