
IL PROGETTO NATI PER LEGGERE 

 

La lettura ad alta voce non è una pratica antiquata, ma un valore positivo che la 

famiglia può trasmettere ai bambini. Un modo per dare ai nostri piccoli un tempo di 

qualità, per creare e rafforzare il legame tra genitori e figli, per investire sul loro 

futuro. Ogni bambino, infatti, ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e 

dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e 

cognitivo. Già nella vita intrauterina si completa il corredo di neuroni che ci 

accompagnerà per tutta la vita, ma nei primi tre anni ciò che cresce in modo 

esponenziale è il numero delle loro connessioni.  La mente del bambino è simile ad 

una spugna, il suo patrimonio cognitivo varierà notevolmente in riferimento alle 

opportunità e alla ricchezza delle esperienze cui può accedere. 

 Parte da questo assunto il progetto Nati Per Leggere (NPL), un progetto di 

promozione della lettura sin dalla prima infanzia ( addirittura sin dal grembo 

materno!) che nasce in Italia nel 1999 dalla collaborazione tra pediatri, AIB 

(Associazione Italiana Biblioteche) e Centro per la salute del bambino. 

Numerosi studi hanno dimostrato i vantaggi della lettura ad alta voce per lo sviluppo 

armonioso del bambino. L'esposizione alla lettura sin dalla primissima infanzia è uno 

stimolo positivo per lo sviluppo di un bisogno essenziale e primario nei primi mille 

giorni di vita: il bisogno di comunicare. Essa inoltre, come dimostrano validissimi 

studi scientifici, ha effetti positivi sullo sviluppo cognitivo, sul linguaggio, sul 

successo della lettura in età scolare; inoltre la lettura ad alta voce in famiglia è un 

fattore protettivo per prevenire problemi di comportamento, abbandono scolastico 

e delinquenza minorile. 

Esiste, oltre a quello cognitivo, un apprendimento altrettanto se non più 

importante: quello emotivo. Frequentare "le storie", serve al bambino per dare 



parole alle proprie emozioni, per accudirle, per esplorarne i confini e divenire più 

autonomo, per avere il senso di ciò che è giusto e di ciò che non lo è, per acquisire la 

capacità di interagire con il mondo. 

Ai genitori che gli chiedevano come fare ad avere figli intelligenti, Einstein ripeteva 

"leggetegli favole!". Dare ai nostri ragazzi un mondo in cui leggeranno e in cui gli si 

leggerà, e immagineranno, e capiranno vuol dire fare una scommessa di portata 

rivoluzionaria: cambiare il mondo, popolandolo di soggetti capaci di pensare, di 

discutere, di appassionarsi. Il ricordo di un adulto che ci ha regalato una storia 

quando eravamo bambini è diverso da tutti gli altri: è più forte e persistente, perché 

porta con sé la certezza di essere stati amati.   
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