
L'ASSOCIAZIONE DON NESI/COREA 
E' LIETA DI INVITARVI ALL'INAUGURAZIONE DELLA 

LUDO/BIBLIOTECA PRESSO I PROPRI LOCALI IN LARGO NESI 9. E' 
L'INIZIO DEL PROGETTO “NATI PER LEGGERE IN COREA”, UNA 

SERIE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' CON UN UNICO PROTAGONISTA: 
IL LIBRO!

LUNEDI' 21 DICEMBRE ALLE ORE 17,00
LARGO NESI 9  VILLAGGIO SCOLASTICO DI COREA

Il progetto prevede l'istituzione di un programma di attività volte a promuovere il libro ed il suo 
uso, quale strumento di crescita e formazione, di integrazione sociale e lotta all'emarginazione ed è 
rivolto al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Il progetto si articola attraverso 3 fasi:

1)promozione della lettura ad alta voce ai bambini di età compresa fra i 6 mesi e i 6 anni. In questa 
fase forniamo ai genitori del quartiere Corea dei kit con libri e depliant anche di aiuto e supporto ai 
genitori (realizzati con il contributo di pediatri) e nel corso della crescita del bambino, a cominciare 
da un regalo di benvenuto ai neonati.

2)attività e servizi rivolti ai bambini dai 6 ai 14 anni:

• una sala adibita a ludoteca-biblioteca all’interno della propria sede, attrezzata anche per 
laboratori (di animazione, arti figurative e filmiche). 

• un autobus adibito a ludoteca-biblioteca (permanente presso i nostri giardini) dove anche 
qui saranno realizzati laboratori di lettura per i bambini più grandi.

• uno  scuolabus  (“bibliobus”)  circolante  per  le   escursioni  nel  quartiere  e  nel  territorio 
livornese.

Gli  operatori  dell'associazione  si  occuperanno,  assieme  ad  esperti  qualificati,  di  facilitare  la 
relazione con il libro attraverso attività e servizi di sostegno. Sarà compreso il servizio di prestito 
dei libri, cercando di favorirlo e promuoverlo attraverso tutti i modi possibili (servizio porta a porta 
ad es.).

3) Il progetto prevede anche attività esterne, programmate e/o a sorpresa, nel quartiere: escursioni 
"letterarie" di animazione per le strade, nei parchi e giardini, davanti ai negozi e supermercati, 
durante i mercatini e le feste, presso le scuole del territorio.  

DURANTE L'INAUGURAZIONE SARA' OFFERTA UNA MERENDA!
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