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Il nuovo giornalino

FACCIAMO INSIEME UN GIORNALINO

Buongiorno bambine e bambini!
Buongiorno ragazze e ragazzi!
Buongiorno insegnanti!

E' iniziato da poco un nuovo anno
scolastico e sono già qui a chiedervi
di accettare la sfida di una nuova
avventura: …fare insieme un
giornalino!
In prima elementare, i più piccoli tra
voi iniziano appena a scoprire i
meravigliosi segreti delle parole
scritte, dell'alfabeto e delle sillabe; i
più grandicelli leggono e scrivono
con disinvoltura mentre molti “fratelli
maggiori” si appassionano alla
lettura di libri e alla composizione di
testi di vario tipo.
Tutti nel corso della nostra vita
incontriamo questi strani segni che
sono le lettere, con le regole per la
lettura e la scrittura e, dopo la fatica
iniziale che ogni importante “conquista” richiede, diventiamo padroni di
uno strumento che amplia di molto
le nostre possibilità di apprendere e
comunicare con gli altri.
E' forse un discorso difficile ma
quando leggo un libro passo un po'
di tempo con l'autore, che può
essere molto lontano, nel tempo e
nello spazio, da me ma che alla sua
scrittura (ed alla mia lettura) ha
affidato la possibilità di incontrarci,
di parlarci, di scoprire mondi e
sentimenti diversi.

Anche con la musica o con il
disegno possiamo “parlare” con gli
altri: quante volte i bambini della
scuola d'infanzia portano a casa fieri
un disegno per la mamma ed il
papà, per fare auguri o dimostrare
affetto!
Nel nostro mondo tecnologico il
telefono cellulare con i messaggini,
o il computer con le e-mail, ci offrono
nuovi strumenti per utilizzare in
modo rapido (e talvolta un po' troppo
affrettato o semplificato) il linguaggio scritto e raggiungere amici più o
meno distanti.
La lettera, che sembrava superata
dall'uso del telefono, è di nuovo di
moda con la posta elettronica e si
prende una rivincita.
Leggere un libro, un giornale, un
fumetto, avere il gusto della lettura
regala ad ognuno un esclusivo
momento della giornata, una
parentesi di riposo, una finestra
aperta sul mondo, un'occasione per
accendere la fantasia…
Leggere e scrivere sono i primi e
basilari strumenti di cui dobbiamo
impossessarci per comunicare,
conoscere e “diventare grandi”!
Da queste riflessioni nasce il senso
dell'avventura che vi propongo: fare
insieme un giornalino che dia voce e
visibilità alle esperienze ed ai
progetti che ciascuna classe porta
avanti, in particolare quelli condivisi.
Guidati dai vostri insegnanti e da
esperti, in questi anni avete partecipato numerosi ad iniziative avviate
dall'Amministrazione Comunale,
dalla Biblioteca, da Casa Cavassa e
da varie associazioni o enti che
hanno assicurato un'indispensabile
collaborazione.
Queste esperienze continueranno
anche quest'anno, grazie alla
disponibilità dei dirigenti scolastici,
dei vostri insegnanti, dei numerosi volontari ed esperti, degli
operatori dei servizi comunali,
dei genitori, e soprattutto
grazie al vostro entusiasmo. La
Biblioteca civica vi coinvolgerà
nelle attività della sezione ragazzi e

non mancheranno “Le merende di
libri”; il museo civico di Casa
Cavassa vi inviterà alla scoperta dei
nostri tesori artistici e vi terrà
aggiornati e partecipi delle attività
del Consiglio Comunale dei
Ragazzi; continuerà il progetto
“Verso una cultura del vivere sano”,
con il Pedibus e l'educazione
stradale…
Molti di voi hanno letto un libro
avvincente o hanno fatto una gita
interessante o in classe hanno
affrontato e discusso un argomento
di attualità, hanno scritto una poesia
o un racconto, eseguito un bel
disegno, inventato una simpatica
filastrocca…
Perché non condividere con altri
amici sconosciuti semplici relazioni
di attività svolte ma anche impressioni, emozioni, riflessioni e, perché
no, critiche?
Mi piacerebbe molto che questo
giornalino potesse diventare uno
spazio aperto di incontro, di scambio e di crescita, dove si sentisse
direttamente la vostra voce e si
percepisse il vostro sguardo attento
sul mondo.
L'esperienza non è del tutto nuova:
molti di voi hanno collaborato con
impegno e passione a “Vlady”, il
giornale redatto dalla Biblioteca,
una realizzazione significativa,
durata per oltre sei anni: oggi il
progetto si amplia con l'impegno di
differenti operatori e settori dei
servizi comunali. A Mario Bois,
ideatore di Vlady, e a quanti vi
hanno collaborato, va il mio grazie
caloroso, mentre invito tutti, fatto
tesoro della precedente esperienza,
a lanciarsi con entusiasmo nella
nuova avventura “giornalistica”.
Buon anno scolastico e spero di
potervi incontrare numerosi
attraverso i vostri scritti o disegni nel
prossimo numero di… (il nome lo
inventerete voi! Vedi le regole del
concorso nella pagina di fianco).
Marcella Risso
Assessore all'istruzione

Concorso per le scuole

SCEGLIETE LA NUOVA MASCOTTE
Come vi ha già anticipato
l’Assessore, vogliamo creare una
mascotte e un titolo per il nuovo
giornalino dei ragazzi. E ci piacerebbe che foste proprio voi, i futuri
lettori, a scegliere il nuovo
personaggio della copertina e a
trovargli un nome adatto a
diventare il titolo di questo
giornale.
Ecco perché abbiamo
deciso di lanciare un
concorso, intitolato
“scegliete la nuova mascotte
dei bambini e dei ragazzi”, che
è destinato a tutte le scuole del
circolo di
Saluzzo.
Nella colonna
a fianco potete
legge
re il bando di concorso, c o n l e
modalità di partecipazione e la data
entro cui dovete consegnarci i vostri
disegni.
Potete scegliere il personaggio
animale che più vi sta simpatico, e
anche prendere spunto dagli
splendidi disegni fatti da Maddalena Busacca, che compaiono
all’interno di questo giornalino.

Mi raccomando:
PARTECIPATE
NUMEROSI!

REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare al concorso tutte le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ della
Scuola Primaria e le classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di 1° Grado di
Saluzzo, la scuola primaria di Cervignasco (direzione didattica di Moretta), la
scuola primaria di Pagno e la scuola primaria e secondaria di 1° grado di
Manta.
2. L'adesione al concorso è gratuita.
3. Ogni classe può presentare al massimo due proposte di mascotte
corrispondenti a due disegni.
4. I disegni presentati devono ritrarre un personaggio animale, possibilmente del territorio locale, anche umanizzato.
5. I disegni presentati al concorso devono essere realizzati su carta da
disegno con qualsiasi tecnica pittorica e devono essere completati dal
nome del personaggio, che costituirà anche il titolo del nuovo giornalino.
Saranno accettati i formati di carta A4 (cm 29,7 x 21) o A3 (cm 42 x 29,7);
6. Per l'ammissione al concorso gli elaborati devono essere consegnati entro
Sabato 25 ottobre 2008 in busta chiusa ed anonimi, indicando sulla busta
l'oggetto «Concorso “Scegliete la nuova mascotte dei bambini e dei ragazzi”» al seguente indirizzo: Biblioteca Civica, Via Volta n.1, 12037 Saluzzo.
7. La busta deve includere l'opera anonima (completa del nome del
personaggio) ed una seconda busta chiusa, contenente i riferimenti della
classe che ha realizzato il disegno (classe, scuola di appartenenza,
indirizzo, insegnante di riferimento).
8. Per la scelta della mascotte verrà costituita una apposita giuria, così
composta:
·
i membri attualmente in carica del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
·
il Sindaco di Saluzzo, Paolo Allemano;
·
l'Assessore all'Istruzione, Marcella Risso;
·
la direttrice della Biblioteca Civica, Giancarla Bertero;
·
la responsabile dell’attività didattica del Museo Civico Casa Cavassa,
Daniela Grande;
·
il responsabile dell’ufficio stampa comunale, Andrea Garino.
9. I disegni pervenuti potranno essere esposti in una mostra dedicata,
ancora da definire;
10. La giuria si riserva inoltre di destinare dei premi alle opere ritenute più
meritevoli.
11. Dopo che la giuria avrà selezionato il personaggio vincitore, il Comune
di Saluzzo provvederà alla realizzazione delle copertine, in formato
digitale, anche mediante il ricorso a illustratori professionisti. Allo stesso
modo, per quanto concerne il titolo del giornalino, l’ufficio stampa comunale adotterà la veste grafica più accattivante e più idonea al contesto della
pubblicazione;
10. In ogni numero del giornalino, verranno riportati nel colophon il nome
della classe vincitrice ed eventualmente il nome degli autori del
disegno e del titolo.
11. Il Comune di Saluzzo si riserva il diritto d’autore sul
personaggio e sul titolo del giornalino, ai sensi
dell’articolo 11 della Legge 22 aprile 1941, n.
633 (”Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio”) che testualmente prevede: “Alle amministrazioni dello
Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto
di autore sulle opere create e pubblicate sotto il

Cultura del vivere sano

MUOVERSI + SICUREZZA = VERSO

Cari ragazzi,
già conoscete sicuramente
il
progetto dal titolo “Verso una cultura
del vivere sano”. Infatti molti di voi
hanno affrontato in classe, con
l'aiuto degli insegnanti, di esperti, e
anche attraverso uscite didattiche
sul territorio, gli importanti argomenti di una sana alimentazione e del
movimento fisico, premesse
indispensabili per il benessere di
ciascuno di noi. Il titolo di questo
progetto è impegnativo così come è
stata impegnativa per tutti gli
operatori la sua realizzazione, che è
stata fortemente voluta dall'Amministrazione del Comune di Saluzzo
con diversi e preziosi collaboratori,
quali la Direzione Didattica della
scuola primaria saluzzese, l'ASL Servizio Igiene alimenti, la Coldiretti
e la Scuola del Cammino. Le attività
svolte in classe sono state molteplici, differenziate per classi, in
collegamento con la programmazione didattica degli insegnanti ed a
integrazione della medesima, e ci fa
piacere ricordarle insieme a voi: la
conoscenza della frutta e della
verdura di stagione con degustazioni in classe, le curiose visite al
mercato ortofrutticolo e alle fattorie
didattiche del territorio; la rilevazio-

ne delle cinque porzioni di frutta e
verdura, la settimana della frutta
come spuntino alternativo alle
classiche merendine; la lettura
critica delle etichette alimentari,
l'interpretazione dei messaggi
pubblicitari per stimolare il senso
critico e formare cittadini più
consapevoli.
E accanto all'alimentazione in questi
due anni ci siamo anche allenati al
movimento, ci siamo mossi di più,
come classi, come plessi e anche
tutti insieme; tutti ci ricordiamo le
simpatiche settimane di “Pedibus”, i
nostri autobus umani colorati per
andare e tornare a scuola a piedi, in

compagnia degli amici e con la
preziosa collaborazione di familiari,
vigili urbani e volontari, i nostri
'sabati del cammino', alla scoperta
della natura e della ricca storia del
nostro territorio, le feste finali del
cammino con il dono della piantina
lo scorso anno e di una borsa
ecologica al termine di questo.
Molti genitori hanno collaborato in
questo percorso, formativo non solo
delle vostre menti ma anche mirato
alla acquisizione di preziose
abitudini di vita, salutari per tutti e
per il nostro ambiente. Così le
scuole hanno lavorato e prodotto
efficaci documentazioni in video e
cartelloni colorati, poesie e testi,
filastrocche e canzoncine sull'importanza della frutta e della verdura,
del camminare e del pedalare in
città per ridurre l'inquinamento,
respirare meglio e rendere i nostri
spazi cittadini a misura di uomo e di
bambino. Anche i genitori si sono
impegnati ad accompagnarvi passo
passo in questo avvincente cammino, dimostrando un'attenzione
maggiore verso gli stili di vita e
adottando il messaggio del vivere
sano inviato dalla scuola.
Ma non basta, abbiamo intenzione
di continuare e già attraverso queste
pagine vogliamo darvi alcune
indicazioni di percorso, in attesa
della vostra indispensabile collaborazione.
Il discorso alimentazione sarà

Cultura del vivere sano

UNA CULTURA DEL VIVERE SANO

sempre in primo piano perché chi sa
nutrirsi bene e in modo equilibrato
avrà anche le energie necessarie al
movimento e non si sentirà subito
stanco e affaticato. Ma c'è di più :
nutrirsi in modo sano, con almeno
cinque razioni di frutta e verdura
quotidiane, riduce di un terzo il
rischio di sviluppare malattie gravi
quali tumori, diabete, problemi
cardiaci e altre … molto diffuse nella
nostra società, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida
dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità in ordine all'Educazione alla
Salute.
Ma quest'anno ci dedicheremo a
conoscere meglio le strade e il
movimento sicuro in città. Spesso gli
incidenti stradali succedono, come
ben sapete, perché non vengono
rispettate le regole della sicurezza
sulla strada, così, in aderenza al
Progetto regionale “TI MUOVI?”,
che già tante classi in Piemonte
hanno seguito, andremo a scoprire
le strade che circondano le nostre
scuole e verificheremo la loro
pericolosità.
I vigili comunali, come voluto dall'Amministrazione, saranno al
nostro fianco e insieme rileveremo il
traffico nelle varie ore della giornata,
ci abitueremo cioè a stare sulla

strada con occhi e orecchi attenti, a
riconoscere prontamente le
segnalazioni per adottare comportamenti corretti, responsabili, da
buoni cittadini.
Anche il Pedibus, sempre con la
necessaria e indispensabile collaborazione dei genitori e dei volontari, verrà prolungato per un mese nei
vari plessi: andare e venire a scuola
a piedi, almeno per le strade
circostanti gli edifici scolastici è un
primo passo per imparare a vivere
meglio le nostre città, facendo
sempre più frequenti e salutari
passeggiate e respirando così tutti

aria più pulita.
Anche voi bambini già sapete che
un mondo migliore è possibile, che
la strada giusta, come ci dicono gli
esperti, è quella di consumare di
meno, ridurre l'inquinamento,
diventare più sobri e moderati nei
nostri bisogni e nelle nostre esigenze. La sfida è grande, ma importantissima!
E richiede davvero il contributo di
tutti: tante piccole azioni quotidiane
come quelle che abbiamo indicato,
più attente e rispettose delle risorse
del nostro pianeta che non sono
infinite, così come i beni preziosi che
la natura ci ha dato. Lavorando
insieme si può lasciare un segno e
una traccia per un futuro migliore,
perché davvero “le grandi cose
hanno piccoli e semplici inizi”.
“Quei bambini e ragazzi che vanno
a scuola sono il nostro futuro,
accompagniamoli con sguardo
attento in una piccola ma significativa esperienza che li aiuta a diventare autonomi, responsabili e buoni
cittadini”: con le parole dell'Assessore all'Istruzione, Marcella
Risso, vi salutiamo e auguriamo a
voi e ai vostri insegnanti buon lavoro
e… buon cammino!
Ginetta Rolando e Piera Carena,
insegnanti referenti del progetto
“Verso una cultura del vivere
sano” - plessi Costa e Pivano

Notizie dal CCR

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI

Care ragazze e cari ragazzi,
con l'avvio della scuola, riprendono
anche le attività del CCR di Saluzzo.
Per chi ancora non lo sapesse, il
secondo CCR di Saluzzo si è
insediato il 29 maggio 2008, dopo le
elezioni che si sono svolte ad aprile
ed hanno coinvolto tutti gli studenti
dalla classe 4^ della Scuola
Primaria alla classe 2^ della Scuola
Secondaria di Primo Grado di
Saluzzo. In questo modo voi,
ragazzi, avete scelto i vostri
rappresentanti, attraverso i quali
potrete manifestare richieste ed
esigenze al Sindaco ed alla Giunta
Comunale. Potete trovare l'elenco
dei componenti del CCR sul sito del
comune (www.comune.saluzzo.cn.it/Consiglio%20ragazzi/ccr.cf
m) oppure potete consultare le
bacheche dedicate al CCR collocate presso l'ingresso di ciascuna
scuola.
Anche quest'anno il CCR lavorerà
suddiviso in due commissioni: la
Commissione Progetto e la
Commissione Iniziative per i
ragazzi.
La Commissione Progetto avrà il
compito di collaborare con gli uffici
comunali per realizzare il progetto
vincitore delle elezioni cioè “UN
BAU E UN MIAO VALGONO BEN
UN CIAO. PENSACI!
Per chi vuole affetto e compagnia,
questa è la migliore giornata che ci
sia” (presentato dall'ex-classe 2^ G
della Scuola Secondaria di 1° Grado
“Rosa Bianca”).

Tale progetto si pone l'obiettivo di
sensibilizzare l'opinione pubblica
sul grave fenomeno dell'abbandono
e del maltrattamento degli animali,
sottolineando le conseguenze
sociali che tale fenomeno comporta
in termini di costi economici e di vite
spezzate. Perciò si intende organizzare nella primavera 2009 una
giornata di sensibilizzazione sugli
animali abbandonati in collaborazione con i volontari dell'Associazione ENPA.
La giornata prevede interventi di
esperti che forniranno informazioni
sanitarie e giuridiche sugli animali
domestici, ma anche attività di
animazione e intrattenimento per
bambini ed una merenda finale per
tutti i partecipanti.
La Commissione Iniziative per i
ragazzi si pone invece l'obiettivo di
collaborare con gli uffici comunali
nella realizzazione di varie iniziative
rivolte ai ragazzi, per sensibilizzarli
su alcuni temi quali ad esempio i
diritti umani (tema già affrontato nei
precedenti anni scolastici con
alcune mostre ed attività): in
particolare si sta valutando la
possibilità di organizzare, in
collaborazione con associazioni del
territorio, una mostra in occasione
del 60° anniversario della
Dichiarazione dei Diritti Umani (che
si svolgerà il 10 dicembre 2008).
Parallelamente si vorrebbe approfondire il tema della sicurezza
stradale, collegando le attività di
questa commissione con altre

iniziative già presenti sul territorio,
come ad esempio il “Pedibus”, per
analizzare secondo il punto di vista
dei ragazzi la condizione delle piste
ciclabili e dei percorsi sicuri
all'interno del territorio urbano di
Saluzzo.
Tale intenzione nasce dalla volontà
di valorizzare alcune proposte
avanzate dagli studenti durante le
elezioni. Ad esempio il progetto
“SAL IN BICI” (presentato dalle exclassi 4^ A - 4^ B della Scuola
Primaria “M. Pivano”) si poneva
l'obiettivo di sensibilizzare adulti e
bambini sul tema dell'inquinamento
e del traffico, promuovendo l'uso
della bicicletta, cioè riscoprendo un
modo divertente, ecologico,
salutare ed economico di spostarsi
in città.
Ed in parte alcune sollecitazioni
nate dagli studenti durante
l'elaborazione di questo progetto
sono state accolte dall'amministrazione comunale: saranno infatti
attivate a breve due postazioni di
“Bike sharing” (il cui significato è
“bicicletta condivisa”) in piazza
Garibaldi ed in piazza Risorgimento. Si tratta di un servizio
pubblico per spostarsi in città in
modo ecologico e rapido: ciascun
utente, attraverso l'utilizzo di una
tessera elettronica, può prelevare la
bicicletta in qualunque cicloposteggio presente sul territorio e riconse-

RAGAZZI
gnarla ovunque trovi un cicloposteggio libero, anche in un luogo
diverso da quello di origine.
Infine un altro progetto (“Il tesoro del
Marchesato”, presentato dall'exclasse 5^ A della Scuola Primaria
“C.A. Dalla Chiesa”) verrà almeno in
parte realizzato: l'idea di base (cioè
organizzare una caccia al tesoro per
le vie del centro storico di Saluzzo
così da scoprire le più importanti
opere architettoniche della città
attraverso il gioco e la collaborazione dei partecipanti) è infatti stata
inserita in una delle tappe
dell'iniziativa “Saluzzo inedita”.
Perciò domenica 28 settembre
2008 si svolgerà la “Caccia ai tesori
di Saluzzo inedita” rivolta ad un
numero massimo di 8 squadre
composte da ragazzi tra i 6 e gli 11
anni e i loro famigliari. Per ogni altra
informazione potete rivolgervi
direttamente all'Ufficio informazioni
turistiche in piazzetta Mondagli (tel.
0175 46710).
Ma naturalmente il CCR aspetta tutti
i vostri suggerimenti e le vostre idee
per organizzare ulteriori iniziative ed
attività oppure per segnalare agli
amministratori particolari bisogni ed
esigenze; per cui non esitate a
contattare i ragazzi consiglieri (a
scuola, durante l'intervallo, o nel
tempo libero) oppure inviateci una
mail al seguente indirizzo:
ccr@comune.saluzzo.cn.it
Arrivederci a presto !!!
Le educatrici del CCR
Daniela e Nadia

LA SEZIONE DIDATTICA DEL
MUSEO CIVICO CASA CAVASSA
Molti di voi
sicuramente
conoscono già
Casa Cavassa,
ma, per chi
ancora non lo
sapesse, questo antico edificio, ora museo
della città, si
trova nel centro
storico di Saluzzo in via San
Giovanni 5.
La parola museo a molti può
far venire in
mente qualcosa di noioso e di vecchio. In effetti tutto a Casa Cavassa è
“vecchio”, ma nel senso positivo del termine: l'edificio è antico (risale al 1400)
e nelle sale si possono ammirare oggetti, mobili e dipinti preziosi, anch'essi
testimonianza di un lontano passato.
Difficilmente però a Casa Cavassa ci si può annoiare grazie alle numerose
attività organizzate dal personale della Sezione didattica: provate a chiederlo
ai ragazzi che negli anni passati hanno partecipato alle nostre visite didattiche
o ai nostri laboratori !!!
Le visite per le classi sono differenziate in base all'età degli studenti e sono
organizzate per coinvolgere in prima persona i ragazzi alla scoperta dei
segreti della casa. Inoltre ogni visita può concludersi con un coinvolgente
laboratorio di manualità, ad esempio per sperimentare una particolare tecnica
artistica.
Per l'anno scolastico 2008-2009 poi ci sono alcune novità. Innanzitutto il
percorso “Alla scoperta del Marchesato” (che negli anni passati era presentato come attività da svolgersi in classe) verrà svolto direttamente tra le vie del
centro storico: un operatore didattico vi accompagnerà alla scoperta della
storia di Saluzzo attraverso i suoi antichi edifici utilizzando un quaderno
illustrato a fumetti. E per chi non potesse partecipare a questa esperienza può
comunque acquistare il quaderno illustrato presso la biglietteria del Museo al
costo di 3 € (la biglietteria è aperta dal giovedì alla domenica 10-13, 14-18; tel.
0175 41455).
Tra le varie proposte di attività, poi, si inserisce anche il laboratorio “Stemmi
senza più segreti”, sperimentato con successo durante lo scorso anno
scolastico con alcune classi della Scuola Media di Saluzzo: si tratta di un
breve percorso per conoscere i segreti dell'araldica, osservando gli esempi
presenti nel chiostro di San Giovanni e nelle sale di Casa Cavassa.
In ogni caso l'invito che vi rivolgiamo è di venire a scoprire Casa Cavassa ed il
centro storico anche al di fuori delle attività scolastiche, magari durante una
passeggiata con gli amici o i genitori.
Infine vi aspettiamo numerosi al “Mercatino del Libero Scambio” che si
svolgerà presso il Castello di Manta domenica 5 ottobre a partire dalle ore
14.30: anche quest'anno la Sezione didattica del Museo gestirà un proprio
stand dove proporrà il laboratorio “la magia della terracotta”, per ricreare le
caratteristiche decorazioni architettoniche del Marchesato di Saluzzo,
attraverso divertenti attività di manipolazione.
Daniela e Nadia

Nati per leggere

FACCIAMOCI LEGGERE UNA BELLA STORIA

Care mamme e cari papà,
continua negli ambulatori pediatrici del nostro Paese
(ora anche nel Saluzzese e negli “Spazi bimbo” ASL di
Saluzzo, Verzuolo, Barge, Revello e Venasca)
l'avventura del progetto nazionale Nati per leggere,
promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche,
dall'Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per
la Salute del Bambino. L'impegno di pediatri e
bibliotecari per diffondere la pratica della lettura fin dal
primo anno di vita intende condividere con voi la
convinzione che la lettura ad alta voce sia uno dei
momenti più belli del percorso di crescita e che
l'uso dei libri fin dai primi mesi di vita faccia bene ai
bambini e li aiuti a crescere.
È un'esperienza che accresce il piacere di stare
insieme, è fonte di quella complicità tra grandi e piccoli
che contribuisce a creare un legame profondo; come
numerosi studi dimostrano, stimola curiosità e fantasia,
arricchisce il linguaggio, accresce la sicurezza di sé e
anche il desiderio di imparare. Quindi è bene fare
qualche pausa nella routine della vita quotidiana,
prendere in braccio il piccolo e, dimenticando tutto il
resto, immergerci insieme con lui tra le pagine di un libro

offrendo il calore del nostro affetto e della nostra voce.
Ma per rendere questa esperienza davvero incisiva e
indimenticabile ci vogliono delle storie, tante storie e
per ottenere l'EFFETTO MAGICO più che un libro
qualsiasi ci vogliono belle storie e libri di
qualità. Quali?
Fate un salto alla sezione bambini della
Biblioteca Civica di Saluzzo (orario dal martedì
al venerdì 15-19; sabato 9,30-13/14,3018,30), nelle diverse biblioteche del Sistema
fossanese, nelle librerie specializzate:
troverete una ricca campionatura di una
produzione editoriale in continua crescita.
BUONA LETTURA E BUON DIVERTIMENTO!

Il Sistema Bibliotecario di Fossano è promotore - nelle 39
biblioteche del suo territorio - del progetto Nati per leggere
Piemonte, finanziato dalla Compagnia di San Paolo.
Le attività previste sono:
1) organizzazione di corsi sulle tematiche della lettura ad alta voce;

2) promozione della lettura tramite specifiche dotazioni
librarie presso ambulatori pediatrici, consultori, asili nido;
3) creazione di appositi spazi nelle biblioteche e coinvolgimento delle famiglie con il dono di un libro ai nuovi nati.

