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La S.V. è invitata

« Il proge�o Na� per 
Leggere, che ha preso 
avvio dalla Pediatria di 
Comunità del Distre�o 
di Ponente, coinvolge 
a n c h e  n u m e r o s i 
Pediatri del territorio 
che hanno aderito con 
e n t u s i a s m o  a l l a 
proposta di le�ura ad alta voce di raccon�, fiabe, favole, 
etc. da parte di genitori volontari ai bambini presen� nelle 
sale d'a�esa dei loro ambulatori.

La le�ura ad alta voce:

 crea l'abitudine all'ascolto
 aumenta i tempi di a�enzione
 accresce il desiderio di imparare a leggere
 è un'esperienza molto piacevole per l'adulto
 ed il bambino
 calma, rassicura e consola
 rafforza il legame affe�vo tra chi legge e chi ascolta 

...ecco perché si è deciso senza indugio di dare avvio al 
proge�o: ci hanno immediatamente seguito i genitori, gli 
insegnan� e tu� gli operatori che si occupano 
quo�dianamente di “le�ura”, che si sono impegna� 
volontariamente e con passione per farlo funzionare.
Inoltre, un grazie speciale va agli allievi della Scuola Media 
“M. K. Gandhi” di S. Nicolò, che, guida� da una mano 
esperta, hanno saputo rendere, a�raverso i disegni e le 
rappresentazioni grafiche, 
l'ambiente preposto alle vacci-
nazioni dei bambini della 
Pediatria di Comunità di Bor-
gonovo V.T. uno spazio così 
accogliente da far scappar via a 
gambe levate persino il pensie-
ro pauroso di una punturina! »

Gli operatori della Pediatria di 
Comunità del Distre�o di Ponente



ACCOGLIENZA E SALUTI
Piera Reboli - Dire�ore del Distre�o di Ponente

INTRODUZIONE AL PROGETTO “NATI PER 
LEGGERE”
Le�ura a due voci di una fiaba
Insegnante e bambino

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO 
 Enrico Sverzella� - Dire�ore Ass. Primaria
 del Distre�o di Ponente 
 Paola Melandri - Assistente Sanitaria

IL PROGETTO “VITAMINA L” 
Elisa Tamburno� - Referente Gruppo Genitori 
Volontari

LE RICADUTE PREVENTIVE DEL PROGETTO 
Cris�na Fiorani - Psicologa - U.O. Neuropsichiatria 
Infan�le

LA PRESENTAZIONE DEI DISEGNI DEI BAMBINI 
Laura Filios - Is�tuto Comprensivo di S. Nicolò

ALTRE ESPERIENZE DI LETTURA CON I BAMBINI 
NEL TERRITORIO
Insegnan�, Bibliotecari, Pediatri, Genitori…

NATI PER LEGGERE: ESPERIENZA DI 
INTEGRAZIONE DEL PONENTE
 Lucia Fontana, Sindaco Comune Capofila 
 del Distre�o Ponente
 Roberto Barbieri, Sindaco del Comune 
 di Borgonovo V.T.

CONCLUSIONI
Guido Pedrazzini - Dire�ore Sanitario
Ausl di Piacenza

TAGLIO DEL NASTRO 

Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte

Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene

Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima
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Bruno Tognolini 


