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DESCRIZIONE PROGETTO 
L’Associazione AVES – Associazione di Volontariato Europeo Solidale, è nata con l’intento 

da parte dei fondatori, di dar vita ad un ente senza fine di lucro che provveda ad operare 

esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, su tutto il territorio 

nazionale. 

Il Progetto “Un libro fa crescere e sognare” nasce dalla particolare attenzione e sensibilità 

di AVES nei confronti della valorizzazione e accrescimento della cultura, con l’intenzione e 

la volontà di salvaguardare, promuovere e incrementare la lettura in ogni sua forma e 

genere.  

La lettura è un’attività centrale nel processo di formazione del bambino ragion per cui si è 

pensato di coinvolgere i bambini della scuola di infanzia.  

L’amore per la lettura è raramente una conquista dell’età adulta e in genere, chi non ha 

assunto e interiorizzato nel corso degli anni il piacere di leggere difficilmente potrà 

recuperare un rapporto significativo con il libro. 

Avviare quindi il bambino fin dall’infanzia a sviluppare un atteggiamento di curiosità e di 

interesse verso il libro, significa aiutarlo a diventare un futuro bravo lettore. 

Lettori non si nasce ma lo si diventa attraverso un processo graduale che si snoda lungo 

tutto l’arco della vita. 

È evidente che in questo processo la famiglia in primo luogo e, in seguito o 

contemporaneamente, le strutture educative assumono un ruolo determinante: il bambino 

amerà il libro nella misura in cui gli adulti (genitori e insegnanti) per primi sapranno essere 

testimoni credibili e contagiosi del piacere della lettura. La scuola assume un ruolo di 

primaria importanza in questo arduo compito di trasmettere il PIACERE di LEGGERE ed è 
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importante che si inizi già dalla scuola materna. Educare alla lettura infatti, non è la stessa 

cosa che insegnare a leggere. L’esperienza di lettura, va avviata fin dall’inizio della scuola 

dell’infanzia e va condivisa dal contesto familiare perché il piacere di leggere nasce se gli 

adulti consentono l’incontro precoce con ogni tipo di libro, se leggono ai bambini e se 

offrono essi stessi un modello adeguato. Sarebbe auspicabile che la scuola, insieme con la 

famiglia, sostenesse il bambino nello scoprire il libro come compagno di giochi e di 

avventure, e lo aiutasse a sceglierlo come “gioco privilegiato” nella quotidianità della vita 

scolastica e familiare. Per incentivare e per promuovere un rapporto di familiarità tra il 

bambino ed il libro, per trasmettere l’amore per la lettura, quindi, AVES porterà avanti 

questo progetto che coinvolgerà i bambini dai 3 ai 5 anni della Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“Figlie di Gesù”, Roma. 

Inoltre, si offrirà la possibilità ai bambini di avvicinarsi ai libri. Con un libro fra le mani, il 

bambino prima ancora di saper leggere, sperimenta la lettura come scoperta. Utilizza la 

vista, il tatto, l’olfatto e gli altri sensi, nonché la manualità attraverso le molteplici possibilità 

che il libro, già come oggetto, prima ancora che come contenitore di storie, offre al 

bambino. 

In questo primo anno si allestirà una mini biblioteca all’interno della Scuola dell’infanzia 

paritaria “Figlie di Gesù”, Via Adamantea 48, Roma. 

I libri che popoleranno la biblioteca saranno donati da AVES, Associazione di Volontariato 

Europeo Solidale. Le insegnanti delle singole sezioni provvederanno alla gestione del 

progetto per quel che riguarda la propria classe. Quest’anno, inoltre, verrà ripreso il 

“prestito dei libri”: il bambino sceglierà liberamente un libro, dalla biblioteca della scuola, 

che potrà portare a casa, coinvolgendo così anche la famiglia in questo progetto. Il bambino 

verrà così responsabilizzato in quanto dovrà averne cura e restituirlo integro dopo un 

tempo definito. 

 

OBIETTIVI 

 
• Educare al rispetto del libro come bene durevole e comune 

 • Educare alla lettura e al piacere del libro  

• Educare all’ascolto ed aumentare i tempi di attenzione  

• Promuovere la lettura del libro nei genitori  

• Incoraggiare lo scambio e il dialogo casa- scuola  

• Apertura della scuola al territorio 
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MATERIALE OCCORRENTE: 
• una libreria  

• foto tessera di ciascun bambino per la preparazione di una scheda individuale per 

la registrazione dei prestiti;  

• un porta-listini con buste trasparenti per la raccolta delle schede personali; 

• un timbro Aves da apporre all’interno di ciascun libro; 

• una targa donata dall’Aves contenente il nome del Progetto da affiggere in 

biblioteca; 

• un cartello su cui riportare le regole di funzionamento;  

• un distintivo per il bibliotecario; 

• 100 zainetti con logo AVES e SCUOLA DELL’INFANZIA da consegnare ai bambini. 

 

 


