


Nel 2019 si festeggiano in tutte le Regioni d’Italia i 20 anni del progetto 
Nati per Leggere. Per l’occasione, ad ogni regione, è stata affidata una 
parola per comunicare i principi del progetto. La parola per il Piemonte 
è PROTEZIONE: la lettura in famiglia è fattore di protezione dalla 
mancanza di occasioni di sviluppo e dalla povertà educativa.

Le biblioteche dello Sbam Nord Ovest di Torino hanno preparato per 
voi una ricca bibliografia tematica sul tema della protezione in tutti i 
sensi. Noi sosteniamo che la lettura sia una preziosa opportunità per 
un sano sviluppo affettivo e cognitivo del bambino e della famiglia: il 
senso di protezione e sicurezza che nasce nel bambino quando un 
adulto accanto a lui legge una storia e condivide il suo tempo è un 
gesto d’amore che dura per sempre.

Vi aspettiamo nelle nostre bibilioteche: buone letture!!!

nati per leggere piemonte
Libri e coccole nelle biblioteche sbam

Il progetto Nati per leggere è un progetto nazionale che nasce 
dalla stretta collaborazione tra l’Associazione Italiana Bibliotecari, 
l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro Salute del bambino, con 
la finalità di sensibilizzare le famiglie alla lettura ad alta voce fin dalla 
più tenera età.

Leggere ad alta voce ai bambini è considerata un’attività di grande 
importanza in quanto contribuisce a rafforzare il legame affettivo tra il 
bambino e i genitori, stimola lo sviluppo cognitivo-intellettivo, accresce 
la conoscenze e la comprensione del mondo e rafforza l’autostima del 
bambino.

Il progetto Nati per leggere Piemonte: libri e coccole nelle Biblioteche 
è realizzato grazie al coordinamento di 12 Biblioteche comunali 
dell’Area Nord Ovest del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana 
di Torino (SBAM) che lavorano in rete con pediatri di famiglia, consultori 
pediatrici, reparti di  Pediatria degli Ospedali di Rivoli e di Venaria 
Reale, nidi e scuole dell’infanzia del territorio. Si offrono alle famiglie 
spazi gratuiti, morbidi e accoglienti per trascorrere il tempo libero con 
i propri bambini, un ampio patrimonio librario di qualità costantemente 
aggiornato e occasioni di incontri di formazione e di letture animate 
durante tutto il corso dell’anno. Il progetto è sostenuto dal contributo 
delle Amministrazioni aderenti e dalla Compagnia di San Paolo.

20 anni:
BUON COMPLEANNO NATI PER LEGGERE



Grande gatto 
piccolo gatto
S. Borando
Minibombo

Una piccola 
avventura.

Affamato come 
un lupo
S. Borando
Minibombo

Attenzione, nel 
bosco c’è un lupo!

Il lupo è 
ritornato!
G. de Pennart
Babalibri

Un coniglio ospita 
in casa sua chi ha 
paura del lupo.

Il Primo Slop
J. Willis / J. Desmond
Lapis

Incontro, scontro 
e amicizia tra due 
Slop.

La pecora che 
sapeva covare 
le uova
G. Merino
Valentina 

La pecora cova un 
uovo con la lana.

Una notte 
tempestosa
S. Yoon
Lapis

Orsetto ha paura 
dei temporali.

Testa in su
testa in giù
M. Fitzpatrick
Lapis

Due famiglie 
diverse con 
necessità simili.

Per fortuna
c’è la mamma
Baldisserotto / Vianello
Kite Ed.

Tufo viene salvato 
dalla mamma.

La principessa, 
il drago e il 
prode cavaliere
G. de Pennart
Babalibri

Un drago protegge 
una principessa.

Tra le braccia di 
papà
J. Witek 
Gallucci

Una abbraccio 
come rifugio 
sicuro.

Consulta il catalogo completo su www.sbam.erasmo.it

leggere ai bambini e

protezione
‘



Albert e Albero
J. Desmond
Lapis

Una storia di 
vecchi e nuovi 
amici, tra paure, 
giochi e abbracci.

Lucy e il filo 
dell’amicizia
V. Roeder
Terre di mezzo

Lucy trova un filo 
rosso legato a un 
nuovo amico.

Mi piaci
(quasi sempre)
A. Llenas
Gribaudo

Lolito e Rita, due 
amici diversi tra 
loro.

La compagnia 
delle stelle
B. Teckentrup
Gallucci

Il piacere di 
condividere le gioie 
dell’universo.

Vuoi essere mio 
amico?
M. Potter
Giunti

Tanti consigli su 
come fare amicizia 
e farla durare.

Pinguino e 
Pigna. Storia di 
una amicizia
S.Yoon
Lapis

Un’amicizia super!

Quello che conta
Z. Baldisserotto
Kite

Una storia per 
imparare il 
vero significato 
dell’amicizia.

La notte della 
stella cadente
A. Hest
Lapis

Condividere una 
esperienza può far 
diventare amici.

Bruno e i suoi 
100 amici 
F. Pirrone
Clavis

Bruno trova un 
cellulare con 100 
amici, veri o falsi?

Ops abbiamo 
un problema
J. Grant
Lapis

Orso trova un 
ragno nella libreria.

L'importanza della 

amicizia



A taaavola!
Escoffier / Maudet
Babalibri

Tanti capricci per la 
minestra.

Anna fa i 
capricci
K. Amant
Clavis 

Una mamma 
insegna come 
chiedere le cose.

Che fatica mettere 
a letto papà!
C. Saudo
La Margherita

Papà fa i capricci 
per andare a 
dormire.

Dina dice no!
A. Cathala / T. Mory
La Margherita

Dina non è più una 
bambina e ora può 
dire di no.

Lupetto dice 
sempre no
Lallemand / Thuillier
Gribaudo

Lupetto dice 
sempre no.

Betty fa i capricci
S. Antony
La Margherita

Tanti capricci per 
una semplice 
banana.

Basta capricci 
papà!
Saudo / Di Giacomo
La Margherita

Papà vuole andare 
allo zoo.

Cosa fanno i 
dinosauri quando 
è ora dei capricci?
J. Yolen / M. Teague
Il Castoro

Strillano quando 
fanno i capricci?

Ho detto no!
S. Isern / R. Bonilla
Ideeali

Un giorno Paola 
inizia a dire no per 
ogni cosa.

No, la zuppa no!
L. Dal Cin / F. Fagnani
Lapis

Venerdì: giorno di 
zuppa e Peter non 
la vuole mangiare.

Consulta il catalogo completo su www.sbam.erasmo.it

ogni tanto faccio i 

capricci



QUALI LIBRI Scegliere

Dai 6 mesi libri cartonati, con immagini semplici e che stimolano il 
bambino a riconoscere oggetti reali. Libri di piccole dimensioni con 
colori vivaci. Libri con figure di bambini, visi, oggetti familiari. Libri 
tattili che si leggono “con le mani”.

Dai 12 mesi libri con immagini di oggetti con un nesso tra di 
loro per favorire lo sviluppo di capacità di associazione logica fra 
vari elementi. Libri con foto o immagini di bambini che compiono 
azioni quotidiane. Libri con immagini di animali conosciuti. Libri 
di nomenclatura per arricchire il vocabolario. Brevi storie della 
buonanotte.

Dai 18 mesi libri in cui uno stesso elemento o personaggio è 
presentato in una successione di situazioni simili o ripetute. Libri 
con finestrelle per scoprire elementi nascosti.

Dai 24 mesi storie brevi sulla famiglia, sull’amicizia, sulla scuola. 
Storie che contengono e ripetono parole intuibili, ritmi e rime. Storie 
con scherzi e figure comiche.

A partire dai 30 mesi si possono affrontare anche temi legati alle 
emozioni del bambino, ai suoi sentimenti, alle sue fantasie.

Dai 4 anni libri con storie semplici e divertenti, con numeri e lettere 
dell’alfabeto. Libri con informazioni sul funzionamento del proprio 
corpo e sul mondo che lo circonda.

Il bambino ha fame di conoscenza così come ha fame di affetto 
e tenerezza. Il caldo abbraccio che lo avvolge quando si legge 
insieme un libro fa crescere il suo amore per le parole e per le 
storie oltre che aumentare la sua capacità di comprendere meglio 
il mondo che sta dentro e fuori di lui.

Tratto da: www.natiperleggere.it
www.regione.piemonte.it/natiperleggere/



QUANDO LEGGERE CON i

VOSTRI BAMBINI
Al rientro a casa dopo una giornata a scuola.
Prima della nanna, dopo i pasti, dopo il bagnetto, nei momenti di 

attesa (durante un viaggio, dal medico…).
La lettura sarà anche un’ottima medicina e una coccola speciale 

al bambino quando è ammalato.

E SOPRATTUTTO...
Spegnete la TV, scegliete un angolo particolarmente confortevole 

e tranquillo che diventi nel tempo il luogo della lettura, uno spazio 
ricco di intimità, di fantasia e di affetto.
Abbracciate il vostro bambino, fategli capire che leggere con lui è 

un po’ come “fargli le coccole”.
Rendete la lettura, anche se breve, un evento quotidiano,atteso 

e desiderato.
Mettete a disposizione del bambino molti libri e lasciate che sia 

lui a scegliere quelli da leggere. Leggete e rileggete le sue storie 
preferite.
Non sostituite le parole nuove ma spiegatele: uno degli scopi 

della lettura con i bambini è proprio quello di aumentare il bagaglio 
di parole conosciute e incoraggiare il bambino a ripetere suoni e 
parole, a completare frasi lasciate in sospeso.
Se voi amate la lettura il bambino lo sentirà e l’amerà anche lui.
Se il bambino non vuole saperne di ascoltare la storia e non 

risponde ai richiami e alle richieste di attenzione: non insistete, 
perché nessun atteggiamento autoritario è compatibile con 
l’instaurarsi di un buon rapporto con il libro e la lettura.

Accompagnate il bambino nella 
Biblioteca della vostra città: 
scoprirete un mondo dove è possibile 
leggere e giocare con i libri più adatti 
all’età del vostro bambino.
Potrete prendere in prestito gratuito 
i libri che gli piacciono di più e 
partecipare insieme alle attività 
proposte.



Ahuuu! : che 
verso spaventoso
S. Missin / A. Piu
IdeeAli

Il pericolo è in 
agguato.

Billy e il misterioso 
tesoro del nonno
C. Valckx
Babalibri

Una nuova 
avventura di Billy.

Il ruggito di 
Tigrotto
P. Leathers 
Lapis

Tigrotto è piccolo 
e non fa paura agli 
altri animali.

Io non ho 
paura!
S. Ledesma
La Margherita

Cosa ci sarà 
dietro ai rumori 
spaventosi?

Pepe gatto 
fifone
S. Saba
La Margherita

Storia di paura 
e amicizia tra un 
pesce e un gatto

Alan, coccodrillo 
tuttodenti
Jarvis
Lapis

Alan, il coccodrillo.

Sebastiano, 
cavaliere 
coraggioso
A. Dijkstra
Clavis

Sebastiano 
affronta il drago.

Voglio entrare in 
una storia di paura 
S. Taylor / J. Jullien
Lapis

Una nuova 
avventura di Billy.

Un libro pieno di 
mostri da paura
G. Van Genechten
Clavis

Un libro per 
bambini coraggiosi 
e mostrologi

Odio i mocciolosi
C. Lorenzoni / A. Gionata
Camelozampa 

Mirello è un 
mostro della Paura 
Paurosa.

a volte ho un po' 

PAURA



Oggi sono tanto 
triste!
M. Marti / X. Salomò
Beisler

Toni va via 2 mesi.

Emozioni
M. van Hount
Lemiscaat

Un libro per 
insegnare le 
emozioni.

I colori delle 
emozioni
A. Llenas
Gribaudo

Il mostro dei colori 
ha mescolato tutte 
le emozioni!

Chiedimi scusa
Cinquetti / Cacciapuoti
Lapis

Una storia per 
imparare a 
chiedere scusa.

Io fuori io dentro 
C. Zanotti / A. Ferrari
Lapis

Capire le emozioni.

Max e Pillo - 
Che rabbia! 
Desbordes / Martin
La Margherita

Max è arrabbiato 
con la sua amica 
Milli.

Di che colore è 
un bacio?
R. Bonilla
Valentina

Com’è difficile dare 
un solo colore a un 
sentimento.

Io non disegno, 
coloro!
A. Lehrhaupt / F. Sala
Terre di mezzo

Libro sul piacere di 
colorare

Dritto al cuore
C. Shige / P. Valentinis
Fatatrac

La forza 
dell’amore.

Che rabbia!
L. Nielman / N. Janer
La Margherita

Un lupo arrabbiato 
entra in cucina.

IMPARO A CONOSCERE LE

EMOZIONI
Consulta il catalogo completo su www.sbam.erasmo.it



Realizzazione grafica a cura della Biblioteca Civica Tancredi Milone per SBAM Nord-Ovest. 
Bibliografia a cura delle biblioteche aderenti. Illustrazioni di Gabriella Bianco. 2016.

Servizi per le famiglie
nelle biblioteche dell’area

Spazi morbidi per la lettura 
dedicati ai bambini da 0 a 6 
anni con una ricca proposta 
di libri gioco e cartonati tutti 
disponibili per il prestito

Spazio nursery con 
fasciatoio per il cambio

Scaffale genitori con ampia 
scelta di libri di puericultura, 
psicologia, educazione

Abbonamenti a riviste 
specializzate per i genitori e 
per i più piccoli

Bibliografie a tema per bambini e genitori in distribuzione gratuita

Dono di un libro ad ogni nuovo nato dell’anno

Incontri di lettura per genitori e bambini dai 6 mesi ai 3 anni

Rete di collaborazione attiva con pediatri, consultori pediatrici, centri 
vaccinali e i reparti di pediatria degli Ospedali di Rivoli e Venaria, 
con momenti informativi durante i corsi di accompagnamento alla 
nascita e di massaggio infantile

Accoglienza e attività di promozione del libro e della lettura con le 
scuole materne e gli asili nido

Laboratori creativi e letture animate per famiglie

Segui la pagina facebook
Nati per leggere - Libri e coccole - Sbam Nord Ovest
Maggiori informazioni su:
www.natiperleggere.it
www.regione.piemonte.it/natiperleggere/





Biblioteca civica di Collegno
C.so Francia, 275 – 011/4015900
biblio@comune.collegno.to.it
ORARIO: mar. gio. 10-18.30
mer. ven. 14-18.30 sab. 9-13

Biblioteca civica di Alpignano
Via Matteotti, 2 – 011/9671561
biblioteca@comune.alpignano.to.it
ORARIO: lun. mar. gio. 15-19
mer. ven. 10-13 / 15-19

Biblioteca civica di Avigliana
Via IV Novembre, 19 – 011/9769180
biblioteca@comune.avigliana.to.it
ORARIO: lun. mer. ven. 14.30-
19.00 gio. 14.30-20.30 mar. sab. 
9-13

Biblioteca civica di Caselette
Strada Contessa, 86 – 011/9688340
biblioteca@comune.caselette.to.it
ORARIO: lun. mar. gio. 15-18.30 
sab. 9.30-12

Biblioteca civica di Druento
Via Garibaldi, 0 – 011/9940742
biblioteca@comune.druento.to.it
ORARIO: mar. gio. ven. 9.30-
12.30 / 15-18 mer. sab. 9.30-12

Biblioteca civica di Givoletto
Via Pertini, 3 – 011/9947036 int.0148
biblioteca@comune.givoletto.to.it
ORARIO: lun. 10-12 / 15-17.30 
mar. 10-12 mer. gio. 14.30-17.30 
ven. 15.30-17.30 sab. 10-12

Biblioteca civica di Grugliasco
P.zza Matteotti, 39 – 011/4013350.1
biblioteca@comune.grugliasco.to.it
ORARIO: lun. mer. gio. 15-19 
mar. ven. 10-13 / 14-19

Biblioteca civica di La Cassa
Via Fila, 4 – 011/9842354
bibliotecalacassa@gmail.com
ORARIO: mar. gio. 10-12 ven. 17-
19 sab. 10.15-12.15

Biblioteca civica di Rivoli
C.so Susa, 130 – 011/9563208
cultura.biblioteca@comune.rivoli.to.it
ORARIO: lun. ven. 14-19
mar. mer. gio. 10-19
sab. 10-13 (1° e 3° del mese)

Biblioteca civica di Rosta
Via Bastone, 34 – 011/9541035
biblioteca@comune.rosta.to.it
ORARIO: lun. 9-11.30
mar. mer. gio. ven. 15-17.30
sab. 9.30-12

Biblioteca civica di San Gillio
Via Piave, 4– 011/9841774
biblioteca@comune.sangillio.to.it
ORARI: mar. gio. 15-18
mer. ven. sab. 9-12 

Biblioteca civica di Venaria Reale
Via Verdi, 18 – 011/495780
info@bibliotecavenariareale.it
ORARIO: mar. gio. ven. 10-18.30 
mer. 14-18.30 sab. 9-12.30


