
 
 

 

 
#ioleggoperchéLAB – Nidi  

 
Il progetto pilota, sviluppato in stretta collaborazione con Fondazione 

Cariplo, avvicina alla lettura i bimbi da 0 a 3 anni e potenzia le biblioteche 
scolastiche dei nidi  

 

#ioleggoperchéLAB – Nidi è un progetto pilota organizzato da AIE in stretta collaborazione 
con Fondazione Cariplo e con il supporto di Nati per Leggere, Università di Bologna, 
Università della Calabria e Bologna Children’s Bookfair: coinvolge 250 nidi, selezionati nelle 
aree fragili della Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, 
ambito di lavoro della Fondazione, con l’obiettivo di avvicinare alla lettura i bimbi da 0 a 3 
anni, aiutando e potenziando le biblioteche scolastiche dei nidi e fornendo agli educatori 
strumenti formativi concreti. 
Le 250 realtà coinvolte nell’iniziativa parteciperanno alla campagna nazionale di donazioni di 
#ioleggoperché: dal 5 al 13 novembre, nelle librerie gemellate, chiunque potrà donare un 
libro per le biblioteche dei Nidi. Al contempo, durante la stessa settimana, ciascuno dei 250 
nidi coinvolti riceverà anche una dotazione di 10 libri, uguali per tutti, scelti dall’Osservatorio 
bibliografico di Nati per Leggere. Nati per Leggere è il programma nazionale sostenuto 
dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la 
Salute del Bambino per la promozione della lettura in famiglia con bambini da 0 a 6 anni. 
I 10 titoli saranno anche oggetto di una proposta formativa mirata a mostrare come 
condividere i libri con i bambini: a partire dalla settimana delle donazioni, sulla piattaforma 
di #ioleggoperché saranno disponibili gratuitamente e per tutti gli asili nido italiani 11 video 
(10 dedicati ai libri e uno riepilogativo) con spunti didattici e di formazione, ad uso di genitori 
ed educatori, realizzati a cura dell’Osservatorio bibliografico di Nati per Leggere. I video-
contenuti, presentati da Angela Dal Gobbo, permettono di comprendere come la promozione 
della lettura tra i piccolissimi significhi introdurre fin da subito i bimbi alla ricchezza della 
parola, ai colori, alla creatività̀, all’ascolto.  
Per la prima volta i nidi saranno “mappati” (quanti bambini, quante classi, quanti educatori 
coinvolti) e l’attività conseguente all’ingresso dei libri sarà “misurata” in termini di impatto 
grazie all’aiuto di un gruppo di lavoro esperto delle Università di Bologna e della Calabria. I 
primi esiti saranno presentati a inizio marzo 2023 alla Bologna Children’s Bookfair. 
 
La selezione dei 10 titoli 
I 10 titoli della dotazione sono stati selezionati sulla base delle loro caratteristiche e delle 
competenze che essi stimolano nelle diverse fasce d’età. 
 
Eccoli: 
FIORI, Hervé Tullet, Ed. Franco Cosimo Panini: può essere proposto dai 6 mesi per stimolare la 
percezione visiva e la manipolazione, per imparare a guardare il mondo e a capire che i libri 
sono belli. 



 
 

 

CUCU! LUNA, Ingela P. Arrhenius, Ed. Ape Junior: è un cartonato adatto dai 9 mesi che 
stimola la curiosità e favorisce lo sviluppo motorio, indicando e nominando le figure e 
muovendo i cursori. 
LO SAI CHI SIAMO?, Tana Hoban, Ed. Editoriale scienza: è un cartonato con figure piatte, nere 
su fondo bianco che esercita la percezione visiva fin dalla nascita. Verso l’anno tornerà utile 
per nominare gli animali e i loro cuccioli. 
CERCHIAMO SUPERVERME, Julia Donaldson, Axel Scheffler, Ed. Emme: è un libro che si può 
proporre a partire dai 15 mesi che, attraverso delle domande, allena la comparazione e 
produce curiosità invitando a sollevare le alette in feltro. 
IL CANTIERE, Nathalie Choux, Ed. Gallucci: è adatto alle bambine e ai bambini dai 2 anni, 
stimola la manipolazione grazie a rotelle e cursori e favorisce la denominazione e 
classificazione delle grandi macchine operatrici. 
PINA ADOTTA UN CUCCIOLO, Lucy Cousins, Ed. Terre di mezzo: è un libro che, a partire dai 2 
anni di età, aiuta a capire come funziona una storia, mettendo cioè in fila le azioni e formando 
una sequenza illustrata. 
TOC TOC. CHI È? APRI LA PORTA, Bruno Munari, Ed. Corraini: è un libro di Bruno Munari ricco 
di sorprese, che si può proporre dai 2 anni. Sotto la copertina ci sono alcune pagine sempre 
più piccole che contengono una nuova sorpresa. 
MARINA COCÒ, OCA PICCINA PICCINA PICCIÒ, Antonella Abbatiello, Ed. La Coccinella: 
adatto dai 2 anni, introduce il tema dell’accumulo e grazie alla rima e alla ripetizione rende la 
storia facile da seguire e da memorizzare. 
TUTTI INSIEME, Élisa Géhin, Ed. Il Castoro: è un libro che propone a bambine e a bambini dai 
2 anni e mezzo il pensiero logico-matematico illustrando grazie alle immagini il concetto di 
quantità e di insieme. 
LE FILASTROCCHE, Richard Scarry, Ed. Mondadori: sono in realtà una raccolta di fiabe, con 
testo in rima, illustrate con il segno molto noto e amato di Richard Scarry e sono adatte a 
partire dai 2 anni e mezzo. 
 
 
 

 


