
CALENDARIO 
aprile – giugno 2017

Incontriamoci
#ABASSAVOCE

Leggimi perché così 
stiamo insieme

Cos’è Nati per Leggere
Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla 
malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate 
occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Questo è il cuore di 
Nati per Leggere, che dal 1999 ha l’obiettivo di promuovere 
la lettura in famiglia sin dalla nascita. È  scientificamente 
dimostrato che leggere ad alta voce, con una certa continuità, 
ai bambini in età prescolare ha una positiva influenza sia 
dal punto di vista relazionale sia cognitivo e consolida 
nel bambino l’abitudine a leggere, che si protrae nelle età 
successive grazie all’approccio precoce legato alla relazione. 
NpL è promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri 
attraverso ACP Associazione Culturale Pediatri, AIB 
Associazione Italiana Biblioteche e CSB Centro 
per la Salute del Bambino onlus. In Friuli Venezia 
Giulia il Progetto è presente dal 2000 e dal 2008 è attivo 
il coordinamento regionale. Nel 2015 è stato siglato dalla 
Regione, con CSB onlus, AIB-Sezione FVG, Damatrà 
onlus,  ACP e l’Ufficio scolastico regionale, l’Accordo 
multisettoriale per la promozione della lettura in età 
0-18, di cui NpL costituisce il primo tassello.

I Volontari
I Volontari, dopo aver acquisito nell’ambito di uno specifico 
percorso formativo, competenze di base, sostengono i 
bibliotecari e i pediatri nell’opera di sensibilizzazione delle 
famiglie sull’importanza della lettura ad alta voce e nella 
gestione delle attività di lettura. Possono operare in vari 
contesti, frequentati dai bambini e dai loro genitori (percorsi 
nascita, ambulatori pediatrici, biblioteche, spazi gioco, parchi, 
librerie, ecc.).
Le volontarie che operano a Trieste e provincia sono iscritte 
all’Associazione Linea Azzurra, che dal 1989 si occupa 
di sostegno ai minori e alle famiglie, con programmi di 
socializzazione volti a favorire la relazione.

Materiali e informazioni
Nei punti aderenti al Progetto locale NpL sono disponibili 
i calendari degli incontri e il pieghevole Gli Irrinunciabili, 
contenente consigli di lettura rivolti a famiglie ed educatori, 
che viene prodotto annualmente dai bibliotecari del 
Friuli Venezia Giulia e distribuito gratuitamente grazie al 
finanziamento regionale. 
Calendario e pieghevole sono anche scaricabili sul sito
                    http://natiperleggere.comune.trieste.it

Incontriamoci #abassavoce
L’hashtag #abassavoce, lanciato da NpL per promuovere 
la lettura in famiglia, sottolinea la capacità del tono della 
voce di creare un legame intimo, un momento di complicità, 
di sicurezza, che contribuisce a costruire e consolidare la 
relazione tra adulto e bambino. In quest’ottica, gli incontri che 
NpL propone non  sono uno spettacolo d’intrattenimento 
ma un’occasione per le famiglie di sperimentare la lettura 
condivisa quale strumento prezioso di relazione affettiva e 
culturale tra grandi e piccoli. Durante gli incontri vengono 
forniti consigli sulla lettura in età precoce e distribuiti 
materiali informativi.
Durante la bella stagione gli incontri #abassavoce si tengono 
anche all’aperto, allo scopo di raggiungere, nei contesti 
ricreativi maggiormente frequentati, quante più famiglie 
possibile, per mostrare loro il piacere che i bambini provano 
ascoltando le storie anche quando gli stimoli esterni 
potrebbero essere fonte di distrazione.

Nati per Leggere consiglia
Alla Libreria Lovat, inserita nel circuito NpL delle librerie 
Amiche delle Bambine e dei Bambini, si organizzano incontri 
sui libri per la prima infanzia, tra novità editoriali e classici 
intramontabili. Gli incontri, rivolti a genitori, educatori, 
insegnanti e adulti interessati, si propongono come 
un’occasione di dialogo sui libri di qualità tra Antonella Farina, 
referente provinciale NpL, e il pubblico, nonché di ascolto 
delle letture delle volontarie.

Un Mare di Storie
In occasione del 23 aprile Giornata Internazionale del 
Libro, grazie alla collaborazione fra il Comune di Trieste - 
Servizio Biblioteche Civiche, Trieste Trasporti S.p.A. e 
Delfino Verde Navigazione S.R.L., viene organizzato un 
evento speciale sulla motonave. La partecipazione è libera 
(senza prenotazione). I bambini sotto il metro di altezza 
viaggiano gratuitamente, per quelli che superano il metro e 
per gli accompagnatori adulti Trieste Trasporti S.p.A. mette 
a disposizione biglietti gratuiti fino a esaurimento dei posti 
dedicati all’iniziativa. Allo scopo di coniugare la promozione 
della lettura con la mobilità sostenibile sarà possibile scegliere 
la corsa singola o l’andata/ritorno. Nel primo caso le famiglie 
potranno approfittare per una passeggiata a Muggia e 
ritornare utilizzando lo stesso o un altro mezzo. Scegliendo 
l’andata/ritorno sarà possibile invece partecipare all’intero 
programma di letture.



Biblioteca comunale Stelio Mattioni
Via Petracco 10 (Borgo San Sergio) - tel. 040 823893
lunedì 3 aprile - 8 maggio – 5 giugno 
dalle 16.00 alle 18.00 (0 – 6 anni)
(con la bella stagione le letture si svolgono in giardino,
in caso di maltempo in sala)

Tram dei Libri
Punto Lettura Biblioteca Diffusa comunale 
gestito dal Comitato Genitori Insieme sull’Altipiano
Via Doberdò 20/3 (Opicina), 1° piano
tel. 340 3864927 – 338 4255213 – 348 4431823
martedì 4 aprile - 2 maggio – 6 giugno 
dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)
(con la bella stagione le letture si svolgono in giardino,
in caso di maltempo in sala)

Ludoteca Pollicino
gestita da La Quercia Cooperativa Sociale
Borgo San Mauro 124 – Sistiana - tel. 040 2907196
mercoledì 5 aprile - 3 maggio – 7 giugno 
dalle 16.30 alle 17.30 (0-6 anni)
(con la bella stagione le letture si svolgono in giardino,
in caso di maltempo in sala)

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Distretto 3 - Ambulatorio vaccinale
Via Valmaura 59 - tel. 040 3995809 
venerdì 7 aprile – 5 maggio – 9 giugno
dalle 10.00 alle 12.00 (0-6 anni)

Civico Orto Botanico
 Via de’ Marchesetti 2 (colle di San Luigi) - tel. 040 360068
Invasati. Tutti pazzi per i fiori
 domenica 9 aprile – 14 maggio – 11 giugno
    dalle 16.00 alle 17.00 (dai 3 anni)
           (annullato in caso di maltempo)

Biblioteca Luisa Pozza
Istituto Comprensivo Divisione Julia
inserita nel Progetto  Biblioteca Diffusa comunale
Via Polonio 4 (Plesso Dardi – Reina) - tel. 347 1505715
martedì 11 aprile – 9 maggio
dalle 16.30 alle 17.30 (dai 3 anni)

Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi
Narodna in Študijska Knjižnica
via Filzi 14 (Sezione Ragazzi) - tel. 040 9896153 
mercoledì 12 aprile – 10 maggio -  14 giugno
dalle 10.00 alle 11.00
(0-36 mesi – bilingue sloveno-italiano)

Biblioteca Comunale Edoardo Guglia
e Giardini Europa
Via Roma 10 – Muggia - tel. 040 3360425
mercoledì 12 aprile – 10 maggio -  14 giugno
dalle 16.30 alle 17.30 (0-6 anni)
(con la bella stagione le letture si svolgono in giardino,
in caso di maltempo in sala)

Punto Lettura Nati per Leggere Nuovo Guscio
Via delle Monache 3 (San Giusto) - tel. 040 364780 
venerdì 14 aprile – 12 maggio – 16 giugno
dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)
(con la bella stagione le letture si svolgono in giardino,
in caso di maltempo in sala)

Biblioteca comunale Pier Antonio Quarantotti 
Gambini 
biblioteca di riferimento NpL per la provincia di Trieste 
Via delle Lodole 7/a (San Giacomo) - tel. 040 0649556
martedì 18 aprile – 23 maggio – 27 giugno
dalle 16.00 alle 18.00 (0-6 anni)
(con la bella stagione le letture si svolgono in terrazza,
in caso di maltempo in sala)
giovedì 20 aprile
dalle 17.00 alle 18.30 (dai 3 anni)
Evento speciale “Un Mondo di Storie dalla Romania”,
in occasione della Giornata Internazionale del Libro
Letture bilingui romeno – italiano di libri della bibliografia 
“Mamma Lingua”, curata da NpL Lombardia e Ibby Italia, 
donati alla biblioteca dalla Comunità Romena di Trieste

Biblioteca dell’Associazione Italo Americana 
FVG - American Corner
Piazza Sant’Antonio 6, 2° piano - tel. 040 630301
giovedì 20 aprile – 18 maggio – 8 giugno
dalle 10.00 alle 11.00
(0-36 mesi – bilingue inglese-italiano)

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 
Distretto 4 – Ambulatorio vaccinale
Via Sai 7 (Parco di San Giovanni) - tel. 040 3997369
venerdì 21 aprile – 19 maggio – 16 giugno
dalle 13.00 alle 14.00 (0-6 anni)

Libreria Lovat 
Viale XX Settembre 20, 3° p. Oviesse - tel.  040  637399 
sabato 22 aprile dalle 11.00 alle 12.30 (adulti)
Nati per Leggere consiglia: le novità editoriali dalla Fiera 
Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna
sabato 20 maggio dalle 11.00 alle 12.30 (adulti)
Nati per Leggere consiglia: i libri per bambini da 0 a 6 anni 
editi nel 2016/17 candidati per la bibliografia curata da NpL 
Friuli Venezia Giulia “Irrinunciabili 2017”

Motonave Delfino Verde
domenica 23 aprile
16.20: partenza dall’attracco di Trieste (Molo Bersaglieri) 
16.55: partenza dall’attracco di Muggia (lato interno diga 
foranea) 
Evento speciale “Un Mare di Storie”, in collaborazione con 
Trieste Trasporti S.p.A. e Delfino Verde Navigazione S.R.L. in 
occasione della Giornata Internazionale del Libro (dai 3 anni)
(per i dettagli vedi al paragrafo Un mare di storie)

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Distretto 3 - Percorso Nascita 
Via Valmaura 59 - tel. 040 3995809 
mercoledì 26 aprile -  24 maggio – 21 giugno
dalle 15.30 alle 16.30 (0-12 mesi, riservato iscritti)

Stilelibro 
Punto Lettura Biblioteca Diffusa comunale 
gestito in collaborazione da Associazione ticonzero e 
Federazione Italiana Nuoto
Passeggio Sant’Andrea 8
Polo Natatorio Bruno Bianchi - H2Openspace, 2° piano
tel. 040 306024 - 347 3439223
giovedì 27 aprile – 25 maggio
dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)

Giardino Pubblico De Tommasini
in collaborazione con il Servizio Spazi Aperti e Spazi  
Verdi Pubblici del Comune di Trieste
via Giulia (zona area giochi)
martedì 13 giugno
dalle 17.00 alle 18.00 (dai 3 anni)
(annullato in caso di maltempo)

Bagno Marino La Lanterna
Molo Fratelli Bandiera 2 - tel. 040 305922
(Gazebo lato donne)
Una linea azzurra sul mare 
giovedì 29 giugno
dalle 10.00 alle 11.00 (dai 2 anni)
(confermato anche in caso di moderato maltempo)

GLI INCONTRI SONO A INGRESSO LIBERO E 
GRATUITO SENZA PRENOTAZIONE
tranne quelli organizzati al Percorso Nascita del 
Distretto 3, che sono riservati alle iscritte e ai loro 
familiari,  previa accordi con l’ostetrica di riferimento 
del gruppo di appartenenza

Il calendario è curato dal Progetto locale NpL in 
collaborazione con: 
Comune di Trieste
Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili
Biblioteche Quarantotti Gambini e Stelio Mattioni

Le letture sono curate dalle volontarie Nati per Leggere 
dell’Associazione Linea Azzurra
Referente provinciale NpL:  Antonella Farina
3474185950 / antonella.farina@comune.trieste.it

Info: 
http://natiperleggere.comune.trieste.it
https://www.facebook.com/bibliotecaquarantottigambini/


