LE BIBLIOTECHE PER PAZIENTI IN ITALIA
ESPERIENZE A CONFRONTO
Arcispedale Santa Maria Nuova, Palazzo Rocca Saporiti
Reggio Emilia, 29 ‐ 30 ottobre 2010.
Nati per Leggere. Grandi letture per piccoli pazienti a casa e in Ospedale
Anna Maria Davoli, Nati per Leggere, Reggio Emilia
Anna Pelli, Biblioteca Santa Croce, Reggio Emilia

Il progetto Nati per Leggere, internazionale e attivo in Italia da dieci anni, si sviluppa a
Reggio Emilia dal 2004. Promosso dall'alleanza fra bibliotecari e pediatri, ha come
obiettivo la diffusione della lettura ad alta voce al bambino fin dalla più tenera età.
Sostenuto a livello nazionale dall'Associazione Italiana Biblioteche e dall'Associazione
Culturale Pediatri, in collaborazione col Centro per la Salute del Bambino di Trieste, a
Reggio Emilia viene realizzato dai pediatri e dalle biblioteche con il sostegno della
Provincia di Reggio Emilia e dell'AUSL.
Al pediatra è affidata la promozione di una tutela più ampia del bambino che ha diritto di
essere protetto non solo dalla malattia, ma anche di ricevere adeguate occasioni di
sviluppo affettivo e cognitivo. I pediatri di famiglia quindi, ai bilanci di salute,
raccomandano ai genitori la lettura ad alta voce ai bambini come importante risorsa per lo
sviluppo affettivo e cognitivo. Ogni nuovo piccolo paziente, riceve in dono un kit composto
da un libro, segnalibri bibliografici ed altro materiale informativo. Nelle sale d'attesa di
numerosi ambulatori dei pediatri di famiglia, nelle pediatrie di comunità e nei punti nascita
della provincia, sono in corso di allestimento scaffali Nati per Leggere con proposte
librarie, documentazione, aggiornamenti sulle occasioni di lettura per genitori e bambini in
collaborazione con le biblioteche di riferimento.
Le biblioteche si propongono come il luogo in cui coniugare il piacere della lettura con la
molteplicità delle proposte offerte. In particolare, il Sindaco di Reggio Emilia invia una
lettera a tutti i nuovi nati, ed ai loro genitori, presentando il progetto e con l'invito a
presentarsi presso le biblioteche per ricevere la tessera d'iscrizione gratuita, nonché ad
usufruire delle numerose occasioni d'incontro che consistono in corsi di base per lettori ad
alta voce, letture presso le biblioteche, le scuole, i parchi, in altri numerosi luoghi della città
in occasione di eventi, feste, celebrazioni, etc. in italiano ed in altre lingue. Presso le
sezioni Primi Libri, i volumi di particolare interesse sono segnalati e raccolti in una sezione
per facilitarne la consultazione ed il prestito. La Biblioteca di Santa Croce è referente per il
progetto: organizza i corsi e gli incontri di formazione ed aggiornamento, coordina il
calendario delle letture ad alta voce, presenta il progetto a genitori ed educatori presso le
scuole dell'infanzia, cura con particolare attenzione alla qualità l'aggiornamento del
materiale librario anche come supporto specifico nelle attiviltà di lettura in situazioni difficili.
La revisione delle evidenze scientifiche prodotte negli ultimi vent'anni a livello
internazionale dimostrano l'importanza della lettura ad alta voce in età precoce e l'impatto
positivo sullo sviluppo del linguaggio e della literacy: a questo proposito vengono
esaminati sia l'impatto della frequenza e della qualità della condivisione della lettura ad
alta voce, sia l'influenza che lo stato socio economico ha su questi fattori.
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