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“Il ricordo di un genitore che ci ha regalato una storia 
quando eravamo bambini è diverso da tutti gli altri. 

È più forte e persistente perché porta con sé 
la certezza di essere stati amati” 

 
Rita Valentino Merletti, esperta di letteratura per l’infanzia 
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IL	PROGRAMMA	NATI	PER	LEGGERE	

Nati	per	Leggere	è	il	programma	nazionale	di	promozione	della	lettura	in	età	precoce	(0/6	anni),	di	
protezione	dallo	svantaggio	socio	culturale	e	dalla	povertà	educativa,	che	dal	1999	mobilita	risorse	locali	e	
attiva	operatori	e	volontari	nelle	situazioni	più	diverse	del	nostro	Paese.	Il	cuore	del	Programma	è	la	lettura	
in	famiglia	in	età	precoce,	intesa	come	momento	che	crea	relazione	e	intimità	tra	adulto	e	bambino	
producendo	benefici	psicofisici	che	dureranno	tutta	la	vita.	Le	ricerche	scientifiche,	infatti,	hanno	ormai	da	
tempo	dimostrato	come	leggere	a	voce	alta,	vicini,	ponendosi	in	quella	relazione	speciale	e	dal	forte	impatto	
emotivo	che	è	la	lettura	condivisa,	già	dai	primi	mesi	di	vita	e	con	continuità,	contribuisca	positivamente	ad	
un	significativo	sviluppo	cognitivo,	linguistico	ed	emotivo	del	bambino.	Come	per	tutti	gli	interventi	precoci,	
quanto	prima	si	interviene	maggiori	e	più	durevoli	sono	i	benefici	nel	corso	della	vita.	Per	questo	iniziare	a	
leggere	costantemente	ai	bambini	da	piccolissimi	–	e	prima	ancora	nella	pancia	della	mamma!	–	costituisce	
un	“fattore	di	protezione”	e	una	opportunità	per	la	costruzione	dello	sguardo	sul	mondo.		

Dal	1999	Nati	per	Leggere	sostiene	che	“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”.	“Proteggere”	per	Nati	per	Leggere	significa	impegnarsi	affinché	anche	
un	bambino	che	nasce	in	un	contesto	deprivato,	non	solo	economicamente	ma	povero	di	risorse	e	di	
strumenti	culturali,	possa	avere	le	stesse	opportunità	di	tanti	altri	bambini	più	fortunati.	

Nati	per	Leggere	è	per	dimensioni	il	terzo	programma	su	scala	internazionale	dopo	quello	americano,	
Reach	out	and	read,	e	quello	inglese,	Bookstart,	e	coinvolge	10.000	tra	operatori	dei	settori	sanitario,	
culturale	e	socio-educativo	e	volontari.	Si	stima	che	almeno	un	bambino	su	quattro	in	Italia	sia	stato	
raggiunto	dalle	iniziative	di	Nati	per	Leggere	attraverso	più	di	600	progetti	locali	diffusi	in	tutta	Italia	e	gestiti	
dai	Coordinamenti	regionali.	Progetti	locali	sono	attivi	e	in	continuo	sviluppo	in	tutte	le	regioni.	Le	reti	di	Nati	
per	Leggere	coinvolgono	biblioteche,	ambulatori	pediatrici,	consultori,	punti	nascita,	pediatre	degli	ospedali.	
Operatori	e	volontari	sono	attivi	nei	quartieri	a	rischio	delle	grandi	città,	in	zone	povere	di	servizi,	tra	le	
comunità	di	migranti,	in	luoghi	particolari	come	gli	istituti	di	detenzione	o	i	campi	delle	popolazioni	
terremotate.		

Promosso	dall’alleanza	tra	l’Associazione	Culturale	Pediatri	ACP,	l’Associazione	Italiana	Biblioteche	AIB	e	
il	Centro	per	la	Salute	del	Bambino	onlus	CSB,	con	il	coinvolgimento	della	società	civile	espressa	dai	
volontari	NpL,	Nati	per	Leggere	è	un	Programma	di	comunità	che	vuole	raggiungere	tutte	le	bambine	e	i	
bambini	e	tutelare	il	loro	diritto	alle	storie,	garantendo	–	anche	nelle	situazioni	più	difficili	–	l’accesso	ai	libri	
di	qualità	e	ai	luoghi	di	lettura	come	segno	di	democrazia,	lotta	all’esclusione	ed	equità	sociale.	Per	questo	
Nati	per	Leggere	punta	a	colmare	le	distanze	e	a	coinvolgere	tutte	le	famiglie,	specialmente	quelle	più	
difficilmente	raggiungibili	e	vulnerabili,	per	offrire	opportunità	di	sviluppo	cognitivo,	emotivo,	relazionale	e	
sociale	fin	dai	primi	mesi	di	vita	e	sostegno	alle	competenze	dei	genitori.	La	figura	del	pediatra,	in	quanto	
unica	figura	professionale	che	entra	in	contatto	con	tutti	i	bambini	e	perciò	garante	dell’universalità	
dell’intervento,	è	fondamentale	nella	diffusione	delle	buone	pratiche	sostenute	dal	Programma.	
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LE	PAROLE	CHIAVE	DI	NATI	PER	LEGGERE	

Precocità	–	Ricerche	scientifiche	dimostrano	quanto	la	precocità	degli	interventi	sia	
indispensabile.	Il	bambino	possiede	competenze	già	a	livello	fetale	e	i	suoi	“primi	1000	giorni	di	
vita”	sono	la	fase	in	cui	il	cervello	esprime	la	massima	plasticità	e	capacità	di	apprendimento.	Per	
questo	motivo	è	importante	stimolare	e	offrire	al	bambino	occasioni	di	crescita	come	presupposto	
per	lo	sviluppo	ottimale	delle	capacità	intellettive	ed	emotive.	Questa	precocità	di	intervento	avrà	
inoltre	importanti	effetti	futuri	anche	per	il	successo	sociale	ed	economico	dell’individuo	e,	di	
conseguenza,	della	società	tutta.	
	
Famiglia	–	Il	ruolo	della	famiglia	è	cruciale	all’interno	del	Programma	Nati	per	Leggere	che	si	
propone	di	fornire	a	genitori,	nonni	e	alle	figure	di	accadimento	e	ai	caregivers	che	ruotano	
attorno	al	bambino	sin	dai	primi	attimi	di	vita,	gli	strumenti	per	una	buona	pratica	di	relazione	e	di	
sviluppo	cognitivo.	Ciò	che	più	conta	è	che	la	lettura	condivisa	venga	praticata	soprattutto	in	
famiglia,	che	sia	la	voce	di	un	genitore	a	leggere	poiché	tutto	ciò	avrà	un’influenza	positiva	sulla	
relazione	adulto-bambino	e	aiuterà	quest’ultimo	nella	costruzione	dell’autostima	e	della	fiducia	in	
se	stesso	e	negli	altri.	
	
Universalità	–	Il	pediatra	di	famiglia	svolge	un’azione	fondamentale	nella	diffusione	del	
Programma.	È	tramite	la	sua	figura	che	possono	essere	raggiunti	in	maniera	universale	tutti	i	
bambini	e	le	famiglie,	perché	nell’ordinamento	italiano	il	pediatra	di	famiglia	è	il	professionista	
sanitario	che	incontra	tutti	i	bambini	che	ha	in	carico.	Questa	opportunità	–se	supportata	
dall’adesione	a	NpL	da	parte	del	pediatra	–	garantisce	a	tutte	le	famiglie	di	essere	raggiunte	da	un	
messaggio	che	può	aprire	una	finestra	di	opportunità	e	cambiare	la	traiettoria	di	vita	di	un	
bambino.	
	
Rete	–	Nati	per	Leggere	è	un	Programma	che	opera	in	una	modalità	di	rete	e	si	sviluppa	grazie	alla	
preziosa	collaborazione	di	pediatri	e	altre	figure	sanitarie,	bibliotecari,	educatori,	volontari	NpL	
espressione	della	società	civile.	Per	la	buona	riuscita	del	Programma	e	soprattutto	per	una	sua	
diffusione	capillare	sull’intero	territorio	nazionale	è	fondamentale	la	cooperazione	
interdisciplinare	tra	queste	figure.	A	livello	regionale	e	locale	il	Programma	è	sviluppato	da	
referenti	regionali	che,	grazie	alla	conoscenza	specifica	del	territorio,	attuano	le	migliori	strategie	
per	diffonderlo.	Snodo	importante	della	rete	sono	i	volontari	che,	in	seguito	a	una	formazione	
specifica,	fanno	dono	del	proprio	tempo	e	della	propria	voce	e	sensibilizzano	i	genitori	sui	benefici	
della	lettura	di	relazione	in	alleanza	con	le	figure	professionali	coinvolte.	
L’alleanza	con	le	istituzioni	e	il	Terzo	Settore	esprime	il	vero	senso	della	rete	NpL,	nella	quale	
ciascuno	fa	la	propria	parte	a	favore	dello	sviluppo	del	territorio	a	partire	dai	cittadini	più	piccoli.	
	
Programma	di	comunità	–	Nati	per	Leggere	è	un	Programma	che	interessa	le	comunità	locali	
perché	coinvolge	attivamente	le	figure	professionali	sanitarie,	sociali,	culturali,	educative	del	
territorio	insieme	alla	società	civile	rappresentata	dai	lettori	volontari.	Si	crea,	in	questo	modo,	un	
circuito	virtuoso	di	sostegno	e	integrazione	degli	interventi	che	contribuisce	a	ricucire	il	tessuto	
sociale	e	a	consolidare	la	comunità	locale.	
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RICONOSCIMENTI	

A	gennaio	2016	Nati	per	Leggere	è	stato	insignito	del	Premio	Nonino	2016	
http://www.grappanonino.it/it/premio-nonino/comunicati-stampa.html?sf_lang=it&year=2016#top	.	

Dal	2013	Nati	per	Leggere,	nell’ambito	dei	progetti	per	 i	progetti	“In	Vitro”	e	“0/6”,	collabora	con	il	CEPELL	
che	 ha	 riconosciuto	 l’unicità	 e	 l’efficacia	 di	 NpL,	 ritenendolo	 l’unico	 progetto	 di	 rilevanza	 in	 Italia	 per	 la	
promozione	alla	lettura	in	epoca	precoce.	

Il	 Premio	 nazionale	 Nati	 per	 Leggere	 ha	 ricevuto	 la	 medaglia	 del	 presidente	 della	 Repubblica	 Giorgio	
Napolitano	per	tre	annualità.	

Nel	settembre	2009	a	Stoccolma	si	è	tenuta	una	delle	cinque	conferenze	tematiche	di	approfondimento	della	
Comunità	Europea	sui	temi	rilevati	lanciati	dall’“European	pact	for	mental	health	and	wellbeeing”	del	giugno	
2008	 “Promotion	 of	 Mental	 Health	 and	 Well-being	 of	 Children	 and	 Young	 People–	 Making	 it	 happen	 -	
Thematic	Conference	Mental	health	in	Youth	and	Education	Organised	by	European	Commission	and	Swedish	
Ministry	 of	 Health	 and	 Social	 Affairs	 under	 the	 auspices	 of	 the	 Swedish	 Presidency”.	 Ogni	 paese	membro	
doveva	 portare	 a	 Stoccolma	 3	 buone	 pratiche,	 ed	 un	 punto	 relativo	 alle	 proprie	 politiche	 (e	 normative)	
specifiche	sulla	salute	mentale	in	infanzia	e	adolescenza.	Il	Programma	Nati	per	Leggere	è	stato	portato	alla	
conferenza	 dalla	 rappresentante	 del	 Ministero	 della	 Salute,	 dott.ssa	 Teresa	 di	 Fiandra,	 come	 una	 delle	 3	
“good	practices”	italiane	per	promuovere	la	salute	mentale	in	infanzia	ed	adolescenza.	

	

PREMIO	NAZIONALE	NATI	PER	LEGGERE	

Grazie	al	determinante	contributo	di	Regione	Piemonte,	Città	di	Torino	e	Fodazione	per	il	LIbro,	la	Musica,	la	
Cultura	 nasce	 nel	 2010	 il	 Premio	 nazionale	 Nati	 per	 Leggere	 http://www.natiperleggere.it/index.php?id=9		
Promosso	 dal	 Gruppo	 nazionale	 di	 coordinamento	 NpL,	 il	 Premio	 nazionale	 Nati	 per	 Leggere	 intende	
sostenere	 la	 migliore	 produzione	 editoriale	 per	 bambini	 in	 età	 prescolare	 e	 riconoscere	 la	 creatività	 e	
l’impegno	degli	operatori	attivi	nei	progetti	locali.	

	

IL	CODICE	ETICO	http://www.natiperleggere.it/index.php?id=42		

	

NATI	PER	LEGGERE	ALL’ESTERO	http://www.natiperleggere.it/index.php?id=119		
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“Nascere	in	un	territorio	mal	governato,	ad	alta	densità	criminale	e/o	a	bassa	densità	educativa,	fa	un	
bambino	povero	anche	se	a	casa	arrivano	molti	denari.	La	malattia	mentale	dei	genitori,	la	violenza,	il	
conflitto	fanno	più	male	della	povertà.	La	deprivazione	affettiva	o	quella	educativa	sono	più	pervasive,	più	
tossiche,	più	difficilmente	contrastabili,	con	effetti	più	a	lungo	termine”	
[…]	Rispetto	a	25	anni	fa,	sappiamo	molto,	ma	molto	di	più	(ma	proprio	per	questo	sappiamo	che	sappiamo	
ancora	poco)	delle	basi	molecolari	di	questo	circuito	della	deprivazione,	e	di	quelle	che	potremmo	chiamare	
“le	molecole	della	sfiga”.	Queste	agiscono	attraverso	meccanismi	di	tipo	epigenetico.	Sia	in	senso	stretto,	
di	modifiche	di	componenti	strutturali	del	DNA	che	ne	vengono	a	modulare	le	funzioni,	sia	nel	senso	più	
ampio	di	definizione	precoce	di	pattern	evolutivi	e	modalità	di	funzionamento	di	organi	e	apparati,	primo	
fra	questi	il	cervello.	
[…]	ce	l’avevano	detto	già	40	anni	fa	Luigi	Cancrini	in	“Bambini	diversi	a	scuola”	o	Don	Lorenzo	Milani	in	
“La	scuola	di	Barbiana”,	per	citare	solo	due	fonti,	come	si	scrivono	gli	itinerari	di	vita,	e	come	si	possono	
anche	riscrivere.	Ora	che	conosciamo	un	po’	di	più	i	meccanismi,	siamo	più	consapevoli	del	dovere	di	
intervenire	precocemente	per	prevenire	quella	povertà	che	è	soprattutto	deprivazione,	e	ridurne	le	
conseguenze.	
	

Giorgio	Tamburlini,	pediatra	ACP,	epidemiologo,	Medico	e	Bambino	10/201	
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NATI	PER	LEGGERE	CAMPANIA	

	
Leggere	storie	è	un	atto	sociale	che	può	cambiare	la	traiettoria	di	vita	delle	bambine	e	dei	bambini	

Costantino	Panza,	pediatra	di	famiglia	ACP	

	

In	Campania	Nati	per	Leggere	è	presente	dal	2000.	Attualmente	si	avvale	di	una	fitta	
rete	di	operatori	socio-sanitari,	organismi	del	terzo	settore,	istituzioni	aderenti	all’interno	
dei	numerosi	presidi	locali	http://bit.ly/retenplcampania	dove	operano	volontari	NpL	che	
promuovono	il	Programma	con	regolarità,	impegno	civico	e	passione	nonostante	le	grandi	
difficoltà	legate	alla	carenza	di	biblioteche	pubbliche	e	di	sezioni	per	l’infanzia	all’interno	di	
quelle	esistenti.	

Dal	2010	Nati	per	Leggere	Campania	ha	sviluppato	un	modello	di	buone	pratiche	e	di	
esperienze	molto	significative	e	di	reale	impatto	sui	territori,	radicate	oggi	in	tutte	le	

province	seppure	in	maniera	non	omogenea.	La	capacità	di	fare	realmente	rete	tra	le	diverse	figure	
professionali,	gli	organismi	aderenti	localmente	e	i	volontari	NpL	che	sono	il	cuore	pulsante	delle	azioni	
sviluppate	in	Campania,	ha	favorito	il	raggiungimento	e	la	sensibilizzazione	di	tantissime	famiglie	e	la	nascita	
di	piccole	comunità,	anche	laddove	il	tessuto	sociale	tende	a	sfilacciarsi	o	dove	la	resistenza	alla	proposta	di	
nuovi	strumenti	educativi	e	relazionali	è	più	forte.	

Tra	le	buone	pratiche	sviluppate	da	NpL	Campania	c’è	quella	ormai	consolidata	dei	Punti	Lettura	Nati	per	
Leggere,	luoghi	che	nascono	con	l’obiettivo	di	creare	opportunità	di	incontro	delle	famiglie	con	bambini	
piccoli	con	i	libri	e	le	storie	in	territori	poveri	di	servizi	per	la	prima	infanzia	e	di	biblioteche,	in	particolare	di	
biblioteche	per	l’infanzia1.	Un	costante	e	tenace	lavoro	di	advocacy	a	favore	delle	biblioteche/spazi	lettura	
intesi	come	bene	comune	da	preservare	e/o	istituire,	ha	permesso	la	sensibilizzazione	di	numerosi	organismi	
e	amministrazioni	comunali	e	sovracomunali,	che	hanno	aderito	al	Programma	e	talvolta	messo	a	
disposizione	spazi	idonei	allo	sviluppo	di	NpL	sul	territorio.		

L’esperienza	dei	Punti	Lettura	NpL	ha	permesso	a	tantissimi	bambini	da	0	a	6	anni	(ma	anche	oltre)	di	
avere	il	primo	approccio	con	il	libro	e	con	la	voce	che	legge,	e	ai	genitori	di	essere	informati	sui	benefici	della	
lettura	condivisa	in	famiglia,	di	radicare	nelle	comunità	la	fruizione	di	uno	spazio	di	accoglienza	e	confronto	
dove	si	promuovono	buone	pratiche	e	vengono	offerti	strumenti	per	il	consolidamento	delle	competenze	
genitoriali	in	particolar	modo	attraverso	il	libro	e	la	lettura	di	relazione.	In	tutti	questi	luoghi,	col	contributo	
degli	operatori	NpL,	si	trasferisce	un	significativo	strumento	educativo	ai	genitori	e	si	struttura	una	relazione	
profonda	tra	adulti	caregivers	e	bambini	anche	piccolissimi	attraverso	il	libro	e	la	voce	che	legge.	

I	Punti	Lettura	sono	anche	ponte	di	nuove	trame	di	relazioni	all’interno	della	comunità	territoriali	su	cui	
insistono:	le	famiglie	si	incontrano,	le	generazioni	si	incrociano	(spesso	sono	i	nonni	a	partecipare	insieme	ai	

                                                
1 Il	primo	Punto	Lettura	Nati	per	Leggere	è	nato	nel	2012	a	Napoli	presso	il	PAN	|	Palazzo	Arti	Napoli	dove	è	stato	ospitato	fino	a	
febbraio	2017.	Da	novembre	2017	“ha	cambiato	casa”	ed	è	attualmente	istituito	presso	la	Biblioteca	Nazionale	di	Napoli	
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bambini),	le	relazioni	si	consolidano,	i	legami	di	prossimità	tornano	a	vivere	producendo	effetti	che	vanno	
molto	oltre	i	benefici	della	lettura	di	relazione.	

I	Punti	Lettura	NpL	della	Campania	sono	diventati	così	il	modello	non	solo	della	rete	NpL	regionale	ma	
anche	nazionale,	e	si	stanno	propagando	in	tutto	il	Paese,	in	taluni	casi	caratterizzando	nello	spirito	di	Nati	
per	Leggere	le	biblioteche	pubbliche	già	esistenti.	

Nati	per	Leggere	Campania,	in	alleanza	con	la	Fondazione	Pol.i.s.	
http://fondazionepolis.regione.campania.it,	dal	2016	ha	attivato	10	Punti	Lettura	NpL	nelle	aree	più	fragili	di	
Napoli	(Sanità,	Forcella,	Miano,	Pianura,	San	Giovanni,	altri)	e	presso	l’Istituto	Penitenziario	Minorile	Nisida	
per	minori	detenuti	già	genitori	e	le	loro	famiglie.	I	presidi	sono	attivi	almeno	una	volta	a	settimana	con	
operatori	NpL	dedicati.	Nuovi	presidi	sono	attualmente	in	attivazione	a	Napoli	e	in	Campania.	

A	Napoli	è	attivo	anche	un	Punto	Lettura	NpL	presso	il	Centro	Penitenziario	di	Napoli	Secondigliano,	per	i	
figli	dei	detenuti	in	visita.	

In	area	sanitaria,	oltre	al	contributo	dei	volontari	NpL	presso	ambulatori	pediatrici,	consultori	(in	
particolare	nei	corsi	di	preparazione	alla	nascita),	centri	vaccinali,	Nati	per	Leggere	Campania	è	presente	con	
presidi	stabili	in	cinque	strutture	ospedaliere	della	regione:	

a	Napoli	presso	
• A.O.R.N.	Santobono	
• A.O.U.	della	Campania	Luigi	Vanvitelli	(già	SUN)	di	Napoli	A.O.U.	Federico	II	di	Napoli	(I	Policlinico)	
• A.O.U.	Federico	II	di	Napoli	(II	Policlinico),	reparto	di	Pediatria	
• A.O.U.	Federico	II	di	Napoli	(II	Policlinico),	ambulatorio	di	Audiologia	

a	Salerno	presso	
• A.O.U.	San	Giovanni	di	Dio	e	Ruggi	d’Aragona	-	Scuola	Medica	Salernitana	

a	Caserta	presso	
• A.O.	Sant’Anna	e	San	Sebastiano	

a	Benevento	presso	
• A.O.	G.	Rummo	

ad	Avellino	presso	
• A.O.	G.	Giuseppe	Moscati	

In	Campania	diverse	sono	le	librerie	che	aderiscono	al	Programma	Nati	per	Leggere	nell’ambito	delle	
azioni	riservate	alle	librerie	aderenti	al	circuito	delle	librerie	Amiche	delle	Bambine	e	dei	Bambini,	con	librai	
formati	NpL.	

Dal	2015,	prima	con	la	città	di	Napoli	e	successivamente	con	l’estensione	ad	altri	presidi	regionali,	la	rete	
NpL	Campania	partecipa	al	Premio	nazionale	Nati	per	Leggere,	sezione	“Crescere	con	i	libri”,	attraverso	le	
giurie	delle	bambine	e	dei	bambini	3/6	anni	per	la	designazione	del	libro	più	bello	dell’anno	in	corso.	Le	giurie	
vengono	costituite	sia	presso	i	Punti	Lettura	NpL	che	nelle	scuole	dell’infanzia.	

Qui	la	mappa,	sempre	in	progress,	dei	presidi	NpL	della	Campania: http://bit.ly/retenplcampania.		
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	“Nel	suo	ultimo	articolo	Giancarlo,	30	anni	fa,	parlava	di	muschilli,	ragazzini	che	non	potendo	essere	
puniti	per	la	loro	giovane	età	venivano	adoperati	per	lo	spaccio	di	droga.	Se	in	questi	30	anni	qualcuno	

avesse	investito	in	cultura	per	quei	muschilli	oggi	forse	non	avremmo	le	paranze	dei	bambini	che	a	Napoli	
sparano,	uccidono	e	vengono	uccisi.	Si	sta	disperdendo	colpevolmente	una	fetta	enorme	di	capitale	umano	
e	se	a	questi	aggiungiamo	che	i	nostri	migliori	ragazzi	scelgono	di	vivere	all’estero,	si	comprende	come	il	

nostro	futuro	non	sia	proprio	roseo”	

Paolo	Siani,	pediatra	ACP,	presidente	Fondazione	Pol.i.s.	

	


