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Presentazione

Nati per leggere (NpL) ha compiuto 10 anni in Italia e 6 anni a Reggio Emilia: questo 
compleanno è lo spunto per una terza giornata di studio con pediatri, bibliotecari e volontari del 
progetto, e per approfondire i temi della comunicazione del messaggio. 
L’invito verrà esteso a vari operatori socio-sanitari, agli educatori, alle scuole dell’infanzia e nidi e 
e ai lettori volontari.

Affronteremo le varie modalità con cui il Progetto viene proposto nelle diverse realtà, illustrando 
anche l’esperienza di Reggio Emilia che in questi anni ha visto crescere le proposte di lettura 
e di formazione, nascere la collaborazione con Reggio Narra, con i B-Days (i giorni delle 
biblioteche) e molte altre iniziative di promozione della lettura, fra le quali Storie Piccine con il 
Comune di Torino.
Ci concentreremo però soprattutto su come comunicare al meglio il messaggio di NPL: sappiamo 
quanto i genitori si sentano spesso soli nell’affrontare le responsabilità e i compiti legati 
all’accudimento e all’educazione per una crescita armoniosa dei loro figli. 



Proporre la lettura ad alta voce in famiglia significa “fornire” un fattore protettivo importante per 
lo sviluppo di una positiva relazione genitore-bambino e per il benessere psico-fisico del bambino.
Inoltre proveremo a capire meglio come questo messaggio semplice e contagioso possa 
coinvolgere anche le fasce più deboli della popolazione e le famiglie di immigrati stranieri.
I gruppi di lavoro nella seconda parte della mattina affronteranno concretamente le varie 
modalità comunicative per la diffusione di NPL: uno scaffale per la lettura nelle sale di attesa 
degli ambulatori e nelle biblioteche amplifica il messaggio? 
I bambini dovranno imparare a rispettare il libro, a sfogliarlo e leggerlo con la mamma o il papà 
nell’attesa della visita e infine a lasciarlo per altri bimbi così come fanno spesso in biblioteca.
Quali libri scegliere, come e quando proporli?
Un altro gruppo si occuperà di aggiornamento bibliografico e un altro di buone prassi per 
mettere in relazione tutti coloro che possono comunicare questo semplice invito.
Vi sarà la presenza di Poster che illustreranno alcune delle iniziative realizzate nelle varie realtà 
provinciali e nelle biblioteche del Comune di Reggio Emilia.



Programma

08.30 Apertura lavori
 Fausto Nicolini, Direttore Programma Materno Infantile, AUSL Reggio Emilia
 Michela Bragliani, Regione Emilia Romagna 
 Roberto Ferrari, Assessore alla Pianificazione, Provincia di Reggio Emilia
 Giovanni Catellani, Assessore alla Cultura e Università, Comune di Reggio Emilia
              
 Come siamo nati 10 anni fa 
 Giancarlo Biasini, Pediatra, Coordinamento Nazionale Nati per Leggere

 La relazione di cura e il sostegno alla genitorialità 
 Costantino Panza, Anna Maria Davoli, Pediatri di famiglia

 Leggere Nati per Leggere. Le ragioni ed i requisiti di un successo
 Giorgio Tamburlini, Pediatra, Coordinamento Nazionale Nati per Leggere
 
 Perché leggere? Lettura e luoghi comuni
 Intervento video di Ernesto Ferrero, Direttore del Salone del Libro di Torino
 Roberta Cardarello, Pedagogista, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia



 I bibliotecari, i pediatri, i volontari in un video
 Letture a cura dei lettori Natiperleggere
 Moderatore Giovanna Malgaroli, Coordinamento Nazionale Nati per Leggere

 Coffee break 
 
 Suddivisione dei partecipanti nei seguenti gruppi di lavoro:
 L’angolo lettura nelle sale d’attesa degli ambulatori pediatrici: come organizzare una
 collaborazione migliore fra Pediatra e Biblioteca di zona? 
 Conducono Costantino Panza e Anna Pelli 
 
 Dal progetto alla lettura: buone prassi per relazionare gli agenti territoriali e creare un  
 percorso codificato per avviare NpL. 
 Conducono Nives Benati, Nadia Campana e Anna Maria Davoli       
 
 Leggere è comunicare? Conduce Marco Pellati

13.30  Relazione breve dei gruppi di lavoro e proposte operative



Info

Segreteria organizzativa
Ufficio Comunicazione, AUSL Reggio Emilia
tel. 0522 335296/90, fax 0522 335380
e-mail: infocomunicazione@ausl.re.it 

Crediti ECM 
Sono stati richiesti i crediti ECM

Iscrizione 
La partecipazione è gratuita. 
È possibile iscriversi direttamente sul sito www.ausl.re.it 
o inviando la scheda via fax al numero 0522 335380. 
Le iscrizioni si chiudono il 12 aprile 2010. 
In caso di impossibilità a partecipare al convegno 
si prega di informare tempestivamente la segreteria 
organizzativa.

Segreteria Scientifica
Coordinamento Provinciale NpL
Coordinamento Regionale NpL
Roberta Cardarello, pedagogista 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Antonio Chiarenza
dirigente sociologo, AUSL Reggio Emilia
Anna Maria Davoli
ACP Fimp, pediatra AUSL, Reggio Emilia
Anna Livia Pelli
bibliotecaria, Biblioteca Santa Croce, Reggio Emilia
Enrica Simonini
bibliotecaria, Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia
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Cognome
Nome
Nato a     il
Via     n°
Comune
CAP     Provincia
Telefono
Fax
E-mail
Professione
Ente di appartenenza

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 
196/03). I dati acquisiti sono utilizzati dalla AUSL di Reggio 
Emilia per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono 
divulgati a terzi. In caso di Vostra richiesta, avrete la 
possibilità di verificare, rettificare o cancellare i vostri dati.

675/96 Riservatezza dati personali 
Autorizzo a detenere i dati personali a 
scopo organizzativo dell’attività svolta, con 
divieto di diffusione e/o cessione degli 
stessi, senza preventiva autorizzazione. 
Firma 

Riservato ai dipendenti AUSL di Reggio Emilia
Io sottoscritto 
dichiaro che la mia partecipazione a questo convegno 
è stata autorizzata dal responsabile di servizio
Firma  

Convegno Sabato 17 aprile 2010
ComunicaRe Nati per Leggere



Info

Come raggiungere la sede della conferenza 

In treno
Dall’uscita della stazione ferroviaria di Reggio Emilia,
percorrere il sottopasso ciclopedonale per Piazzale
Europa che sfocia proprio davanti al “Centro
Internazionale Loris Malaguzzi” (5 minuti a piedi).

In auto
Percorrendo l’autostrada A1 uscire al casello di
Reggio Emilia. Proseguire in direzione Centro
seguendo le indicazioni “Parcheggio Piazzale
Europa”.

Sede della conferenza
Centro Internazionale dell’Infanzia “Loris Malaguzzi”
via Bligny 1/A • 42124 Reggio Emilia


