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Premessa 

Negli ultimi anni diversi studi hanno dimostrato l’influenza positiva del contatto precoce dei bambini 
con la lettura ad alta voce sul successivo apprendimento della lettura e scrittura all’ingresso a 
scuola. Questo ha un valore maggiore per i bambini nati in famiglie con condizioni economiche e 
sociali svantaggiate, dove la promozione culturale ha una particolare rilevanza per la prevenzione 
del disagio e per favorire l’integrazione sociale. 

Oltre a questi aspetti importanti dal punto di vista dello sviluppo linguistico e cognitivo del bambino, 
la lettura da parte dei genitori ha una grande importanza dal punto di vista affettivo facilitando la 
relazione tra adulti e bambini. L’esperienza condotta in altri paesi e in particolare negli USA con 
l’iniziativa Born to Read ha messo in evidenza le potenzialità e l’importanza del ruolo del pediatra 
nel promuovere la lettura in epoca precoce e nel costituire un veicolo di orientamento e 
informazione per le famiglie. 

Il Sistema Sanitario italiano prevede che i nuovi nati siano seguiti dal pediatra di famiglia per i primi 
sei anni e la copertura di questo gruppo di popolazione da parte della pediatria di famiglia è oggi 
superiore all’80% e nella nostra area è pari al 90%.  

L’Associazione Culturale Pediatri (ACP), l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e il Centro per la 
Salute del Bambino (CSB) hanno pertanto avviato un’iniziativa su scala nazionale allo scopo di 
promuovere la lettura precoce utilizzando le rispettive professionalità e le opportunità offerte dalle 
proprie specifiche realtà operative per ottimizzare l’efficacia della campagna.  

I risultati del progetto avviato da bibliotecari e pediatri confermano l’importanza delle attività di 
promozione capillare svolta sul territorio. Un’indagine, curata dal coordinamento NPL (Nati per 
Leggere) nel 2008, rileva un notevole incremento dell’attitudine alla lettura in famiglia in seguito ad 
attività di promozione della lettura: nel centro/nord si passa dal 28% prima delle attività NPL al 
39,67% dopo, al sud e isole si passa dal 12% prima al 32,5% dopo. L'indagine ha rilevato inoltre 
che si è dimezzata dal 32% al 16% la percentuale di genitori che non leggono mai libri ai bambini. 

Nelle Marche la Sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche ha rivolto alle biblioteche 
per ragazzi una particolare attenzione già a partire dai primi anni ‘90. Nel 2007 a Fabriano per la 
prima volta l’AIB riesce a riunire tutti gli interlocutori del progetto e a coinvolgere la Regione 
proponendo la costituzione di un coordinamento marchigiano Nati per Leggere che è stato 
formalizzato nel 2011, dopo l’organizzazione di una serie di frequentatissimi corsi e incontri rivolti a 
bibliotecari, pediatri ed operatori. 
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Attualmente esiste anche un Coordinamento interprofessionale Nati per Leggere in Provincia di 
Macerata, denominato “Leggere è Familiare”, nel rispetto degli indirizzi nazionali del progetto; con 
un referente della Provincia di Macerata, dell’ASUR area vasta n.3, per i servizi bibliotecari (ABI 
Marche), culturali (Università e ACP), sanitari (Pediatra e Ostetriche), socio-educativi e scolastici 
(Servizi alle famiglie e rete delle Biblioteche scolastiche), che nel tempo dovrà estendersi a 
referenti per ogni Comune e ente pubblico/ privato aderente (vedi protocollo provinciale allegato). 

 

Obiettivi del progetto 

1) Promuovere la lettura ai bambini in epoca precoce attraverso l’informazione, il consiglio e il 
supporto pratico dato ai genitori da parte di pediatri, bibliotecari, educatori, insegnanti, 
operatori sanitari e del sociale, lettori volontari. 

2) Migliorare le attitudini e le capacità dei diversi servizi per l’infanzia, culturali, educativi, 
sociali e sanitari nel collaborare per interventi di promozione dello sviluppo e del benessere 
del bambino. 

3) Valutare l’efficacia del progetto in famiglie di diversa estrazione socio-economica e 
culturale. 

 

Durata del progetto 

Tre anni, rinnovabili. 

 

Popolazione destinataria dell’intervento 

Bambini di età compresa tra zero e sei anni residenti o temporaneamente ospiti nel Comune di 
Urbisaglia e i loro genitori (dati anagrafe Urbisaglia novembre 2013): 

Famiglie con bambini da 0 a 6 anni:   ................... N° 84 

Famiglie con bambini da 7 a 10 anni:   ................. N° 78 

di cui: 

Famiglie straniere con bambini da 0 a 6 anni:   .... N° 16 

Famiglie straniere con bambini da 7 a 10 anni:   .. N°   5 

 

Fasi del progetto 

1. Fase preparatoria 

a. Protocollo di intesa con l’Amministrazione comunale di Urbisaglia. 

b. Definizione di accordi operativi tra i servizi culturali, socio-educativi, scolastici e 
sanitari per l’infanzia coinvolti. 
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c. Coinvolgimento e formazione degli operatori (bibliotecari, pediatri, educatori, 
insegnanti, operatori sanitari e del sociale, lettori volontari). 

d. Acquisizione del materiale informativo per i genitori, della bibliografia specifica, 
dell’arredo necessario (scaffalatura, tappeti, cuscini, cesti). 

e. Presentazione del progetto agli operatori e alla cittadinanza, a cura del 
coordinamento provinciale NpL. 

f. Definizione di strumenti semplici ma in grado di consentire una valutazione 
dell’efficacia dell’intervento in famiglie di diversa condizione socio-economica e 
culturale. 

g. Coinvolgimento e formazione di lettori volontari. 

 

2. Fase di attuazione dell’intervento: 

a. settembre: primo incontro con gli operatori; 

b. ottobre: formazione, incontro con la popolazione; 

c. novembre: inizio attività 

3. Fase di valutazione dell’intervento: raccolta dati iniziali e prima valutazione a due anni 

 

Metodologie operative 

 

1. Fase preparatoria 

a. Coinvolgimento e formazione degli operatori (pediatri, operatori sanitari, educatori, 
insegnanti, volontari, ecc.): sarà utilizzato un apposito materiale predisposto dalla 
segreteria nazionale1 e fornito dall’attuale Coordinamento provinciale NPL. 

b. Definizione di accordi operativi tra i servizi all’infanzia coinvolti: saranno assunti ruoli 
di responsabilità per facilitare il contatto dei bambini e delle famiglie con i libri e la 
lettura. 

c. Acquisizione del materiale informativo per i genitori: anche in questo caso ci si 
avvale del materiale predisposto dalla segreteria nazionale che può essere 
personalizzato dai progetti locali. 

d. Acquisizione della dotazione libraria di base per le iniziative di promozione e 
prestito. 
N.B. (I progetti locali NPL accedono ad un acquisto agevolato scegliendo tra i titoli inseriti 
nel Catalogo dei libri in edizione speciale per NPL) . 

                                                 

1 La segreteria nazionale ha sede presso il Centro per la salute del bambino di Trieste. 
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e. Definizione di strumenti semplici ma in grado di consentire una valutazione 
dell’efficacia dell’intervento anche in famiglie con scarsa propensione alla lettura: è 
previsto l’utilizzo all’inizio e durante le varie fasi del progetto di una semplice scheda 
di rilevazione allo scopo di valutare conoscenze, attitudini e pratiche dei genitori 
rispetto agli obiettivi dell’intervento 

f. Coinvolgimento e formazione di lettori volontari con il supporto di docenti esperti e 
accreditati dal coordinamento Regionale e dal coordinamento provinciale NPL. 

 

2. Fase di attuazione 

La realizzazione del progetto prevede le seguenti azioni: 

a. Adeguamento dei servizi bibliotecari alle esigenze dei piccoli lettori e delle loro 
famiglie. 

b. Informazione, consiglio e promozione di NPL da parte del pediatra di famiglia e di 
altri operatori sanitari in occasione delle visite di controllo e/o comunque in momenti 
ritenuti appropriati per questo scopo. 

c. Informazione e consiglio ai genitori da parte dei bibliotecari sui libri più appropriati 
per ogni fase dello sviluppo del bambino. 

d. Realizzazione di iniziative specifiche di promozione alla lettura negli spazi biblioteca 
e in tutti quegli spazi ritenuti efficaci agli obiettivi di progetto. 

e. Supporto degli altri operatori e dei lettori volontari alle attività svolte da bibliotecari e 
pediatri. 

 

3. Fase di valutazione 

Si svolge secondo quanto descritto al punto 1.e) prevedendo fasi intermedie e finali di discussione 
dei dati che emergono, in modo da consentire eventuali adattamenti di singoli aspetti durante il 
progetto. 

 

Gestione del progetto locale 

La gestione del progetto ad Urbisaglia è affidata: 

 alla associazione SocialMente che gestisce la “Biblioteca di Urbisaglia”. 

 al Comune di Urbisaglia, che ha già aderito formalmente al progetto “Nati per leggere: 
leggere è familiare” con la delibera 58 del 17.07.2013 (vedi allegato) 

 al gruppo di coordinamento provinciale Nati per Leggere che si avvarrà per il 
coordinamento locale di un gruppo di lavoro a cui concorreranno le varie professionalità. 
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Costi 

 

 

 

 

Arredo (Ikea) 

Libreria su ruote expedit                    1 €  90,00 

Cesto Branas                                 12,99 x 4 €  51,96 

Cesto Dröna                                    3,99 x 8 €  31,92 

Tappeto Dragör    140 x 200      29,99 x 4 € 119,96 

Tappeto Ullgump  133 x 195         19,99 x 4 €  79,96 

Cuscini GULÖRT    30 X 60               3,99 X 8 €  31,92 

Cuscini KÄLLNATE  30 X 60               3,99 X 8 €  31,92 

 

Spese di trasporto e montaggio a carico di SocialMente €        0 

TOTALE  € 437,64 
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Costi previsti per il primo anno 

1. Formazione operatori per la messa in rete locale € 0  

2. Formazione operatori e lettori volontari         € 600+ iva    € 626,00

3. Libri € 800,00

4. arredo (scaffalatura, tappeti, cuscini, cesti) € 437,64

5. Divise (magliette NPL) lettori volontari                     10 € 100,00

6. Materiale informativo per i genitori € 80,00

7. Manifesti per i luoghi dove si svolgerà il progetto € 80,00  

8. Segreteria e coordinamento del progetto € 0  

9. Elaborazione dati (somministrazione questionari, valutazione) € 0 

10. Cancelleria (fotocopie, toner, varie) €  100,00

11. Spese per riunioni di presentazione e valutazione €  0

TOTALE €  2.223,00 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI LAVORO AIB-ACP “NATI PER LEGGERE NELLE MARCHE” marche@mar.aib.it 

LISTE DI DISCUSSIONE npl-mar@aib.it / npl-mar-coord@aib.it  

GRUPPO DI LAVORO PROVINCIALE “NATI PER LEGGERE IN PROVINCIA DI MACERATA” 

npl.leggerefamiliare@comune.macerata.it 


