COMUNICATO STAMPA
Nati per Leggere, il programma nazionale per la promozione della lettura in famiglia, compie 15 anni.
Sabato 18 ottobre un convegno a Roma per raccontare il passato e tracciare il futuro

Da 15 anni pediatri, bibliotecari, lettori volontari, educatori, insegnanti e altri operatori socio-sanitari
collaborano per diffondere Nati per Leggere e promuovere la lettura come buona pratica finalizzata a
intervenire precocemente per un ottimale sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del bambino. Quindici
anni di progressi, di difficoltà e criticità superate grazie al grande impegno dei promotori, fermamente
guidati dalle parole chiave di Nati per Leggere PRECOCITA’, FAMIGLIA, UNIVERSALITA’ e RETE.
Per festeggiare i suoi 15 anni, Nati per Leggere organizza sabato 18 ottobre a Roma, presso la Biblioteca
Nazionale (Viale Castro Pretorio 105) il convegno “15 anni di Nati per Leggere”. L’evento non intende
essere una celebrazione ma un’occasione per fare tesoro di tutte le esperienze nazionali e internazionali e
porre le basi affinché Nati per Leggere possa diffondersi in maniera ancora più capillare su tutto il territorio
italiano. Obiettivi dei prossimi anni: un coinvolgimento sempre maggiore sia dei professionisti che dei
promotori, l’impegno a raggiungere tutte le famiglie, specialmente quelle che si trovano in condizioni
economiche fragili e di povertà educativa.
La giornata del 18 ottobre sarà articolata in due parti. La sessione mattutina ripercorrerà le tappe della
storia di Nati per Leggere e proporrà una panoramica nazionale e internazionale su iniziative e programmi
di promozione della lettura in età precoce.
È stato invitato il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per un confronto riguardo le
iniziative che il sistema pubblico intende mettere in atto per supportare la lettura a partire dai primi anni di
vita. Il Ministero sarà comunque presente tramite la partecipazione di Romano Montroni, presidente del
Centro per il Libro e la Lettura che presenterà le politiche che il Centro promuove a livello nazionale .
Lo scenario internazionale sarà presentato grazie agli interventi di esponenti di due programmi a cui Nati
per Leggere è ispirato, Perri Klass, pediatra americana e presidente di Reach Out and Read e Viv Bird
direttrice di Bookstart, programma del Regno Unito.
Nel pomeriggio saranno presentate le linee guida per i referenti regionali e locali del Programma, un
documento completo che esprime concetti guida e linee operative per i promotori di Nati per Leggere.
Nati per Leggere conta oggi oltre 500 progetti locali ed è per dimensioni il terzo programma su scala
internazionale dopo quello americano,Reach out and Read e quello inglese, Bookstart, si stima infatti che
attualmente almeno un bambino su quattro in Italia sia raggiunto dalle iniziative di Nati per Leggere.
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