
 

 

 

Leggere è un gesto d’amore 

> crea abitudine all’ascolto 

> aumenta i tempi di attenzione 

> accresce il desiderio di imparare a leggere 

> è un’esperienza molto piacevole 

> calma, rassicura, consola 

> rafforza il legame affettivo 

 
E ricordate… 

> se voi amate la lettura il vostro bambino  

lo sentirà e l’amerà anche lui 

> mettete a disposizione del vostro bambino  

quanti più libri possibile 

> prendete l’abitudine di frequentare con  

il vostro bambino la biblioteca 

 

   "Capitano, io salpo con te 

   e ti seguo per mari e per monti 

   Capitano, m’imbarco con te 

                   verso il farsi dei rossi tramonti. 

                  Capitano, io parto ad un patto: 

  che ogni sera accanto al mio letto 

  dopo un giorno di sconfitte o vittorie 

  tu mi sommerga 

  nel mare delle storie" 

       (Chiara Carminati) 

 

                                 
 
Biblioteca Comunale di Cormòns 
via Matteotti, 77 
Tel. 0481 61451 
biblioteca@com-cormons.regione.fvg.it 
Biblioteca Comunale di Fogliano Redipuglia 
Via Madonnina, 7 
Tel. 0481 489051 
biblioteca@com-fogliano-redipuglia.regione.fvg.it 
Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo 
via Bergamas, 30 
Tel. 0481 967930 
bibgradisca@ccm.it 
www.comune.gradisca.go.it 
Biblioteca Comunale di Monfalcone 
via Emilio Ceriani, 10 
Tel. 0481 494385 
biblioteca@comune.monfalcone.go.it 
www.bibliotecamonfalcone.it 
Biblioteca Comunale “A. Olivo” Moraro 
Via Mameli, 22 
Tel. 0481 809008 
bibliotecamoraro@libero.it 
Biblioteca Comunale di Romans d'Isonzo 
Piazza Garibaldi, 6 
Tel. 0481 90555 
biblioteca@comune.romans.go.it 
Biblioteca Comunale di Ronchi dei Legionari 
Piazza Unità  
Tel. 0481 477205 
biblioronchi@yahoo.it 
Biblioteca Comunale "L. Chiozza" Ruda 
Piazza Libertà, 10 
Tel. 0431 99077 int. 7 
biblioteca@com-ruda.regione.fvg.it 
Biblioteca Comunale di San Canzian d’Isonzo 
sede di Pieris - largo Garibaldi, 34 
Tel. 0481 472324 
bibsca@libero.it 
sede di San Canzian d’Isonzo – Centro Civico 
Tel. 0481 767310 
bibsca@libero.it 
Biblioteca Comunale di Staranzano 
via F.lli Zambon, 1 
Tel. 0481 710160 
bibsta@ccm.it 
Consorzio Culturale del Monfalconese  
Sistema bibliotecario  
Piazza dell'Unità,24 - Ronchi dei Legionari 
Tel. 0481 474298 
biblioteca@ccm.it 
http://bibliogo.ccm.it 
 

Tante storie da ascoltare 
in biblioteca…  scopri 
dove e quando! 

 

 
Con la partecipazione dei lettori volontari 

 

Per tutti i bambini dai 3 anni 
 

 
Ingresso libero 

 

autunno 2016 > primavera 2017 
 

mailto:biblioteca@com-cormons.regione.fvg.it
mailto:biblioteca@comune.monfalcone.go.it


 

 Il programma nazionale Nati per Leggere 
(www.natiperleggere.it),promosso dall’Associazione 
Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri  
e dal Centro per la Salute del Bambino, ha l’obiettivo 
di diffondere la pratica della lettura  
ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni soprattutto 
all’interno della famiglia. Nel corso di questi anni si è 
rivelato incisivo il contributo dei Lettori volontari che, 
nell’ambito dei progetti locali del Friuli Venezia Giulia, 
sostengono i bibliotecari e i medici pediatri nella 
campagna di sensibilizzazione delle famiglie 
sull’importanza della lettura rendendosi disponibili  
a far dono del proprio tempo e della propria voce ai 
bambini. 
 

I Lettori volontari NPL 
Contribuiscono, attraverso strategie e modalità di 
lettura adeguate, alla riscoperta dell’arte di 
raccontare, strumento prezioso di relazione affettiva e 
culturale tra grandi e piccoli.  
Operano in vari contesti frequentati dai bambini  
e dai loro genitori: sale d’attesa degli ambulatori 
pediatrici, reparti di pediatria ospedalieri, biblioteche  
e altre aree della città quali spazi gioco, asili nido, 
scuole per l’infanzia, librerie, ecc. Date e luoghi vengono 
individuati in accordo con i bibliotecari referenti. 
Leggono donando con gioia la propria voce, per 
mostrare ai genitori come bambini di età diverse, anche 
molto piccoli, presentino interesse e predisposizione ad 
interagire con i libri e come chiunque possa essere in 
grado di leggere con il proprio bambino.  
 

        Leggere è un gesto d’amore 
 

Biblioteca Comunale di Cormòns 

Mi leggi una storia? Letture che nutrono la relazione 

Sabato mattina dalle 11.00 alle 12.00 
da ottobre fino a marzo 

 
Biblioteca Comunale di Fogliano Redipuglia 

Lunedì 17 e 24 ottobre dalle 16.30 alle 18.00  
per la fascia d’età 0-4 anni 
Mercoledì 19 e 26 ottobre dalle 16.30 alle 18 
per la fascia d’età 5-7 anni  
 
 

Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo  
Giovedì 13 e 27 ottobre / 10 e 24 novembre /  
15 dicembre 2016 alle 16.30  
presso la saletta a lato della Sala Consiliare -  
II piano Palazzo Torriani  

 
Biblioteca Comunale di Monfalcone 

Tutti i sabati alle 10.30 a partire dall’ 8 ottobre 
per bambini dai tre anni.  

Per ulteriori aggiornamenti:   
pagina Facebook Biblioteca Monfalcone 
  
 

Biblioteca Comunale “A. Olivo” di Moraro 

Ultimo giovedì del mese dalle 17.30 alle 18.30 
 
 

Biblioteca Comunale di Romans d’Isonzo 

Ogni 3° sabato del mese dalle 10.30 alle 12.00 
 
 

Biblioteca Comunale di Ronchi dei Legionari 
Dal 31 ottobre fino al 5 dicembre  
ogni lunedì dalle 17.30 alle 18.30 
per bambini dagli 0 ai 3 anni 
 
ogni mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 
per bambini dai 4 ai 7 anni  
 
Il 5 dicembre festa per tutti i bambini  
con canzoni e storie sotto l’albero 
  
 

Dona la tua voce e leggi una storia, è un dono inestimabile che 
puoi fare a tutti i bambini  
Diventa anche tu un lettore volontario! 
Rivolgiti alla tua biblioteca per avere maggiori informazioni  

Biblioteca Comunale "L. Chiozza" di Ruda 
Venerdì 28 ottobre, 25 novembre,  
16 dicembre 2016 dalle 17.00 alle 18.00  
 
Venerdì 27 gennaio, 24 febbraio, 31 marzo,  
28 aprile 2017 dalle 17.00 alle 18.00  
per i bambini dai 3 ai 7 anni 
 
 
Biblioteca Comunale di San Canzian d’Isonzo  
sede di Pieris, villa Settimini 
Lunedì 3,17,31 ottobre / 14, 28 novembre / 12 dicembre 2016 
dalle 17.00 alle 18.00 per i bambini dai 3 ai 6 anni 
Lunedì 16, 30 gennaio / 13, 27 febbraio / 13, 27 marzo 2017 
dalle 17.00 alle 18.00 per i bambini dai 3 ai 6 anni 
E solo per i piccolissimi 6 mesi - 2 anni 
Il martedì mattina dalle 10.30 alle 11.00 

sede di San Canzian, Centro Civico  
Giovedì 13,27 ottobre / 10, 24 novembre / 22 dicembre 2016  
dalle 17.00 alle 18.00 per i bambini dai 3 ai 6 anni 
Giovedì 12, 26 gennaio / 9, 23 febbraio / 9, 23 marzo 2017 
dalle 17.00 alle 18.00 per i bambini dai 3 ai 6 anni 
 

Biblioteca Comunale di Staranzano                   
Nati per Leggere_letture e  laboratori creativi     
mercoledì dalle 16.00 alle 17.30                  
novembre_dicembre 2016 / aprile_maggio 2017                                                                     
in collaborazione con il CISI 

Nati per la Musica_ascolti e produzione di suoni 
martedì dalle 16.30 alle 17.30 / marzo 2017                           
in collaborazione con l'Associazione Il Giardino Musicale 
di Monfalcone 

Comune di Gorizia  
Centro bambini e famiglie “Dimensione Zerosei”- 
Ludoteca/Biblioteca Bambini e ragazzi 
Presso il Centro Lenassi a Gorizia, Via V. Veneto, 7  
Tel. 0481.383500, 0481.383521 
Dal 28 ottobre UNLIBROLUNGOUNGIORNO: mattinata 
inaugurale delle attività dedicate ai libri e alla lettura  
per bambini/e da 0 a 6 anni, presentazione di “Prime storie”. 
Fino ai 12 anni, laboratori di lettura, letture animate, servizio 
prestito, il percorso di letture l”Ora del racconto” a cura di 
0432  inizia il 21 ottobre alle ore 17 e prosegue sino a 
maggio 2017. In occasione di UNLIBROLUNGOUNGIORNO il 
28 ottobre omaggio a Roald Dahl con il Molino Rosenkranz. 

Giornate di apertura e calendario dettagliato di tutti gli 
appuntamenti e laboratori sul sito del Comune di Gorizia. 
http://www3.comune.gorizia.it/it/servizi-educativi-0 

http://www3.comune.gorizia.it/it/servizi-educativi-0

