
Si è concluso il progetto di pro-
mozione della lettura nella pri-
ma infanzia “Se leggi tu…le-
ggo anch’io”, vincitore del ban-
do "Leggimi  0-6  2019”,  pro-
mosso e finanziato dal Centro 
per il libro e la Lettura e Mi-
bact. Nonostante la pandemia 
da Covid abbia messo a dura 
prova la rete progettuale, i vari 
partner entrati in sinergia han-
no organizzato tante iniziative 
accolte  tutte,  sempre,  con  
grande entusiasmo. Il capofila 
del progetto è l’associazione Il 
Ponte Centro di Solidarietà di 
Don  Egidio  Smacchia,  ed  i  
partner sono Fondazione An-
gelo e Mafalda Molinari, Gio-
cosamenteinvento,  Asl  Rm4,  
Galleria del Libro, Biblioteca 
Comunale di Allumiere, Istitu-
to Comprensivo Piazzale della 
Gioventù 1. Organizzate sva-
riate attività gratuite per bim-
bi da 0 a 6 anni e genitori come 
i  laboratori  di  lettura con la  
musica,  lettura  creativa  
nell'orto,  lettura di narrativa 
per ragazzi, lettura genitori e 
bambini a rischio, letture per 

neomamme nei corsi post-par-
to,  letture  ed  eventi  mensili  
presso  biblioteche,  parchi  e  
spazi all'aperto, donazione li-
bri a bambini e famiglie e for-
mazione per  insegnanti.  Nel  
dettaglio sono stati raggiunti 
280 bambini tra i 2 ed i 6 anni 
attraverso le letture nelle scuo-
le dell’infanzia, gli eventi di let-
tura itineranti ed i laboratori. I 
bimbi tra gli 0 ed 1 anno sono 
stati  10.  In  totale  sono state  
coinvolte quasi 340 famiglie: 
18 le mamme che hanno segui-
to assiduamente il corso di for-
mazione per genitori, 11 gli in-
segnanti della scuola dell’in-
fanzia formati proprio duran-
te la pandemia. In totale sono 
stati organizzati 40 eventi, 1 la-
boratorio per bimbi tra i 2 ed i 
6 anni, uno per bimbi tra 1 e 4 
anni,  un  altro  per  5/6  anni.  
Contemporaneamente è stato 
portato avanti un laboratorio 
per mamme a rischio con figli 
presso Il Ponte, 1 laboratorio 
per  neomamme  e  neopapà  
con figli, 1 corso di formazione 
per genitori ed 1 corso di for-

mazione  per  insegnanti.  Ac-
quistati 360 libri: durante i vari 
eventi ne è sempre stato dona-
to uno ad ogni bambino parte-
cipante. «Infine, stiamo termi-
nando di consegnare le 20 po-
stazioni lettura tra i vari part-
ner  di  progetto,  biblioteche,  
scuole,  strutture  sanitarie  e  
studi  pediatrici  -  hanno  ag-
giunto - composte da una pic-
cola libreria montessoriana, li-
bri per bambini, sedie, tavoli e 

tappeto. Tramite questo pro-
getto è stato anche possibile 
impaginare e stampare 750 co-
pie della favola “Le tre cocci-
nelle”: le illustrazioni ed i testi 
sono stati realizzati delle mam-
me ed i bambini del progetto 
“Coccinella” de Il Ponte. L’au-
gurio è quello di riuscire ad al-
largare  la  rete  progettuale  e  
dei partner, e di poter conti-
nuare a portare avanti il pro-
getto, vista la grande richiesta 

e partecipazione di genitori e 
bimbi. La lettura ad alta voce è 
un efficace strumento di pre-
venzione del disagio infantile, 
promuove lo sviluppo cogniti-

vo ed affettivo del bambino ol-
tre  a  migliorare  la  qualità  
dell’accudimento  genitoria-
le».
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I pericoli della rete affrontati dalla Polizia. In 
un’ottica di tutela dei minori, nella giornata di 
ieri a Civitavecchia si è tenuta l’iniziativa “Una 
vita da social”, la campagna itinerante condot-
ta dalla Polizia postale in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione. A partire dalle 9, a 
Porta Livorno, i poliziotti hanno accolto stu-
denti, genitori e insegnanti per affrontare un 

tema delicatissimo come quello del cyber-bul-
lismo e dei pericoli legati all’utilizzo di inter-
net attraverso telefonini e pc. All’evento han-
no partecipato alcune specialità della Polizia, 
tra cui il reparto cinofili, quello a cavallo, la Pol-
mare, gli artificieri, la scientifica e le Fiamme 
Oro. Al centro della scena la mitica Lamborghi-
ni in dotazione alla Polizia stradale. 

Ieri mattina a Porta Livorno l’iniziativa rivolta agli studenti

Un vita da social: Polizia in prima linea

Si è concluso il progetto di promozione della lettura nella prima infanzia con Ponte e Fondazione
Molinari. Nonostante la pandemia sono state organizzate numerose iniziative per bambini e famiglie

“Se leggi tu...leggo anch’io”: un successo 
Consegnate anche venti postazioni montessoriane a biblioteche, scuole e strutture sanitarie 
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