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Andiamo Diritti alle Storie!
In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
la biblioteca comunale, dall’inizio di novembre gestita dalla cooperativa CAeB,
propone un ciclo di letture per i piccolissimi lunedì 26 e martedì 27 novembre alle
ore 11, in collaborazione con Nati per Leggere

Buccinasco (19 novembre 2018) – Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla
malattia e dalla violenza ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa. E
grazie alle pagine dei libri e alle parole delle storie, è possibile farlo. Perché le storie, con le parole
e le immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità,
incidono profondamente sul percorso di vita di un bambino. Le storie diventano così quel diritto
da diffondere e garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini.
Il 20 novembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, per ricordare la firma della Convenzione approvata dall’Assemblea Nazionale
delle Nazioni Unite nel 1989 e inserita nell’ordinamento italiano con la legge n. 176 del 1991.
In occasione di questa importante ricorrenza la biblioteca comunale di Buccinasco organizza due
momenti di lettura dedicati ai più piccoli: lunedì 26 novembre alle ore 11 per i bambini da 1 a 3
anni e martedì 27 novembre per i bambini da 3 a 5 anni. Aderisce così alla settimana dedicata
alla tutela del diritto alle storie delle bambine e dei bambini promossa da Nati per Leggere, ente
che promuove la lettura per bambini fino a 6 anni di età sviluppato insieme all'Associazione
Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino.
Un’opportunità per le famiglie di conoscere anche la nuova gestione della biblioteca, affidata da
inizio novembre alla cooperativa CAeB (a seguito di gara pubblica) che considera le biblioteche di
pubblica lettura non come “musei del libro” ma “piazze del sapere”, luoghi di interazioni per le
diverse fasce sociali e anagrafiche, luoghi di formazione permanente e di produzione culturale.
Oltre alle letture per i più piccoli, in questi giorni in biblioteca disponibile una vetrina di consigli di
lettura legati alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e alla rassegna “Ti amo da
morire”, promossa dall’assessorato alle Pari opportunità.
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