
 

 

 

 

 

 

Cos'è Nati per Leggere 
 

Nati per Leggere è un programma di promozione della lettura in età precoce, di protezione dallo 

svantaggio socio culturale e dalla povertà educativa, che dal 1999 mobilita risorse locali e attiva operatori 

e volontari nelle situazioni più diverse del nostro Paese. Il cuore del Programma è la lettura in famiglia, 

intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino, sostiene i genitori nel loro 

ruolo educativo e promuove lo sviluppo relazionale, cognitivo e linguistico del bambino.  

Nati per Leggere promuove un lavoro di rete interdisciplinare che coinvolge servizi e operatori socio-

sanitari, educativi e culturali con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di famiglie con bambini 

in età prescolare. 

Nati per Leggere è promosso da:  

- Associazione Culturale Pediatri - ACP che riunisce duemila pediatri italiani con fini 
esclusivamente culturali 

- Associazione Italiana Biblioteche - AIB che associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, 
centri di documentazione, servizi di informazione operanti nei diversi ambiti della professione  

- Centro per la Salute del Bambino - ONLUS - CSB che ha come fini statutari attività di formazione, 
ricerca e solidarietà per l'infanzia, con il coinvolgimento della società civile espressa dai lettori 
volontari.  

Regione Lombardia nel 2016 ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con Centro per la Salute del Bambino 

Onlus, finalizzato a promuovere e sostenere, tra l’altro, “competenze per la salute” (health literacy) nei 

genitori, anche in riferimento a contesti di particolare fragilità e disagio sociale (…). Nell’ambito di tale 

Intesa, Regione Lombardia è impegnata:  

- per il tramite della DG Welfare, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Prevenzione Regionale 

2015-2018, a promuovere il Programma Nati per Leggere nei diversi contesti del Servizio 

Sociosanitario Regionale afferenti il “percorso nascita” (Consultori, Punti Nascita, Pediatri, Servizi 

di Prevenzione), nonché la collaborazione tra Agenzie di Tutela della Salute, Istituzioni locali, 

Biblioteche e Musei, per lo sviluppo di iniziative finalizzate a sostenere conoscenze e competenze 

genitoriali in tema di salute,   

- per il tramite della DG Culture, Identità e Autonomie a promuovere il Programma Nati per 

Leggere presso le Biblioteche e i Musei della Lombardia.  

 

La formazione degli operatori  

La formazione sulla lettura in famiglia, che è un requisito essenziale per garantire la qualità e 

l'uniformità dell'operato dei partecipanti alla rete interdisciplinare NpL,  è affidata al Centro per la 

Salute del Bambino - ONLUS – CSB. 

I corsi di formazione per gruppi di max 30 operatori durano mediamente 16 ore, coinvolgono 3 formatori 

(1 pediatra, 1 bibliotecario, 1 esperto di libri e lettura per bambini) che si alternano. Il corso di 16 ore per 

30 partecipanti costa euro 3000, incluse le docenze, la fornitura di materiale didattico e le spese di 

trasferimento e eventuale pernottamento.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I libri Nati per Leggere e Nati per la Musica 

Nati per Leggere mette a disposizione dei promotori locali del programma alcuni libri, scelti sulla base 

della loro adeguatezza alle competenze dei bambini in età prescolare, a condizioni agevolate (costo 

unitario 3 / 5 euro) per farne dono durante le visite pediatriche di controllo oppure per dotare 

ambulatori, consultori e altri presidi NpL.  

Materiali di comunicazione 

Sempre tramite il CSB è possibile acquistare locandine, pieghevoli, segnalibri, bibliografie e gli opuscoli 

per operatori e genitori “Come possiamo nutrire la mente dei nostri bambini” 

(Http://www.csbonlus.org/informati/pubblicazioni/nutrire-la-mente-fin-da-piccoli/) 

 

Il logo Nati per Leggere Lombardia 

Le iniziative e le attività locali in sintonia con Nati per Leggere (consiglio ai genitori di 

leggere ai loro figli, consegna del pieghevole NpL, dono del libro, letture NpL per bambini e 

genitori insieme, incontri di sensibilizzazione e informazione sulla lettura in età prescolare, 

costituzione e gestione di volontari NpL, formazione di operatori e volontari) possono 

utilizzare il logo regionale di Nati per Leggere Lombardia facendone richiesta al Coordinamento 

regionale NpL Lombardia  (e mail:  natiperleggerelombardia@gmail.com) 

Il logo nazionale può essere utilizzato solo ed esclusivamente per le iniziative di rilievo nazionale 

concordate con la Segreteria nazionale NpL. 

 

Per approfondimenti:  

http://www.csbonlus.org/  

http://www.natiperleggere.it/ 

http://promozionesalute.regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTATTI Referenti territoriali 

Bergamo e provincia Giancarlo Migliorati miglioratigiancarlo@libero.it 

Brescia e provincia Valentina Trentin vtrentin@provincia.brescia.it 

Como e provincia Giuliana Casartelli 

Francesca Molteni 

coordinatore@ovestcomobiblioteche.it 

info@brianzacomascabiblioteche.it  

Cremona e provincia Silvia Camisaschi silvia.camisaschi@comune.cremona.it 

Lecco e provincia Silvia Ponzoni 

Maria Giovanna Ravasi 

silvia.ponzoni@comune.lecco.it 

mariagiovanna.ravasi@comune.lecco.it  

Lodi e provincia Maria Luisa Dellera marialuisa.dellera@provincia.lodi.it 

Mantova e provincia Sara Calciolari sbz.mantova@comune.mantova.gov.it 

Milano Città Gabriella Marinaccio gabriella.marinaccio@comune.milano.it 

Milano provincia 

CSBNO - Culture Socialità 
Biblioteche Network 
Operativo - ex Consorzio 
Sistema Bibliotecario Nord 
Ovest – Laura Nobile 

laura.nobili@csbno.net 

Fondazione Per Leggere - 
Biblioteche Sud Ovest Milano 

info@fondazioneperleggere.it 

Sistema bibliotecario Nord 
Est Milano – Alessandra 
Sangalli 

a.sangalli@comune.brugherio.mb.it 

CUBI Culture Biblioteche in 
Rete (Milano Est) – Franco 
Fornaroli 

fornaroli.francogmail.com 

CUBI Culture Biblioteche in 
Rete (Vimercatese) – Micaela 
Visconti 

m.visconti@cubinrete.it 

Monza e provincia 
Brianza Biblioteche - Laura 
Calisse 

monza.sangerardo@brianzabiblioteche.it 

Sondrio e provincia Gloria Busi gloria.busi@provinciasondrio.gov.it 

Varese e provincia Tiziana Primi tiziana.primi@samarate.net 
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