
titolo

C A M PA N I A

Punto.Lettura Nati per Leggere

    mercoledì, 10:30/13:00 
Le storie piccoline, 0/3 anni con mamme, papà, 
nonni, zie, tate e tutti i grandi che si prendono 
cura dei piccoli

    mercoledì, giovedì 16:30/18:30 
Milleunastoria con Nati per Leggere, da 3 anni

    secondo sabato di tutti i mesi, 10:30/12:30 
Il sabato di Nati per Leggere

    scuole la mattina su prenotazione

Info: 389 915 7256 | info@milleunastoria.net 
www.natiperleggere.it | www.milleunastoria.net
www.facebook.com/nplcampania
www.milleunastoria.net/comunedinapoli.php

Nati per Leggere è il progetto nazionale di promozione 
della lettura in età precoce, promosso dal 1999 dall‘alleanza 
tra pediatri e bibliotecari attraverso l‘Associazione Culturale 
Pediatri ACP, il Centro per la Salute del Bambino onlus CSB, 
l‘Associazione Italiana Biblioteche AIB.
Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla 
malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di ade-
guate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo: questo 
è il cuore di Nati per Leggere, un progetto di comunità 
che intende la lettura fin dai primi mesi di vita come uno 
strumento di sviluppo umano. Il progetto attiva reti locali 
che coinvolgono la società civile e le istituzioni, e pongono 
al centro dell‘intervento la famiglia.

La lettura di relazione produce significativi effetti positivi 
sullo sviluppo psicofisico del bambino: allo stesso tempo 
essa facilita una intensa modalità di comunicazione affet-
tiva con i genitori e promuove le competenze cognitive, in 
particolare quelle connesse con lo sviluppo del linguaggio. 
La pratica della lettura a voce alta in età precoce consolida 
inoltre nel bambino l’abitudine a leggere, che si protrae nel-
le età successive grazie all‘approccio legato alla relazione.

L’esposizione alla lettura sin da piccoli, e la frequentazione 
di luoghi dedicati, contribuisce a ridurre il divario culturale 
tra i gruppi sociali e a favorire i processi di inclusione.
 
Per sensibilizzare al valore della lettura Nati per Leggere 
si avvale della collaborazione delle diverse professionalità 
che si occupano di prima infanzia: pediatri; bibliotecari; 
operatori dei servizi sociosanitari, educativi e del terzo 
settore; insegnanti; lettori volontari. 
Tra le sue azioni locali Nati per Leggere 
Campania, in collaborazione con il Comune 
di Napoli, nel 2012 ha istituito presso il 
PAN | Palazzo Arti Napoli il Punto.Lettura 
Nati per Leggere, il primo spazio lettura 
delle bambine e dei bambini della città, 
luogo di condivisione e incontro, aperto 
alle famiglie e a tutti coloro che si prendo-
no cura della prima infanzia. C A M PA N I A

www.natiperleggere.it



Che cos‘è il Punto.Lettura Nati per Leggere?
   è il primo nucleo di biblioteca delle bambine e 
dei bambini di Napoli, il posto dove i libri e le storie 
hanno trovato casa! 
 
Che cosa non è il Punto.Lettura Nati per 
Leggere?
   non è una ludoteca, non è un nido, non è una 
scuola, non è una palestra, non è una libreria, non 
è una sala per le feste… è una bibliotechina piccina 
picciò, ospitata al terzo piano di un bellissimo       
Museo, il PAN | Palazzo Arti Napoli.
 
Che cosa si fa al Punto.Lettura Nati per Leggere?
   si ascoltano e si leggono storie con i lettori 
volontari del Progetto Nati per Leggere e con 
le mamme, i papà, i nonni, le tate, zie e zii… e 
poi si esplorano i libri per bambini, si scoprono i 
personaggi che saltano fuori dalle storie, si fanno 
domande… e si incontrano tanti nuovi amici!
 
Chi può venire al Punto.Lettura Nati per 
Leggere?
   tutte le bambine e tutti i bambini! Se hai da 
0 a 6 anni al Punto.Lettura Nati per Leggere ti 
sentirai a casa, e se sei più grande niente paura: 
ci sono storie anche per te! I bambini che abitano 
un po’  lontano e che potrebbero avere difficoltà a 
raggiungere  il centro, hanno a disposizione il  
Punto.Bus che il mercoledì pomeriggio li porta, 
insieme ai genitori e agli operatori territoriali, dal 
quartiere dove abitano al Punto.Lettura.

 
E se porto mamma, papà, la mia tata, oppure i 
nonni o le zie… c‘è posto anche per loro?
   al Punto.Lettura c’è posto per tutti! Oltre ai 
volontari del Progetto Nati per Leggere i grandi 
possono incontrare i nostri pediatri o altri operatori 

dell’infanzia con cui confrontarsi su tematiche 
che riguardano i bambini. Nati per Leggere è un 
progetto che mette al centro la famiglia: i genitori 
perciò non sono “ospiti” ma partecipano a tutte le 
attività insieme ai loro bambini!

C‘è bisogno della prenotazione?
   no, le biblioteche sono la casa di tutti!  
Il Punto.Lettura è uno spazio pubblico della città di 
Napoli dedicato all’infanzia: prendete nota di giorni 
e orari e venite liberamente! Per il Punto.Bus è 
necessaria la prenotazione, così come per le scuole.
 
Devo fare l‘iscrizione?
   nessuna iscrizione, soltanto il Passaporto per 
Milleunastoria... ma come, non ce l’avete?! E allora 
venite subito a ritirarlo!

Quali regole devo rispettare?
   i bambini lo sanno: semplicemente le regole per 

stare bene insieme! Proviamo a ricordarne 
qualcuna ai grandi? Per esempio: 

mettersi in gioco e partecipare alla 
lettura insieme ai bambini… non 
consumare cibi e bevande in sala lettura 

(le storie contengono tanta vitamina 
eLLe, la vitamina della Lettura!)… non 
parlare al cellulare… allontanarsi se i 

bambini non hanno più voglia di ascoltare 
storie o sono stanchi… trovare momenti che non 
siano quelli della lettura per confrontarsi e parlare 
con gli operatori o altri genitori… E per chi non 
rispetta le regole?! Naturalmente niente storia della 
buonanotte!

Posso prendere libri in prestito?
   purtroppo al momento non siamo ancora 
attrezzati. Però è possibile prendere in prestito un 

libro e leggerlo al Punto.Lettura: se il libro 
è lungo si può iniziare un giorno e poi 

tornare un altro giorno per continuare 
a leggere! E quando il libro finisce si 
ricomincia con un altro, e un altro, e 
un altro ancora… Perché le storie non 

finiscono mai!
 

E se a casa ho un libro che non leggo più e voglio 
regalarlo ad altri bambini?
   allora il misterioso Librone di Marzouk fa al caso 
tuo! Al Punto.Lettura è attivo Lo ScambiaLibro, 
la piccola biblioteca circolante che fa viaggiare i 
libri tra tutti i bambini, dagli occhi alla bocca, dalle 
orecchie al cuore... e adesso anche di casa in casa! 
Funziona così: potete portare libri (di qualità, già 
letti ma in ottimo stato) e scambiarli stabilmente 
al Punto.Lettura. Ne infilate uno nel Librone di 
Marzouk e ne prendete in cambio un altro! I libri 
“scambiati” potranno essere letti a casa e - per chi 
vuole - riportati successivamente per essere rimessi 
nel circuito dello scambio. Ogni storia già letta 
diventa così una storia in cerca di un nuovo lettore!
 
Mi piacerebbe donare un libro nuovo al Punto.
Lettura, come posso fare?
   in questo caso puoi “adottare un libro”! Col 
contributo volontario che i grandi potranno donare 
acquisteremo nuovi libri, e ogni libro riporterà 
il nome della bambina o del bambino che l’ha 
adottato. In questo modo il libro sarà “un po’ più 
tuo”… ma anche degli altri bambini!
 
Mmm… ma se vengo al Punto.Lettura come vi 
riconosco?
   semplice: ti riconosciamo noi! Sei la bambina o 
il bambino che aspettavamo… come sempre a libro 
aperto e cuore spalancato!!!


