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Gentilissimi,

Per noi non ci sono problemi potete procedere tranquillamente,
ci fa molto piacere,

Una aro saluto
Maddalena Lucarelli
—
maddalena lucarelli
fatatrac edizioni
m.lucarelli@fatatrac.it

Il giorno 1 set 2022, alle ore 14:57, Confcommercio Lecco - Paolo Panzeri
(p.panzeri@ascom.lecco.it) <p.panzeri@ascom.lecco.it> ha scritto:

Buongiorno
Nell'ambito della rassegna Leggermente, ospitiamo dal 2020 LIBRINGIRO.

LIBRINGIRO è un progetto ideato, organizzato, coordinato dall'associazione di
promozione sociale Libringiro, svolto da liberi e appassionati cittadini che prestano il
proprio tempo e le proprie energie in maniera volontaria e credono che la lettura ad
alta voce - anche in tenerissima età - sia un modo per rafforzare il rapporto genitore-
figlio e sviluppare il sistema cognitivo dei bambini. Il gruppo organizzatore è formato
da esperti e appassionati dell'educazione e dei libri per l'infanzia. Si ispira al
programma Nati per Leggere. Libringiro è una giornata evento che si svolgerà a
maggio. Nei mesi precedenti si organizzeranno corsi di formazione gratuiti per i
lettori volontari, incontri con i coordinatori dei vari gruppi di lettura e altre iniziative
rivolte ai lettori volontari, ai bibliotecari e ai privati cittadini. L’iniziativa verrà svolta di
sabato nei Comuni che aderiranno all'iniziativa, sarà rivolta ai bambini della fascia di
età di riferimento del progetto e avverrà "in giro", in luoghi non usuali per delle
letture: piazze principali o del mercato, parchi gioco, porticati, centri
commerciali, ecc.
Tutti i libri letti proverranno dalle biblioteche comunali , poiché uno degli obiettivi
dell'attività è far conoscere a chi abitualmente non le frequenta il loro grande
patrimonio.
Nel 2020 si è svolta l’iniziativa via web pubblicando una serie di interventi condivisi
con il Sistema Bibliotecario Lecchese.
Libringiro, che si è sviluppato in promozione del programma Nati per Leggere, ha
avuto nel 2019 il Patrocinio di: Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, 25
Comuni della Provincia di Lecco, ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di Lecco .
www.libringiro.org


