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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 programma ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla
nascita. 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.
Nati per Leggere è promosso dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti
associazioni: l'Associazione Culturale Pediatri - ACP che riunisce tremila pediatri italiani con fini
esclusivamente culturali, l'Associazione Italiana Biblioteche - AIB che associa oltre quattromila tra
bibliotecari, biblioteche, centri di documentazione, servizi di informazione operanti nei diversi
ambiti della professione e il Centro per la Salute del Bambino - ONLUS - CSB, che ha come fini
statutari attività di formazione, ricerca e solidarietà per l'infanzia. Altan ha creato e donato logo di
Nati per Leggere. Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale .
Npl lombardia
Ogni Regione d 'Italia sta creando iniziative atte a diffondere sempre di piu' la pratica della lettura
in famiglia ai bimbi dalla nascita ai 6 anni . La lettura in famiglia dovrebbe diventare abitudine
quotidiana e consolidata e il programma Nati per Leggere agisce in questo senso attraverso i suoi
cardini principali:la precocita' d'intervento,l'universalita' e la rete.Negli ultimi cinque attraverso un
progetto cofinanziato da Regione Lombardia "Comunicare Nati per Leggere e l'offerta delle
biblioteche ai bambini e alle loro famiglie "
attivamente costruito e portato avanti dai referenti Lombardi dei Sistemi Bibliotecari e dai pediatri,
sono stati prodotti numerosi materiali
http://www.natiperleggere.it/index.php?id=149 per le Biblioteche,formati volontari lettori , attiavate
numerose reti sul territorio ed eventi formativi .
Inoltre e' stata istituita il 4 marzo la giornata Lombarda Nati per Leggere.La prima edizione
http://www.natiperleggere.it/index.php?id=279 si e' svolta in quest'anno in corso con un riscontro
di partecipazione attiva agli eventi formativi e di condivisione di esperienze estremamente ampio e
vario.

