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Città di Jesolo

FESTA NATI PER LEGGERE
VIENI IN BIBLIOTECA A FESTEGGIARE

Sabato 23 novembre - ore 15
ci saranno: i pediatri, le ostetriche, la biblioteca, i lettori volontari,

l’esperto e tutti quelli che... amano i libri e i bambini!

BENVENUTO!!!
L’ Amministrazione comunale accoglie i nuovi nati con un dono speciale,
un bellissimo libro in omaggio per i bambini nati nel 2019
VIENI IN BIBLIOTECA A RITIRARLO!

Vieni a scoprire le iniziative organizzate dalla BIBLIOTECA CIVICA DI JESOLO

Al termine merenda per tutti

La settimana nazionale Nati per Leggere è stata istituita per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. Ogni anno la settimana ricorre 
in concomitanza con la Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 20 novembre. Nati per Leggere ha scelto di esserci, con un 
messaggio deciso e universale, 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 e le storie sono un mezzo di relazione e una fonte inesauribile di stimoli.

Nati per Leggere ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.

Biblioteca Civica di Jesolo - Servizi Bibliotecari e Culturali 
Piazzetta Jesolo, 1 - 30016 JESOLO tel. 0421.359144
biblioteca.prestiti@comune.jesolo.ve.it - www.comune.jesolo.ve.it

@cittadiJesolo
@Jesolo-Biblioteca-Comunale

@cittadijesolo
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Nati per Leggere
www.natiperleggere.it

Settimana Nazionale Nati per Leggere
16-24 novembre 2019

#DIRITTIALLESTORIEANDIAMO

dalle ore 15.00 - AMARE LA LETTURA ATTRAVERSO UN GESTO D’AMORE 
   i lettori volontari della biblioteca andranno diritti alle storie
  - DIRITTO AL GIOCO: LABORATORIO COSTRUIAMO INSIEME L’ANIMALIBRO, 
   ANIMALETTO PORTALIBRO (per bambini dai 3 - 6 anni con prenotazione,
   i fratellini e sorelline sono ben accolti) a cura dell’Associazione Maga Camaja

ore 15.30 LEGGERE AI PIÙ PICCINI: perchè?
  

ore 16.00 NATI PER LEGGERE: IL PIACERE DI LEGGERE INSIEME
 intervento sul valore della lettura fin dalla più tenera età con libri di qualità
  Katia Scabello, educatrice - formatrice esperta di letteratura per l’infanzia
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