
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto LeggiAmo 

Area geografica di 

intervento 
Nord Pontino – Cisterna di Latina (capofila), Cori e Aprilia (LT) 

Soggetto proponente Biblioteca comunale di Cisterna di Latina “Adriana Marsella” 

Sede Largo San Pasquale, snc -  04012 Cisterna di Latina -  

Eventuali partner 

Enti Pubblici, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Librerie, Pediatri, Volontari, 

Studenti e Cittadini 

 

Descrizione sintetica 

dell’iniziativa 

“LeggiAmo” è un progetto di promozione del libro e della lettura in 

famiglia, presentato dalla biblioteca comunale Marsella e selezionato tra i 

progetti vincitori del bando “IO LEGGO” ideato dalla Regione Lazio, grazie al 

quale nel 2015 è stato realizzato il primo corso di formazione volontari Nati 

per Leggere, finalizzato alla costituzione di un gruppo locale, la cui attività è 

stata istituzionalizzata con il protocollo di intesa sottoscritto nel 2016.  

Il gruppo locale di volontari NpL, coordinato dalla Biblioteca Marsella, 

promuove il programma e dona incontri e letture ad alta voce per bambini e 

genitori nelle sale d’attesa degli ambulatori pediatrici, del Consultorio 

Familiare, all’interno del servizio vaccinazione e del corso di 

accompagnamento alla nascita, nelle librerie cittadine, nelle scuole 

dell’infanzia, nelle biblioteche, nelle piazze, nei giardini pubblici. 

I volontari sostengono l’importanza della lettura in famiglia fin dai primi 

mesi di vita e collabora assiduamente con la Biblioteca, che mette a 

disposizione il proprio patrimonio librario selezionato direttamente dalle 

bibliografie redatte da NpL, dalle riviste Andersen, Il Pepe verde e LiBeR  (il 

cosiddetto zaino del lettore) preso in prestito e poi restituito dagli operatori. 

Nell’ultimo triennio, la Biblioteca di Cisterna, parte attiva del coordinamento 

locale NpL, ha promosso e attivato forme di collaborazione con le 

biblioteche comunali di Aprilia e Cori, con il Distretto Sanitario, con gli 

Istituti Scolastici e con i pediatri di base operanti nei due territori limitrofi, 

nell’ambito di una suddivisione territoriale promossa dal Coordinamento 

Regionale NpL Lazio. 

Il progetto ha come obiettivo la promozione e l’avvicinamento alla lettura - 

per rafforzarne l’abitudine a questa buona pratica e per ampliare la base dei 

lettori accostando la fascia di pubblico dei non lettori - e la maggiore 

percezione della biblioteca come strumento di inclusione sociale e spazio 

pubblico destinato a garantire un equo accesso ai libri, alla conoscenza e 

all’informazione. 

A chi è rivolta 
Famiglie e Bambini di età compresa tra 0 e 6 anni residenti o 

temporaneamente ospiti nei Comuni di Cisterna di Latina, Cori ed Aprilia. 



Attività 

La biblioteca, in collaborazione con la Rete, promuove il progetto attraverso: 

distribuzione di dépliant, materiali, bibliografie, guida e orientamento sulla 

produzione editoriale dell’infanzia; dono del libro ai nuovi nati; incontri 

informativi per genitori con bibliotecari, pediatri, educatori, volontari, librai, 

esperti di letteratura per l’infanzia e altri operatori coinvolti nella 

promozione del progetto; organizzazione di letture ad alta voce per famiglie 

presso biblioteche, nidi, scuole dell’infanzia, librerie, consultori, studi 

pediatrici, corsi preparto, giardini e piazze pubblici; formazione per volontari 

e operatori. 

Risultati  
Progetto vincitore del Premio Nazionale Nati per Leggere nella categoria 

“Rete di Libri” 

Materiali allegati 
n. 3 immagini di repertorio fotografico volto a descrivere le iniziative, la  

partecipazione della comunità, i luoghi e le attività progettuali. 

Contatti 

(email/telefono) 

Biblioteca@comune.cisterna.latina.it 

06 96864330 

Sito web http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do?sysb=RL1YN 

Social  
https://www.facebook.com/bibliotecacomunalecisternadilatina/ 

https://www.instagram.com/bibliotecacisterna/?hl=it 

 

 

mailto:Biblioteca@comune.cisterna.latina.it
http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do?sysb=RL1YN
https://www.facebook.com/bibliotecacomunalecisternadilatina/
https://www.instagram.com/bibliotecacisterna/?hl=it

