
 
 

 
 
 

ANDIAMO DIRITTI ALLE STORIE! - Settimana nazionale NPL 
Dal 13 al 22 novembre 2015 

In occasione del 20 Novembre, Giornata dei diritti dell’infanzia 
 
 
Venerdì 13 novembre - ore 17 – Area piccolissimi 
Libro libera tutti! Letture per bambini dai 18 mesi ai 3 anni  
 
Lunedì 16 novembre – Area espositiva Biblioteca 
LIBRO ti posso abbracciare! Mostra bibliografica. 
Storie che accarezzano i bambini e dai bambini si fanno accarezzare per le loro prime esplorazioni. 

 
Martedì 17 novembre – ore 17– Sala Rotary Biblioteca 
Leggimi perché me ne ricorderò. Incontro informativo per genitori di bambini dai 6 mesi. 
A cura della Dott.ssa Rita Nardi, pediatra. 
 
Mercoledì 18 novembre – ore 10 – Area Piccolissimi  
Con il corpo e con la voce. Incontro per bambini dai 18 mesi ai 3 anni con mamme e/o papà 
A cura di “Il Cerchio di Gaia”, Associazione di promozione del benessere psico-fisico. 
Lo sviluppo psico-motorio e linguistico nei primi anni di vita e la prevenzione dei disturbi psico-motori e del linguaggio, con 
suggerimenti pratici per rinforzare le competenze motorie-linguistiche del bambino e lo stile comunicativo genitoriale quale 
risorsa da utilizzare nella prevenzione dei ritardi di linguaggio.  

 
Mercoledì 18 novembre – ore 17 – Area Piccolissimi  
Mammalingua . Letture per bambini dai 6 ai 17 mesi 
 
Giovedì 19 novembre – ore 16.30 – Area Piccolissimi  
Ancora uno! Letture per bambini dai 18 mesi ai 3 anni iscritti al servizio 
 
Venerdì 20 novembre – ore 10 – Area Piccolissimi  
Sempre di più!Letture per bambini dai 18 mesi ai 3 anni iscritti al servizio 
 
Venerdì 20 novembre – ore 17– Sala Ragazzi – Per bambini dai 4 ai 5 anni 
Diritti o distorti? Libri a testa in giù 
Con la partecipazione dei lettori volontari del gruppo “L’appetito vien leggendo” 
 
Sabato 21 novembre – ore 10,00 – Nido d’Infanzia “A.Gramsci” 
Storie di foglie e di radici 
Piantumazione di alberi in occasione della Festa dell’Albero, accompagnata da storie per bambini fino a 5 anni. 


