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Sabato 5 Ottobre 2013 il Punto.Lettura Nati per Leggere ha spento la sua prima candelina.
 
Si è registrata un’altissima partecipazione di bambini e genitori accorsi al PAN per augurare 
buon compleanno alla piccola biblioteca delle bambine e dei bambini di Napoli, dedicata al 
pediatra Pasquale Causa. Novantatre bambini e oltre un centinaio di genitori hanno 
partecipato alla ripresa delle attività di lettura a voce alta e condiviso il momento del taglio della 
torta con le volontarie e i pediatri del progetto Nati per Leggere.
 
Tanti sono stati i motivi per festeggiare il primo anno di vita del Punto.Lettura, nessuno dei 
quali merita di essere tralasciato. É da un anno infatti che, grazie all’intervento di Nati per 
Leggere e alla sensibilità mostrata a più riprese dall’amministrazione del Comune di Napoli, le 
famiglie, tutte le famiglie di Napoli, hanno un luogo in cui poter essere accolti per passare 
insieme del tempo leggendo bellissimi libri per l’infanzia o ascoltando le storie che prendono 
vita dalla voce delle instancabili volontarie che alimentano il progetto con cura ed entusiasmo.
 
Da un anno Napoli ha un luogo in cui è possibile esercitare il cosiddetto “Diritto alle storie”, 
perché 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, come viene 
riconosciuto anche nella Convenzione Internazionale dei diritti dell’Infanzia che al comma 3 
dell’art. 17 afferma l’importanza della produzione e diffusione di libri per l'infanzia.
 
Da 12 mesi, i 1500 bambini arrivati, e tutti gli altri che arriveranno al Punto.Lettura, possono 
pensare di vivere in una città più vicina alle loro esigenze, perché come si racconta al III piano 
del PAN | Palazzo delle Arti di Napoli che materialmente ospita il Punto.Lettura, “le storie 
hanno trovato casa”.
 

                                                         



Dal 5 ottobre 2012 Napoli è più ricca di idee, fantasia, curiosità e amore per la bellezza: queste  
sono le risorse che diffonde Nati per Leggere dal centro città, partendo dal Punto.Lettura, #no 
alla periferia avvalendosi del Punto.bus, l’autobus messo a disposizione da Napoli Sociale s.p.a, 
che consente alle associazioni cittadine di far approdare al Punto.Lettura gruppi di bambini 
provenienti dalle periferie, perché tutti possano conoscere il calore che si diffonde dalla 
condivisione di una storia letta a voce alta.
 
Nel corso di quest’anno la piccola biblioteca è cresciuta di 400 unità, arrivando a detenere in 
questo momento un patrimonio librario di oltre 700 libri divisi per fasce d’età, destinati a 
un’utenza di piccoli e piccolissimi a partire dal primo mese di vita, e in alcuni casi si inizia anche 
prima della nascita: non è insolito incontrare future madri con il pancione che si fanno guidare 
dalle volontarie tra gli scaffaletti del Punto.Lettura per conoscere i libri che leggeranno ai 
propri bambini, iniziando un dialogo destinato a durare nel tempo.
 
Chi il 5 ottobre era al Punto.Lettura non ha festeggiato solo l’attività di una piccola biblioteca 
pensata per i bambini, forse senza neanche saperlo, ha festeggiato una città, che con gesti altrove 
ovvi, dimostra di essere ancora capace di credere nel proprio futuro.  
 
A chi vi chiederà “Cos’è il Punto.Lettura?”, rispondete pure che è una “palestra” in cui si 
esercita la fantasia e l'immaginazione; un “parco” dove si va a spasso tra le storie; uno 
“stadio” dove si prende a calci la noia; un posto meraviglioso dove i bambini scoprono che 
ci si può divertire leggendo insieme e ogni incontro #nisce con una vocina che chiede “ancora 
una storia”!!! :)
 
Simona Fiscale,
volontaria Nati per Leggere Campania

                                                         



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. Questo è il cuore di Nati 
per Leggere,  progetto nazionale che dal 1999 ha l'obiettivo di promuovere la  lettura ad alta 
voce ai bambini in età precoce. Recenti ricerche scienti#che dimostrano come il leggere ad alta 
voce ai bambini in età prescolare abbia una  positiva in!uenza sia dal punto di vista 
relazionale  (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo  (si 
sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). 
Inoltre si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae nelle età successive grazie 
all'approccio precoce legato alla relazione. 
Promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri, Nati per leggere sviluppa progetti che vedono 
coinvolte famiglie,  scuole, istituzioni, volontari, servizi sociosanitari ed educativi, terzo settore. 
Il progetto è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 400  progetti locali che 
coinvolgono  1195 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, 
pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.

Per maggiori informazioni sulle attività del Punto.Lettura Nati per Leggere è possibile 
consultare il sito: www.milleunastoria.net e seguire le attività su Facebook alle pagine:

www.facebook.com/Milleunastoria
www.facebook.com/nplcampania

Info attività Punto.Lettura 

info@milleunastoria.net

Tel. 389 9157256
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