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COMUNE DI COGOLETO

Prot. n. 25803        Cogoleto, 2/12/2020              
        
                                                                 Alla gentile famiglia del/la piccolo/a  
 
                  ……………………………………….. 
  
 
Oggetto:  Programma Nazionale Nati per Leggere – Libro dono per …………. 
 
 

Il Comune di Cogoleto partecipa alla gioia di questa nuova, meravigliosa vita che è la nascita 
del piccolo/a  ………………   

 
La Biblioteca Civica Firpo di Villa Nasturzio, in quanto referente del programma “Nati per 

Leggere” per il proprio territorio, partecipa attivamente, attraverso numerose iniziative, alla 
promozione della lettura in famiglia durante i primi anni di vita del bambino.  A tale proposito è stata 
dimostrata scientificamente l’importanza della lettura ad alta voce per lo sviluppo intellettivo, 
linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta. 

 
Questo piccolo grande dono, offerto dalla Civica Amministrazione e frutto del progetto “Nati 

per Leggere”, apre la porta al magico mondo dei libri. 
 
Vi auguro che il momento esclusivo, totalizzante ed emozionante della lettura condivisa abbia 

inizio e possa accompagnarvi a lungo!  
 
Un gesto semplice e completo che porterà con sé la crescita della curiosità, dell’affettività e 

della felicità.  
 
Allego la carta dei servizi educativi per l’infanzia che il Comune di Cogoleto offre ai suoi  piccoli 

cittadini e appena sarà  nuovamente possibile, vi aspetto in biblioteca! 
 
Felicitazioni e un caro augurio per un gioioso Natale. 

 
     

L’Assessore all’Istruzione, Politiche dell’Infanzia e Civica Biblioteca  
       Marina Bruzzone 
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Nati per Leggere (http://www.natiperleggere.it/) è un programma sviluppato assieme all'Associazione Nazionale Pediatri,
                                        l'Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la salute del bambino. 
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