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Gentile Famiglia, 
 
“Amare la lettura attraverso un gesto d'amore: un adulto che legge una storia. 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 , un progetto, nato nel 1999, che ha l'obiettivo di promuovere 
la lettura ad alta voce fra i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. 
E’ dimostrato che leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini ancora prima che 
vadano a  scuola abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale che cognitivo: è 
una opportunità in più per rafforzare la relazione tra bambino e genitori, aiuta a sviluppare  meglio e 
più precocemente la comprensione del linguaggio oltre alla capacità di lettura e consolida nel 
bambino l'abitudine a leggere  che si protrae, poi, nelle età successive anche grazie all'imprinting  
precoce legato alla relazione affettiva. 
 
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 che associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri 
di documentazione, servizi di informazione operanti nei diversi ambiti della professione 
Il CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO - ONLUS, che ha come fini statutari attività di formazione, 
ricerca e solidarietà per l'infanzia . 
 
Nati per leggere  è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 220 progetti locali promossi da 
bibliotecari, pediatri ed enti pubblici. Si stima che circa il 15% della popolazione italiana compresa 
tra 0 e 6 anni sia in contatto con il progetto. 
 
Anche la Biblioteca di Cologno Monzese aderisce a Nati per leggere  e dal 2007 mettere in moto 
iniziative e attività volte a realizzare in pieno gli scopi che il progetto si propone. 
 
Per saperne di più, per partecipare e diventare anche nuovi soci della biblioteca, Vi invitiamo a 
venirci a trovare per  iscriverVi alla biblioteca. L’iscrizione non costa nulla ma in cambio potrete 
trovare per Voi e per il Vostro bambino libri, cd, dvd, videocassette e altro ancora. Se porterete 
questa lettera riceverete per il Vostro bambino un piccolo quaderno utile per tenere traccia delle 
letture che segneranno la sua crescita e che lo faranno diventare grande.  
 
Vi aspettiamo e con l’occasione porgiamo  a Voi e al/la Vostro/a bambino/a i nostri migliori auguri  
 
 
L’assessore alla Cultura         Il Sindaco 
  Giovanni Cocciro        Mario Soldano 
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