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Gentili Genitori
Avete già sentito parlare del Progetto Nati per Leggere e Nati per la Musica?
Per chi non lo conoscesse, si tratta di un progetto, che coinvolge Bibliotecari, Pediatri, Genitori, finalizzato al
raggiungimento di un unico obiettivo: avvicinare i bambini alla lettura e alla musica fin dalla più tenera età.
La sintesi del Progetto è tutta in questa frase:

“Amare la lettura e la musica attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia e avvicina il
bambino alla musica … Perché ogni bambino ha il diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza,
ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo.”

I genitori che hanno a cuore il benessere dei figli, hanno in ciò un ruolo di primo piano, in quanto
potrebbero:
Fare in modo che il libro e la musica facciano parte del quotidiano del bambino, anche nelle
primissime fasi della vita
Ritagliare un momento della giornata per leggere e condividere musica con i propri figli
Accompagnarli in biblioteca, dove è possibile usufruire di spazi di lettura dedicati ai più piccoli
e prendere in prestito gratuitamente, tanti bellissimi libri da portare a casa.
Suggerire al bibliotecario proposte d’acquisto per la sezione bambini
Proporsi come lettori volontari in biblioteca o negli ambulatori pediatrici.
Scegliere di regalare un libro. Il gradimento del bambino è assicurato...

Unitamente alla presente ricevete in dono la guida Bibliografica “Nati per Leggere e Nati per la Musica in
Sardegna 2018”.
Oltre a presentarsi sotto forma di un simpatico calendario corredato da filastrocche e poesie, arricchito dalle
splendide illustrazioni di Alessandro Sanna, contiene tanti suggerimenti di lettura che vi guideranno nella scelta di
libri adatti ai vostri bambini, che potrete trovare nella biblioteca del vostro Comune.
In Biblioteca siete sempre i benvenuti!
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Carbonia, Calasetta, Carloforte, Giba, Gonnesa, Masainas, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni.
Suergiu, Santadi, Sant’ Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio, Società
Umanitaria.

