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Premio nazionale Nati per Leggere
Sezione Crescere con i libri
Il Premio Città di Torino - Crescere con i libri è stato istituito nel 2004 di concerto da I.T.E.R. Istituzione torinese per un’educazione responsabile – e dalle Biblioteche civiche torinesi, in
collaborazione con la Divisione Servizi educativi e la Fiera del Libro di Torino.
La Città di Torino ha voluto così premiare il miglior libro illustrato di letteratura per l’infanzia,
pubblicato negli ultimi 3 anni, rivolto ad una fascia di età dai 3 ai 6 anni, che abbia affrontato un
tema legato a particolari sollecitazioni culturali, pedagogiche ed etiche e che sia riuscito a coniugare
la bellezza delle illustrazioni e la semplicità del messaggio.
Questi gli obiettivi del premio:
•Favorire la lettura ad alta voce nelle scuole e nelle biblioteche, sviluppando il dialogo e il
confronto intorno alla letteratura per l’infanzia.
•Sviluppare le attività di lettura, ascolto e scrittura spontanea nelle scuole e nelle biblioteche.
•Incoraggiare la lettura, diffondendo il piacere del leggere tra le famiglie e i bambini più piccoli.
•Favorire la capacità critica e di giudizio, valorizzando la figura dell’ educatore.
•Sviluppare una sempre maggior sinergia tra le biblioteche, le scuole, i laboratori di lettura, le
librerie e l’editoria specializzata.
•Sostenere un’idea di cultura e di valori.
Dal 2009 Crescere con i libri è confluito nel Premio nazionale Nati per Leggere, di cui costituisce
la II sezione.
Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati occorre organizzare e predisporre una serie di azioni
preliminari per il buon esito del lavoro, insieme alla città di Torino che ha la supervisione di tutto il
percorso.
Si consiglia la partecipazione a quelle realtà (comuni, biblioteche, servizi educativi) che abbiano già
attivato una rete di relazioni fra biblioteche e scuole dell’infanzia. La Città di Torino s’impegna a
dare tutto il supporto necessario per la buona riuscita dell’operazione.
I soggetti che aderiscono alla sezione Crescere con i libri entrano per quell’anno a far parte della
giuria.
Queste le azioni indispensabili per la partecipazione alla sezione Crescere con i libri:
• entro il mese di maggio la giuria e il Comitato promotore del Premio (Regione Piemonte,
Città di Torino, Fondazione per il Libro la Musica la Cultura, Coordinamento nazionale Nati
per Leggere) individuano il tema della sezione
• entro il mese di agosto le realtà partecipanti inviano una lettera a tutte le librerie del loro
territorio, invitando a segnalare i titoli, editi negli ultimi 5 anni, che rispondano, con
caratteristiche di qualità ed eccellenza, al tema designato
• entro la fine di settembre i soggetti partecipanti individuano una rosa di libri (massimo 12)
tra tutte le segnalazioni pervenute
• ogni realtà partecipante acquista i libri scelti per poter avviare il lavoro di confronto e di
analisi.
Con le scuole e i nidi
• Predisporre gruppi di lavoro con gli insegnanti e gli educatori e avviare gli incontri. Il
numero dei partecipanti può essere variabile secondo le realtà coinvolte.
• Dal mese di gennaio presentare i libri ai bambini delle scuole coinvolte.

Nelle Biblioteche
• Organizzare un ciclo di incontri per leggere e presentare i libri finalisti (di solito 3 per
incontro) a bambini e genitori.
• Raccogliere in ogni incontro i dati sul gradimento dei testi, suddivisi fra preferenze dei
bambini e dei genitori, sia dal punto di vista del testo che della grafica.
• Entro il mese di marzo raccogliere i dati sulle preferenze dei singoli libri degli insegnanti
coinvolti nei gruppi di lavoro e dei bambini che hanno potuto guardare e leggere i libri nelle
loro scuole.
• Consegnare tutti i dati alla giuria, nei primi giorni di aprile procederà alla valutazione
tenendo conto anche delle preferenze giunte dalle scuole (bambini e insegnanti) e dalle
biblioteche (genitori e bambini)
• Distribuire il libro vincitore alle scuole cittadine. Ogni soggetto partecipante dovrà farsi
carico dell’acquisto di 100 copie del libro vincitore.
Le candidature di Comuni e/o aree di cooperazione bibliotecaria si raccolgono nel mese di
maggio per l’anno successivo: il Comitato promotore del Premio potrà considerare una nuova
candidatura tra tutte le richieste pervenute entro il 30 maggio dell’anno di riferimento. Le
rinunce alla partecipazione alla Sezione crescere con i libri dovranno arrivare entro la stessa
data.
Per l’anno 2011 la sezione Crescere con i libri ha ricevuto la candidatura delle Biblioteche dei
ragazzi di Roma e della Biblioteca Sala Borse di Bologna , che lavoreranno congiuntamente a
Torino.

