
 
 
Punto.Bus: dalle periferie al centro e ritorno
Attivato il servizio bus che porta i bambini delle periferie al Punto.Lettura Nati per 
Leggere PAN | Palazzo Arti Napoli

Il Punto.Lettura Nati per Leggere di Napoli conferma di essere la casa delle storie per tutti i 
bambini della città. 

Nel pomeriggio del 19 Dicembre 2013 è stato inaugurato il servizio “Punto.Bus”, che 
collegherà il Punto.Lettura - istituito grazie all’alleanza tra il Progetto nazionale di promozione 
della lettura Nati per Leggere e il Comune di Napoli - ai quartieri periferici, permettendo così a 
tutti i bambini della città di esercitare pienamente il “diritto alle storie”. Il servizio prevede 
l’utilizzo di un bus, messo a disposizione dall’Assessorato alle Politiche Sociali e da Napoli 
Sociale spa, che materialmente trasporterà gruppi di bambini e accompagnatori adulti dai punti 
di raccolta dislocati nella città al Punto.Lettura Nati per Leggere, nato a ottobre scorso presso 
il PAN | Palazzo Arti Napoli in via dei Mille.

L’opportunità del servizio “Punto.Bus” è una voce imprescindibile nella visione di Nati per 
Leggere, che ha tra i suoi obiettivi fondanti la precocità dell’intervento, la famiglia e 
l’universalità. Il servizio, voluto fortemente dal Progetto e dalle istituzioni coinvolte, intende 
facilitare il più possibile alle famiglie e a tutta la città educante la mobilità dalle zone periferiche 
verso il centro della città. Rappresenta inoltre una preziosa occasione per bambini e genitori di 
uscire dal proprio quartiere e dalla quotidianità nota, e di osservare e “leggere” la realtà nella sua 
multiforme complessità.

Nello spirito del progetto, condiviso dall’istituzione comunale e dalla rete che si è sviluppata 
attorno al Punto.Lettura “è essenziale” afferma Paolo Siani, presidente nazionale 
dell’Associazione Culturale Pediatri, che insieme al Centro per la salute del bambino Onlus e 
all’Associazione Italiana Biblioteche sviluppa il Progetto Nati per Leggere “la possibilità di offrire 
un servizio educativo - nel nostro caso centrato sulla promozione della lettura, in particolare di quella 
a voce alta - equo e accessibile a tutti i bambini e a tutte le famiglie”. 

Determinante perciò, nell’attivazione del servizio “Punto.Bus”, è la rete che si è attivata tra il 
Progetto Nati per Leggere, gli assessorati alla Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di 
Napoli, la spa Napoli Sociale e il Terzo Settore. A quest’ultimo è affidato il ruolo di “antenna” 
che intercetterà, attraverso le associazioni e le cooperative sociali presenti sui diversi territori, i 
bambini da portare al Punto.Lettura.

                                                         



Aggiunge Paolo Siani: “Soprattutto in un contesto territoriale complesso e problematico come quello 
della nostra città, è essenziale offrire a tutti la stessa opportunità di frequentare il Punto.Lettura, in 
particolare alle famiglie difficili da raggiungere e che con difficoltà lo raggiungerebbero 
autonomamente. È ormai noto, infatti, quanto sia imprescindibile, per lo sviluppo equilibrato del 
cervello del bambino, offrire sin da piccolissimi stimoli positivi e occasioni educative e culturali basate 
sulla relazione tra adulto e bambino. La lettura a voce alta, in un luogo che rappresenta il primo 
nucleo di biblioteca per bambini della città di Napoli, consolida la relazione e crea legami di 
comunità che avranno ricadute positive nel tessuto sociale”.

Nella prima giornata di attività “il bus delle storie” è arrivato con un carico di gioia ed 
entusiasmo portato dai bambini provenienti da San Giovanni a Teduccio, accompagnati dagli 
operatori della cooperativa sociale Terra e Libertà. Ad accoglierli al Punto.Lettura c’erano, 
come sempre, le volontarie del Progetto Nati per Leggere. Per tutti, grandi e piccoli, è stato un 
bel pomeriggio di condivisione, centrato sulla lettura delle storie. I bambini hanno mostrato 
un’attenta e vivace partecipazione, confermando la loro fame di bellezza e affermando il diritto 
universale alle storie, al sogno, alla fantasia, diritto che il Punto.Lettura Nati per Leggere 
contribuisce ad affermare insieme e per tutte le bambine e i bambini della città di Napoli.

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

Ufficio stampa Nati per Leggere Campania
ufficiostampa@milleunastoria.net 

Info attività Punto.Lettura
info@milleunastoria.net
Tel. 389 9157256
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