
Giornata di Studio

Giovedì 29 marzo 2007

Cinema Teatro Manzoni - Paese (TV)

in Veneto

Domenica 1° aprile 2007
Apertura straordinaria delle Biblioteche 
Comunali per sensibilizzare al Progetto

Altivole  - tel. 0423 918380
BRAt - BiBl. RAgAzzi di tv - tel. 0422 547383
BRedA di PiAve - tel. 0422 600207 
CAeRAno - tel. 0423 85390
CAstelCuCCo  - tel. 0423 563076
FollinA - tel. 0438 970750
Fonte - tel. 0423 949473
giAveRA del Montello - tel. 0422 776109  
istRAnA - tel. 0422 836510    
MonteBellunA - tel. 0423 600024
PAese - tel. 0422 959003
PonzAno veneto - tel. 0422 960329
ResAnA - tel. 0423 717351  
sAn zenone degli ezzelini - tel. 0423 968450 
tRevignAno - tel. 0423 - 671144
vedelAgo - tel. 0423 702850/855
vidoR - tel. 0423 987234 
villoRBA - tel. 0422 928154
volPAgo del Montello - tel. 0423 873483
vAldoBBiAdene  - tel. 0423 973082 

Per informazioni sull’orario di apertura e sulle attività, 
contattare le singole biblioteche.

Comune di Paese

Comune di istrana

Comune di Breda di Piave

Comune di Ponzano veneto

ass.ne italiana Biblioteche
sezione veneto

Fed.ne italiana scuole materne
della provincia di treviso

u.L.s.s. n. 9

u.L.s.s. n. 8

u.L.s.s. n. 7

Comune di viLLorBa

Giornata di Studio promossa da

in collaborazione con

P a t r o c i n i o  e
Co l l a b o ra z i o n e 

Info
Biblioteca comunale di paese
Tel. 0422 959003 e-mail: bibliotecapaese@interfree.it

Biblioteca comunale di Villorba
Tel. e fax: 0422 928154                e-mail: bibliotecavillorba@iol.it    

Come raggiungere la sede
In auto: uscita autostradale «Treviso Sud», imboccare la tangenziale in 

direzione «Treviso» e proseguire verso Castelfranco Veneto fino a 
raggiungere  Paese. 

In treno: stazione di Paese, il cinema dista dieci minuti a piedi.
In autobus: dalla stazione ferroviaria di Treviso  prendere il n. 11,
 fermata vicino alla Chiesa.

P a t r o c i n i o

r e G i o n e
Del VeneTo



. . .Nati per leggere

Amare la lettura attraverso un gesto d’amore:
un adulto che legge una storia. 
Ogni bambino ha diritto non solo ad essere 
protetto dalla malattia ma anche ad avere 
adeguate occasioni di maturazione affettiva e 
cognitiva. 
Questo e' il cuore di “Nati per leggere”:
un progetto di sviluppo dell’abitudine alla lettura
nei bambini fin dall’eta' prescolare. 
Il progetto attivo a livello nazionale dal 1999,
si basa sull’ alleanza tra bibliotecari e operatori 
della sanita', uniti da un obiettivo comune:
la crescita e il benessere
dei bambini affidati alle loro cure.

L’odierna Giornata di Studio intende offrire gli 
strumenti essenziali per sviluppare il progetto 
“Nati per Leggere” in ogni comunità così da poter 
garantire questa opportunità a tutti i bambini. 
Nel corso della mattinata verranno illustrati 
gli aspetti più rilevanti del progetto e saranno 
presentate alcune esperienze significative a livello 
nazionale e regionale.
La riflessione pomeridiana intende essere invece 
un momento di confronto al fine di individuare, 
concretamente, un percorso da attuarsi a livello 
locale, le principali azioni utili a svilupparlo in 
ogni singola tappa, le alleanze necessarie per 
la sua conduzione in un’ottica di sinergia fra 
professionalità diverse.
Per dare continuità all’iniziativa sta nascendo 
anche in Veneto un coordinamento regionale 
NPL, che potrà essere di riferimento per iniziative 
future.

ore 9.30 
saluti e introduzione

ore 10.00

un progetto di promozione del libro e 
della lettura di rilevanza nazionale
Giovanna malGaroli
Referente Nazionale del progetto “Nati per Leggere”

ore 10.30

il progetto dalla parte dei pediatri
michele GanGemi 
Presidente Associazione Culturale Pediatri

ore 11.00

supporto alla genitorialità
e “nati per Leggere”
alessandra Sila
Centro per la Salute del Bambino - Trieste

ore 11.30

Genitori più: la promozione alla lettura 
nel progetto regionale 
antonio Ferro - leonardo Speri 
Dirigente regionale Servizio Sanità Pubblica   
Dirigente Ufficio Promozione della Salute Ulss 20

ore 12.00

esperienze nel veneto
lidia paTTaro 
Vicepresidente AIB Sez. Veneto

ore 12.15

Presentazione del lavoro del gruppo 
ulss 9 distretto 2 e comuni afferenti 
Giovanni Gallo - Stefania BerTi
Servizio Igiene e Prevenzione Ulss 9  
Biblioteca Comunale di Paese

Coordinamento
Franco pozzeBon
Assessore alla Cultura del Comune di PaeseBi

bl
io

te
ca

ri
 e

 o
pe

ra
to

ri
 S

an
ita

ri
 s

i i
nc

on
tr

an
o 

   
or

e 
 9

.3
0 

 - 
13

.0
0

nives BenaTi
Bibliotecaria
Referente Nazionale del progetto “Nati per Leggere”

Giacomo ToFFol
Presidente Associazione Culturale Pediatri
Regione Veneto

alessandra Sila
Centro per la Salute del Bambino - Trieste

massimo melloni
Responsabile del Servizio
Educazione e Promozione alla salute Ulss 8

alessandra FauSTini 
Ufficio per il sistema bibliotecario trentino 
Provincia autonoma di Trento

Coordinamento
Giovanni Gallo
Servizio Igiene e Prevenzione Ulss 9
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