Per informazioni:

Sistema bibliotecario
Castelfranco Veneto

BIBLIOTECA
A di ASOLO
0423 951317
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CI VUOLE UN INTERO
VILLAGGIO PER
ER FAR
CRESCERE UN BAMBINO
(Proverbio africano)

L’Ulss 8,, il Sistema
Sis
Bibliotecario di Castelfranco e la
Ret
ete Biblioteche
ed
dell’area montebellunese – BAM
propon
ngono pe
er la prima volta in sinergia una serie
di app
punta
tam
men
nti per i genitori e per tutti coloro che
nella
el quotidian
id ità si occupano dell’infanzia.
I relatori delle serate cercheranno di individuare e
approfondire con i partecipanti quali siano le
proposte culturali e non solo che promuovono la
qualità di vita dei bambini, dai piccolissimi ai 6 anni
di età, trattando i temi della lettura ad alta voce,
dell’ascolto della musica, del gioco e della salute.

BIBLIOTEC
CA di CASTELFRA
RANCO VENETO
0423 735694
ragazzi@bibliotecacastelfr
cacastelfranccoveneto.tv.it
BIBLIOTECA
A di MONTEBELLUNA
0423 600024
ludoteca@bibliotecamontebelluna.it

TU PICCOLO, IO GRANDE
RIFLESSIONI SUL
C
CRESC
ERE INSIEME

BIBLIOTECA
A di VA
V LDOBBIADENE
0423 973082
biblioteca@comune.valdobbiadene.
e.tvv.it
.i
BIBLIOTECA
A di VEDELAGO
0423 702855
biblioteca@comune.vedel
delago.tv.it

incontr
ncontrii pe
per genitori, educatori e
adulti
d
che crescono con i bambini

BIBLIOTECA
A di VOLPA
P GO DE
EL MONTELLO
O
0423 873483
biblioteca@comune.volpago-de
el-m
montello.t
o
v.itit
DIPA
P RTIMENTO PREVENZIONE Ulss 8
rita.cagnin@ulssasolo.ven.it
0423 614750

Con il sostegno di:

Novembre 2014 – Gen
Gennaio 2015

Gli incontri sono
o ape
ap rti
ti a ttutti
L’entrata è libera

Mercoledì 5 novembre ore 20.30

Martedì 25 novembre ore 20.30

Giovedì 15 gennaio ore 20.30

LEGGIAMO INSIEME: IL PROGETTO NATI PER LEGGERE
NEL TERRITORIO E LE SUE EVIDENZE SCIENTIFICHE

FAMILIARIZZARE CON LA LETTURA FIN DALLA NASCITA

GIOCARE SUL SERIO PER DIVERTIRSI DAVVERO

Giorgia Golfetto, educatrice e formatrice
L'incontro vuole offrire suggestioni, strumenti e possibilità
per familiarizzare con i libri per bambini, dare criteri di scelta
dei libri più adeguati alla fascia 0 – 6 anni e sulle modalità di
lettura dialogica.
Presso la biblioteca di VEDELAGO

Bruna Farnea, psicologa e pedagogista
L'importanza del gioco nella crescita del bambino al giorno
d'oggi tra giochi classici e tablet: come giocare con i nostri
bambini, quali giochi scegliere, che cosa privilegiare.
Presso la biblioteca di VALDOBBIADENE

Mercoledì 12 novembre ore 20.30

Giovedì 4 dicembre ore 20.30

Mercoledì 28 gennaio ore 20.30

LIBRI DI LATTE, LIBRI DI GIOCO, LIBRI DI LIBRI

NATI PER LA MUSICA.
L’IMPORTANZA DI FARE MUSICA IN FAMIGLIA

INQUINAMENTO E SALUTE DEI BAMBINI

Giacomo Toffol, pediatra, ACP Asolo
Rita Cagnin, educatrice Dip. di Prevenzione Ulss 8
Maria Luisa Gazzola, Biblioteca di Asolo
Perchè è importante leggere ai bambini? Una rete di sinergie
per promuovere la lettura fin dalla nascita e creare occasioni
di incontro tra libri, bambini e adulti.
Presso la biblioteca di ASOLO
L'incontro sarà accompagnato dalle letture del gruppo
“Ascolta che ti fiaba” e sarà presentato il nuovo poster
bibliografico “Grandi libri per piccoli lettori”.

Vera Salton, studiosa di Letteratura per l'infanzia, libraia
e lettrice
Una panoramica completa su cosa offre la produzione
editoriale, sulle sue motivazioni, sui progetti pensati per
l’infanzia. Una sintesi di come le diverse case editrici pensino
i progetti per la prima infanzia, una prima guida per orientarsi,
scegliere, conoscere i libri per ragazzi da 0 a 6 anni.
Presso la Biblioteca Ragazzi di CASTELFRANCO VENETO,
saletta P. Guidolin
Sarà presente la Libreria Costeniero con una selezione di libri
presentati durante l'incontro.

Maria Luisa Zuccolo, pediatra, ACP Asolo
Cristina De Bortoli, musicista e insegnante AIGAM
(Ass. Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale)
Un incontro per riflettere sui benefici della musica per lo
sviluppo cognitivo e affettivo del bambino e spunti per
incoraggiare esperienze musicali di qualità da vivere
insieme in famiglia, tanto importanti per valorizzare e
sviluppare la musicalità innata nei bambini.
Presso la biblioteca di VOLPAGO DEL MONTELLO

Martedì 18 novembre ore 20.30

Venerdì 12 dicembre ore 20.30

PICCOLI DEL MONDO.
LEGGERE L'ALBO ILLUSTRATO A PARTIRE DAI 12 MESI

NATI PER LA MUSICA. RUOLO SULLO SVILUPPO
AFFETTIVO-COGNITIVO E PRIMI PASSI IN MUSICA.

Giulia Mirandola, esperta di illustrazione, formatrice
Un incontro per avvicinarsi ai libri e agli editori contemporanei
di libri per bambini guardando ai “piccoli occhi” dei bambini e
ai “grandi occhi “ degli adulti che li accompagnano per provare
a costruire una relazione nuova attraverso le storie.
Presso la biblioteca di MONTEBELLUNA
Sarà presente la Libreria Il Treno di Bogotà con una selezione
di libri presentati durante l'incontro.

Maria Luisa Zuccolo, pediatra, ACP Asolo
Simone Magnoni, educatore musicale Scuola d’arte di
Vedelago, operatore di “Musica in Culla ® ”
Un incontro per riflettere sui benefici della musica per lo
sviluppo cognitivo e affettivo del bambino e spunti per
incoraggiare esperienze musicali di qualità da vivere insieme
in famiglia, tanto importanti per valorizzare e sviluppare la
musicalità innata nei bambini.
Presso la biblioteca di VEDELAGO

Giacomo Toffol, pediatra, Responsabile gruppo
“Pediatri per un mondo possibile” ACP
L'incontro affronta il tema dell’inquinamento nelle sue varie
declinazioni, da quello atmosferico a quello acustico, dagli
studi sulle radiazioni alla questione degli OGM,
dall’inquinamento dell’acqua a quello del cibo: proviamo a
capire che cosa fare ogni giorno per ridurre i rischi per la
salute dei nostri bambini.
Presso la biblioteca di MONTEBELLUNA

