Città di Trecate
Assessorato alla Cultura

L’Amministrazione comunale di Trecate ha il piacere di donare alle
famiglie dei nati nell’anno 2011 il libro illustrato “Musicantando”
unitamente ad un utile omaggio offerto dalla Farmacia Comunale di
Trecate. Il pacco dono verrà consegnato ad ogni famiglia il prossimo 9
giugno, dalle ore 10.30, presso la Biblioteca Civica di Villa Cicogna.
L’iniziativa rientra nel progetto “Nati Per Leggere” che ha come obiettivo la promozione
della lettura fin dalla primissima età utilizzando il libro come strumento di interazione e di
contatto tra il mondo del bambino e quello dell’adulto.
Ogni bambino ha diritto ad essere protetto e tutelato e fornito di adeguate occasioni di
sviluppo affettivo e cognitivo: questo è il cuore di “Nati per Leggere”. Il progetto, al quale il
Comune di Trecate aderisce insieme al Coordinamento dei Comuni di Cameri, Bellinzago,
Castelletto sopra Ticino, Galliate, Cerano, Oleggio, Romentino, è rivolto in particolare ai bambini
da zero a sei anni ed ai loro genitori.
Recenti studi hanno infatti dimostrato come la lettura a voce alta, rivolta con continuità ai
bambini in età prescolare, abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale
(bambino - genitori) che cognitivo, sviluppando precocemente la comprensione del linguaggio.
Leggere un libro ad un bambino significa anche, e soprattutto, dedicargli tempo,
condividere con lui emozioni e sensazioni, entrare con lui in un mondo e in una dimensione
tutta speciale.
“Nati per leggere”, progetto non solo a carattere locale ma a livello nazionale, è promosso
dall'alleanza tra Bibliotecari e Pediatri attraverso le seguenti associazioni:
- Associazione Culturale Pediatri – ACP;
- Associazione Italiana Biblioteche;
- Centro per la Salute del Bambino – ONLUS;
ed è attivo in tutta Italia con circa duecento progetti locali.
Le iniziative dedicate ai più piccini dalla Biblioteca Civica Trecatese e dal Coordinamento
sono numerose, in particolare laboratori e incontri di sensibilizzazione alla lettura proposti
soprattutto nel periodo primaverile nell’ambito della rassegna “Storie Piccine”.

Chi non sarà presente il 9 giugno, potrà ritirare il dono in data
successiva presso la Biblioteca Civica, negli orari di apertura al pubblico.

L’Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport
Prof.ssa Antonia Marchi
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internet: www.comune.trecate.no.it

Orario di apertura al pubblico (1° maggio - 30 settembre)
lun:
chiusura settimanale
mar-mer:
10.00 - 12.30
15.00 - 18.30
gio-ven:
chiuso
15.00 - 18.30
sabato:
9.00 - 12.30

