
OPPORTUNITÀ PER PROMUOVERE IL BENESSERE FISICO, SOCIALE E 
PSICOLOGICO MENTRE 

“RIMANIAMO A CASA”. 

 

 

LETTURA – VIDEOLETTURA – FIABE AL 

TELEFONO  

CSB – CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO 
IL TEMPO (PREZIOSO) DEL CORONA VIRUS - BUONE PRATICHE, FIN DA 
PICCOLI 
CONSIGLI PER I GENITORI IN COLLABORAZIONE E CON IL SUPPORTO D
ELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI (ACP) 
Gioco al tempo del Coronavirus 
Lettura al tempo del Coronavirus 
Musica al tempo del Coronavirus 

NATI PER LEGGERE 
Sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione 
Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, il programma è 
presente in tutte le regioni italiane. 
Propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività 
di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo 
cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di 
crescere con i loro figli. 
http://www.natiperleggere.it/ 
https://www.facebook.com/natiperleggere/ 
https://www.youtube.com/channel/UCROplgC1kpkJD-4SighTCig 
In evidenza: 
Carthusia "Tararì Tararera..." video con la lettura di Emanuela Bussolati 
Lettura con la lingua dei segni de “Il piccolo Bruco Maisazio” 

"LIBRO PARLATO LIONS" 
Download e ascolto di audiolibri in formato mp3, per tutti coloro che non 
possono leggere autonomamente: ciechi, ipovedenti, persone anziane con 

http://www.csbonlus.org/consigli-per-genitori.html
http://www.csbonlus.org/consigli-per-genitori.html
http://www.natiperleggere.it/wp/wp-content/uploads/2020/03/Gioco-al-tempo-del-corona-virus.pdf
http://www.natiperleggere.it/wp/wp-content/uploads/2020/03/Lettura-al-tempo-del-corona-virus.pdf
http://www.natiperleggere.it/wp/wp-content/uploads/2020/03/Musica-al-tempo-del-corona-virus-.pdf
http://www.natiperleggere.it/
https://www.facebook.com/natiperleggere/
https://www.youtube.com/channel/UCROplgC1kpkJD-4SighTCig
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=dLNLbwNKqJQ&feature=share&fbclid=IwAR26o46rLhN0TadC9VdEAgwRN6zv0EW6Jd8nClDXnn7L_YdNHtGWypMAYIg
https://www.facebook.com/parcodeibambinimontessorisrl/videos/201755554480814/


difficoltà di lettura, disabili fisici e psichici, pazienti ospedalizzati, 
dislessici, autistici, ammalati di SLA, Sclerosi Multipla e Alzheimer. 
http://www.libroparlatolions.it/ 

LIBERLIBER 

Liber Liber, biblioteca digitale accessibile gratuitamente è 

un’organizzazione di volontariato che ha come obiettivo la promozione di 

ogni espressione artistica e intellettuale. In particolare, Liber Liber si 

propone di favorire l’utilizzazione consapevole delle tecnologie 

informatiche in campo umanistico e di avvicinare la cultura umanistica e 

quella scientifica. 

EBOOK DI PUBBLICO DOMINIO 

Siti dove scaricare opere divenute di “pubblico dominio”, quindi 

scaricabili a costo zero in maniera completamente legale. Sono disponibili 

libri in italiano e in altre lingue 

Feedbooks 

Manybooks 

eBook Gratis 

 

http://www.libroparlatolions.it/
https://www.liberliber.it/online/
http://it.feedbooks.com/publicdomain
https://manybooks.net/search-book?language%5Bit%5D=it
http://www.ebookgratis.net/ebooks.asp

