NATI PER LEGGERE LIGURIA IN NUMERI…
Rapporto annuale NpL 2018
Soggetti coinvolti nella promozione di NpL in Liguria
Pediatri: 90
Biblioteche: 35
Scuole infanzia: 90
Nidi: 70
Volontari: 35
Numero bambini 0-5 anni in Liguria: 63.409
Bambini 0-1 anno raggiunti dai pediatri: 9.626
Bambini 0-5 contattati nelle biblioteche e nei Punti lettura NpL: 4.025

NATI PER LEGGERE LIGURIA DOVE…
Nati per Leggere è un programma di comunità, costituito da una rete di persone e di istituzioni
che si impegnano, ciascuno nel proprio ambito, per la diffusione e l’attuazione dei tre principi
fondamentali che lo sostengono: universalità, precocità, famiglia.
Il programma si attua su base regionale e in Liguria è attivo un Coordinamento che comprende,
oltre ai referenti regionali, anche quelli delle quattro province.
Il canale attraverso cui vengono veicolate le informazioni su iniziative NpL in tutta la Liguria è
la pagina facebook dedicata, che può essere consultata anche da chi non ha un profilo FB.

https://www.facebook.com/natiperleggereliguria/
Inoltre le Biblioteche pubbliche sono di frequente capofila dei progetti locali, di quelli cioè che
si attuano concretamente nei nostri territori e che sostengono i genitori e le famiglie nella scelta
dei libri adeguati e delle modalità di lettura più efficaci.
Le biblioteche collaborano con Nidi e Scuole d’infanzia, si relazionano con i pediatri e con altre
figure medico-scientifiche, con le librerie “amiche dei bambini e delle bambine” e i volontari NpL.
La biblioteca del Comune in cui vivete è il posto giusto dove trovare le informazioni che vi
interessano!

Segnaliamo le biblioteche capofila di ogni provincia a cui rivolgersi per sapere se e dove si attua
il programma nel vostro Comune di residenza o in quello a voi più vicino:
GENOVA E PROVINCIA
Biblioteca Internazionale “E. De Amicis” del Comune di Genova
(Genova centro e biblioteche dei Municipi)
deamiciseventi@comune.genova.it - tel. 010 5579560 http://www.bibliotechedigenova.it/
Centro Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di Genova
(28 Comuni extraurbani)
csb@cittametropolitana.genova.it - tel. 010 5499771
https://istruzione.cittametropolitana.genova.it/
(#GenovaMetropoli per la scuola. Biblioteche metropolitane)
SAVONA E PROVINCIA
Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” del Comune di Alassio
biblioteca@comune.alassio.sv.it - tel. 0182 648078
http://www.alassio.eu/alassio-citta/alassio-biblioteca-civica.php
IMPERIA E PROVINCIA
Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” del Comune di Imperia
biblioim@comune.imperia.it - tel. 0183 701607
http://www.bibliotecalagorioimperia.it/
LA SPEZIA E PROVINCIA
Biblioteca Civica “Matteo Vinzoni” del Comune di Levanto
biblioteca@comune.levanto.sp.it - tel. 0187 802256
http://www.comune.levanto.sp.it/servizi_al_cittadino/biblioteca_civica_matteo_vinzoni.html
Questi i nominativi e i recapiti dei due referenti regionali, che hanno la funzione di
collegamento con il Coordinamento nazionale NpL, e della coordinatrice dei Volontari.
DONATELLA CURLETTO
referente NpL Liguria - A.I.B. (Associazione Italiana Biblioteche)
donatella.curletto@cittametropolitana.genova.it
GIUSEPPE GHINELLI
referente NpL Liguria - ACP (Associazione Culturale Pediatri)
pinoghinelli@gmail.com
VALERIA ZEN
coordinatrice Volontari
zen.valeria@gmail.com
Per approfondire le informazioni e i contenuti del programma nazionale Nati per Leggere:
http://www.natiperleggere.it/

