
Progetto nazionale
Nati per Leggere.

Nella rete Bibliotecaria
Padova 3.

Piacere di leggere,
piacere di crescere

ESTE
Tel. 0429 619044- biblioteca@comune.este.pd.it

BOARA PISANI
Tel. 0425 486037 - biblioteca.boara@libero.it 

CASALE DI SCODOSIA
Tel. 0429 878360 - casalebib@libero.it

GRANZE
Tel. 0429 690020 - biblioteca@comune.granze.pd.it

MASI
Tel. 0425 51317 - biblioteca@comune.masi.pd.it

MEGLIADINO SAN VITALE
Tel. 0429 888818 - biblioteca@comune.megliadinosanvitale.it

MERLARA
Tel. 0429 85015, interno 6 - demografici@comune.merlara.pd.it

MONTAGNANA
Tel. 0429 83690 - biblioteca@comune.montagnana.pd.it

OSPEDALETTO EUGANEO
Tel. 0429 90746 - bibliooe@libero.it

PONSO
Tel. 0429 656108 - anagrafe@comune.ponso.pd.it

POZZONOVO
Tel. 0429 773108 - pozzonovo@libero.it

SALETTO
Tel. 0429 841384 - bibliotecacivica@comunesaletto.pd.it

SOLESINO
Tel. 0429 770104 - bibliotecasolesino@libero.it

STANGHELLA
Tel. 0425 95670 - biblioteca@comune.stanghella.pd.it

URBANA
Tel. 0429 879355

VESCOVANA
Tel. 0425 450018 - biblioteca@comune.vescovana.pd.it

SANT’URBANO
Tel. 0429 693205 - biblioteca@comune.santurbano.pd.it

VILLA ESTENSE
Tel. 0429 91104 - biblioteca@comune.villaestense.pd.it

Consorzio BPA
Tel. 049.8602506 - info@bpa.pd.it -www.bpa.pd.it

Sabato 13 aprile 2013 - ore 8:30 / 13:00
Este presso Aula Magna ex Collegio Vescovile - via Garibaldi
Seminario: “Dal progetto Nati per Leggere alla buona pratica di 
lettura ad alta voce”
Rivolto a:
•	 personale	socio-sanitario	del	Percorso	Nascita	ULSS17;
•	 educatori	 degli	 asili	 nido,	 personale	 docente	 delle	 Scuole	

dell’Infanzia	e	della	Scuola	Primaria;
•	 bibliotecari	della	Rete	Padova	3	e	a	tutti	coloro	che	per	professione	

o	attività	di	volontariato	sono	accanto	alle	famiglie	con	bambini	
0-6 anni.

Condurranno:
Dott. Giacomo Toffol,	medico pediatra dell’Ass. Culturale Pediatri
Dott.ssa Giorgia Golfetto,	dottore di ricerca in scienze pedagogiche

Lunedì 22 aprile 2013 - ore 9:00 / 13:00
Limena	presso	Biblioteca	comunale	-	via	Beato	Arnaldo,	52
Incontro di formazione: “Nati per Leggere in biblioteca”
Rivolto ai bibliotecari	della	Rete	Padova	3
Condurranno:
Sig. Ivano De Rossi, bibliotecario
Dott. Mario Sancandi, psicologo

Sabato 27 aprile 2013 - ore 9:00 / 13:00
Este presso Aula Magna ex Collegio Vescovile - via Garibaldi
Incontro di approfondimento “Lettura ad alta voce e piacere
dell’ascolto: come progettare un percorso educativo al nido ed 
a scuola”
Rivolto agli educatori ed insegnanti
Condurranno:
Dott.ssa Alessandra Goy, pedagogista e promotrice delle buone 
pratiche di lettura ad alta voce
Dott.ssa Katia Scabello,	educatrice e studiosa di Letteratura per 
l’Infanzia, cultrice della materia

Bambini 
0-6 anni
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Provincia di Padova



Leggere	 un	 libro	 ad	 un	 bambino	
diviene	gesto	d’amore,	cura	speciale,		
dono	 magnifico:	 l’adulto	 che	 prende	
in	braccio	il	bambino	ed	apre	un	libro		
crea	una	concavità	emotiva	 	capace	
di	 lasciare	 un	 segno	 indelebilmente	
piacevole nel bagaglio dei ricordi  di 
quel	 piccolo	 uomo	 che,	 	 da	 grande,	
ritroverà quella sensazione piacevole  
nel ripetere il gesto di “aprire un 
nuovo libro”.

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.	 Dal	 1999,	 il	 progetto	 ha	 l’obiettivo	 di	
promuovere	la	lettura	ad	alta	voce	ai	bambini	di	età	compresa	
tra	i	6	mesi	e	i	6	anni.	Recenti	ricerche	scientifiche	dimostrano	
come	il	leggere	ad	alta	voce,	con	una	certa	continuità,	ai	bambini	
in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di 
vista	relazionale	che	cognitivo.	Inoltre	si	consolida	nel	bambino	
l’abitudine	a	leggere	che	si	protrae	nelle	età	successive	grazie	
all’approccio precoce legato alla relazione.

I	 19	 Comuni	 aderenti	 al	 Consorzio	 “Biblioteche	 Padovane	
Associate”,	con	le	loro	Biblioteche	costituenti	la	Rete	provinciale	
Padova	 3,	 si	 impegnano	 a	 promuovere	 sul	 proprio	 territorio	 il	
progetto	 nazionale	 “Nati	 per	 Leggere”,	 coinvolgendo	 in	 esso,	
con	 incontri	 e	 animazioni,	 oltre	 ai	 genitori	 con	 i	 loro	 bambini	
della	 fascia	 d’età	 0-6	 anni,	 anche	 i	 bibliotecari,	 i	 pediatri,	 gli	
operatori	socio-sanitari,	gli	insegnanti	e	volontari	socio-culturali	
del territorio. 

Le	 attività	 e	 gli	 interventi	 programmati	 nel	 corso	 del	
corrente	 anno	 2013	 costituiscono	 solo	 un	 punto	 di	 partenza.	
I	Comuni	 coinvolti	 si	 impegnano,	 tramite	 le	 loro	Biblioteche,	a	
dare	 continuità	 al	 progetto	“Nati	 per	 leggere”,	 che	 costituisce	
una  preziosa occasione di crescita civile e culturale dell’intera 
comunità.

	 	Incontro	rivolto	a	tutta	la	cittadinanza:	Promozione	alla	Lettura	ad	alta	voce:	Tempo di lettura, tempo di incontro.
	 Relatori:	Dott.	Schievano	(pediatra),	Dott.ssa	Alessandra	Goy	(pedagogista), 
	 Dott.ssa	Giorgia	Golfetto	(educatrice-formatrice),	Dott.ssa	Katia	Scabello	(educatrice-formatrice)

 	 Incontro	rivolto	ai	bambini	0-6	anni:	Lettura	ad	alta	voce.	Se mi vuoi bene... leggi con me.
  A cura della	Cooperativa	Ecofficina

ESTE

  sabato 11 maggio 2013	ore	09.30
	 	 Aula	Magna,	ex	Collegio	Vescovile
  venerdì 27 settembre ore	16.30
   e venerdì 11 ottobre ore	16.30
	 	 Biblioteca	Com.le	“A.	Dolfin	Boldù”

BOARA
PISANI

 venerdì 21 giugno 2013	ore	20.30		
	 	 Sala	Civica	
  venerdì 27 settembre 2013	ore	18.00		
	 	 Sala	Civica	

CASALE DI
SCODOSIA

 giovedì 13 giugno 2013	ore	21.00		
	 	 Biblioteca	Comunale	
  domenica 6 ottobre 2013	ore	15.00		
	 	 Biblioteca	Comunale

GRANZE
 venerdì 7 giugno 2013	ore	18.00		

	 	 Biblioteca	Com.le	“A.T.Trivellato”	
  venerdì 25 ottobre 2013	ore	18.00		
	 	 Biblioteca	Com.le	“A.T.Trivellato”	

MASI
 sabato 4 maggio 2013	ore	09.30		

	 	 Biblioteca	Com.le	“G.B.Randi”		
  sabato 21 settembre 2013	ore	16.00		
	 	 Biblioteca	Com.le	“G.B.Randi”	

MEGLIADINO
SAN VITALE

 venerdì 31 maggio 2013	ore	20.30		
	 	 Biblioteca	Comunale	
  venerdì 11 ottobre 2013	ore	20.30		
	 	 Biblioteca	Comunale

MERLARA
  lunedì 13 maggio 2013	ore	21.00
	 	 Sala	Polivalente	“Mons.Celotto”
  sabato 21 settembre 2013	ore	15.30		
	 	 Scuola	dell’Infanzia	natività	B.V.M.

MONTAGNANA

  venerdì 10 maggio 2013	ore	20.45
	 	 Castel	San	Zeno,	sala	veneziana
  domenica 26 maggio 2013 ore	16.00
  Biblioteca	Com.le	“F.Gambarin”
  e sabato 12 ottobre 2013 ore	10.00
	 	 Asilo	Nido	“On.G.Valandro”

OSPEDALETTO
EUGANEO

 giovedì 23 maggio 2013	ore	21.00		
	 	 Biblioteca	Comunale	
  sabato 5 ottobre 2013	ore	17.00		
	 	 Biblioteca	Comunale	

PONSO
 venerdì 24 maggio 2013	ore	21.00

	 	 Sala	Consiliare
  sabato 19 ottobre 2013	ore	10.00
	 	 Sala	Consiliare

POZZONOVO
 lunedì 27 maggio 2013	ore	20.30

	 	 Sala	Consiliare
  lunedì 21 ottobre 2013	ore	20.30
	 	 Sala	Consiliare

SALETTO
 giovedì 30 maggio 2013	ore	21.00

	 	 Aula	Magna	Ist.Comp.	“E.	De	Amicis”
  sabato 26 ottobre 2013	ore	10.00
	 	 Scuola	dell’Infanzia,	via	Marconi

SANT’URBANO
 giovedì 16 maggio 2013	ore	21.00

	 	 Sala	Civica/Carmignano
  giovedì 26 settembre 2013	ore	16.30	
	 	 Sala	Civica/Carmignano

SOLESINO
 giovedì 2 maggio 2013	ore	21.00		

	 	 Biblioteca	Com.le	“A.Manzoni”	
  sabato 28 settembre 2013	ore	17.00		
	 	 Biblioteca	Com.le	“A.Manzoni”	

STANGHELLA
 lunedì 6 maggio 2013	ore	21.00

	 	 Salone	Centrale	Museo	Etnografico
  sabato 19 ottobre 2013	ore	16.30
	 	 Biblioteca	Comunale	

URBANA
 mercoledì 5 giugno 2013	ore	21.00

	 	 Auditorium	Comunale
  giovedì 24 ottobre 2013	ore	18.00
	 	 Auditorium	Comunale

VESCOVANA
 giovedì 9 maggio 2013	ore	21.00

	 	 Sala	Civica/Biblioteca
  domenica 22 settembre 2013	ore	16.00
	 	 Sala	Civica/Biblioteca

VILLA
ESTENSE

 sabato 18 maggio 2013	ore	10.00
	 	 Palazzo	Valentinelli
  domenica 29 settembre 2013	ore	16.00
	 	 Palazzo	Valentinelli


