
 

associazione 

BIBLIOTECA DEI PICCOLI - ONLUS 
via dei Pastori, 10 
00050 FIUMICINO - loc. Maccarese (RM) 
 

NATI PER LEGGERE A FIUMICINO 

Un progetto a lungo termine 
Progetto locale dell’associazione Biblioteca dei Piccoli – ONLUS  

di Maccarese in collaborazione con  

la Biblioteca Comunale di Fiumicino (Villa Guglielmi) 
 

Nati per leggere è stato premiato  

dal Ministero dei beni e attività culturali come  

“Migliore manifestazione di promozione del libro e della lettura” 

di rilevanza nazionale realizzata nel corso del 2001   

COMUNE DI FIUMICINO 

Assessorato  Scuola e Cultura 
Area Attività Formative e Culturali  

Biblioteca Comunale 

VILLA GUGLIELMI  

Parla, canta e sorridi al tuo bambino, 
fin da quando viene al mondo. 
La tua voce lo accarezza, lo conforta, 
lo circonda 
  
Parla, canta, sorridi al tuo bambino, 
fin da quando viene al mondo. 
Ripeti per lui filastrocche e parole. 
Aspetta, con calma, che lui  
ti risponda. 
  
Parla, canta, sorridi al tuo bambino. 
Con libri illustrati 
spalancagli un mondo:viaggia  
con lui, tra parole e colori,  
ti ascolterà con crescente attenzione 
  
Parla, canta, sorridi al tuo bambino. 
Trasforma il suo mondo  
in piccole storie: 

 

Fagli capire, con gesti e parole, la 
tenerezza dell’essere insieme 

Parla, canta, sorridi al tuo bambino. 
Leggigli i libri che ama di più. 
Le storie che ascolta lo portano  

in volo, 
gli danno parole che non conosceva, 

gli mettono in fuga 
i mostri più cupi,  

gli portan risposte a mille perché. 
  

Parla, canta, sorridi, racconta, leggi 
ogni giorno al tuo bambino. 

Digli così quanto bene gli vuoi, 
fagli un regalo che dura per sempre. 

  
Siamo nati per leggere  

e prima ancora per ascoltare. 
Leggi ogni giorno 

una storia al tuo bambino 
 

Rita Valentino Merletti 
per il programma Nati per Leggere - Piemonte 

Per l’alto valore educativo questa iniziativa ha il sostegno di: 

 
 

Associazione Italiana                                            

Familiari e Vittime 
della Strada - ONLUS 

 



 

NATI PER LEGGERE a Fiumicino. 

Un progetto a lungo termine. 
 
 

Programma del primo incontro  

Villa Guglielmi  - Sala Conferenze 
25 novembre 2009 

 
  

 

17.00 Accoglienza (ritiro materiale informativo) 
  
17.10  Saluto dell’Assessore, del Dirigente, del bibliotecario della Biblioteca     

comunale 
 

17.20  Proiezione del video “Il progetto Nati Per Leggere” 
  
17.30  " Nati per leggere:..loro..e noi!" - Il punto di vista del pediatra.          

Fernanda Melideo, Pediatra di famiglia - Roma 

17.45  “Crescere con i libri”. 
Gianna Marrone, cattedra di Letteratura per l’infanzia, Università degli Studi 

ROMA TRE 

  

18.00 pausa caffè 
  
18.15 Gruppi di riflessione: Confronto tra esperienze di lettura 
  
19.00 Presentazione del progetto “Nati per leggere a Fiumicino” 

Luigia Acciaroli, Presidente dell’ass. Biblioteca dei Piccoli-ONLUS 

  

sarà possibile la consultazione dei libri  
in edizione speciale NPL  esposti in mostra 

  

Programma del secondo incontro  

Villa Guglielmi  - Sala Conferenze 
17 dicembre 2009 

  
17.00 "La multimedialità delle parole: un'immersione tra i suoni". 
            Stefano Lisi, cattedra di Informatica, Università degli Studi ROMA TRE 

  

17.15 “NPL: un progetto capace di modificare comportamenti e relazioni” 
             Fernanda Melideo, Pediatra di famiglia - Roma 

17.30 “Letture a voce alta e tecniche di narrazione animata” 
            Matteo Frasca, pedagogista del CEMEA 

  
17.45 dibattito 
  
18.00 pausa caffè 
  

 18.10 Gruppi di lavoro: progettazione di iniziative decentrate nei nidi e nelle 
scuole dell’infanzia 

  
19.10 Confronto tra le proposte emerse nei gruppi 
 
 
 
 
 

  

sarà possibile la consultazione  dei libri 
 in edizione speciale NPL  esposti in Mostra 





villa Guglielmi



Sala Conferenze

sala di lettura

sala di lettura



come arrivare

← da Roma

I s o l a         S a c r a

← da Ostia



 
NATI PER LEGGERE A FIUMICINO. 
Un progetto a lungo termine. 
Progetto locale della Biblioteca dei Piccoli di Maccarese  

in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Fiumicino 
 

 

COMUNE DI FIUMICINO 

Assessorato  Scuola e Cultura 

Area Attività Formative e Culturali  

associazione 

BIBLIOTECA DEI PICCOLI - ONLUS 

 

Molte cose di cui abbiamo bisogno  

possono aspettare.   

Il bambino non può.  

E’ in questo momento che  le sue ossa si formano,  

la sua mente si sviluppa.  

Non possiamo dirgli domani,  

il suo nome è oggi. 

Many things we need can wait.  
The child cannot.  
Now is the time his bones are formed,  
his mind developed.  
To him we cannot say tomorrow,  
his name is today.  

 

Gabriela Mistral  

Villa Guglielmi  Villa Guglielmi  Villa Guglielmi     
Sala ConferenzeSala ConferenzeSala Conferenze   
25 novembre 25 novembre 25 novembre --- 17 dicembre 2009 17 dicembre 2009 17 dicembre 2009   

Per l’alto valore educativo questa iniziativa ha il sostegno di: 

 

 
Associazione Italiana                                            

Familiari e Vittime 
della Strada - ONLUS 
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