EVENTI 2021

23 Aprile ore 17

Giornata mondiale del libro
e del diritto d'autore.
Presentazione del progetto e letture
per bambini e loro genitori.

23 Ottobre ore 17

In occasione dei 101 anni dalla nascita
dello scrittore Gianni Rodari,
Incontro con l’autrice Elisa Mazzoli
per parlare di libri e lettura con i genitori.

20 Novembre ore 16:30

Giornata internazionale per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza.
Incontro su libri e lettura condivisa
a cura della Cepiss
e delle Biblioteche comunali fiorentine.

SERVIZI ADERENTI
PER LA COOPERATIVA CEPISS:

NIDO D'INFANZIA PALAZZUOLO
NIDO D'INFANZIA BALOO-BAGHEERA
NIDO D'INFANZIA LA GIRANDOLA

PER LA COOPERATIVA COOP 21:
SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA
RAMBERG

PER LA COOPERATIVA ARCA:

CENTRO ZERO SEI KOALA
NIDO D'INFANZIA ROSSO CANARINO
NIDO D'INFANZIA GIRANDOLA
SPAZIO GIOCO VERDE RANOCCHIO

PER RETE PAS:

Iscrizioni

allo 055-2616512 oppure a
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it

STUDI MEDICI AMBULATORIALI DI
SCANDICCI

Progetto
1,2,3...Leggimi

La promozione della lettura
in famiglia in età precoce

Progetto realizzato con il finanziamento
del Centro per il Libro e la Lettura

Il Progetto 1,2,3..Leggimi

Perchè leggere fin da
piccoli?

Il progetto 1,2,3 Leggimi! ideato dalla
Cooperativa Sociale Cepiss, ha vinto nel
2020 il bando “Leggimi 0-6” indetto dal
Centro per il libro e la lettura (CEPELL).
Il progetto intende valorizzare la
promozione della lettura condivisa nelle
famiglie in età precoce e cioè nella fascia
0-6 anni. Per questo ogni struttura che ha
partecipato al progetto ha ricevuto uno
scaffale contenente svariate novità
editoriali che spaziano dai libri senza
parole, ai cartonati, ai libri in
Comunicazione Aumentativa Alternativa,
in modo da cercare di soddisfare le
richieste di prestito di tante famiglie.
Il Comune di Firenze con le sue Biblioteche
è partner del progetto insieme alle
Cooperative L’Elfo, Arca, Coop21, Rete
Pas e Moca Future Designers.

La pratica della lettura condivisa in
famiglia è fondamentale per la crescita
armoniosa dei bambini.
Non è mai troppo presto per iniziare a
leggere! I bambini nascono infatti già
lettori perché il loro primo libro sarete
voi genitori e il vostro volto!
Iniziate nominando il mondo che
circonda vostro figlio e poi cantategli
ninna nanne e leggetegli filastrocche.
Poi la lettura crescerà con lui e così i libri
che via via si arricchiranno di pagine,
immagini, storie sempre più lunghe.
Ricordate che leggere ad alta voce:
Rafforza il legame affettivo tra voi
che leggete e vostro figlio che
ascolta.
Crea l’abitudine all’ascolto.
Arricchisce il linguaggio con termini
sempre nuovi.
La vostra voce e il tono usato nelle
letture favoriscono lo sviluppo
dell’empatia.
Aumenta i tempi di attenzione.

Come si legge?
Scegliete un luogo confortevole dove
sedervi e tenete il bambino in braccio.
Tenete il libro in modo che il bambino
possa vedere le figure.
Parlate delle figure e ripetete le parole
di uso comune.
Leggete con partecipazione emotiva.
Scegliete un momento adatto della
giornata per leggere e non insistete se
non risulta gradito.
I tempi di attenzione del bambino
variano a seconda dell’età.
Non rifiutate di rileggere la stessa
storia tante volte.

Quali libri scegliere?
Andate in biblioteca e chiedete al
personale che sarà a disposizione per
consigli e suggerimenti.
Quando sarà in grado, lasciate scegliere
al bambino le sue storie preferite.
Lasciate a portata di mano del bambino
uno scaffale con i suoi libri.

