
I BAMBINI … 
 

…..SONO NATI PER LEGGERE 
 
Il cuore del progetto NPL: 
promuovere una tutela del 
bambino più ampia in nome 
del suo diritto ad essere 
protetto dalla malattia e dalla 
violenza, ma anche dalla 
mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e 
cognitivo.  
Amare la lettura  attraverso un gesto d'amore: un adulto 
che legge una storia.          
              

…SONO NATI PER FARE 
Il gioco rappresenta 
un'attività spontanea cui 
tutti i bambini hanno 
diritto. Attraverso il 
gioco il bambino trova 
ampio margine di 

iniziative e di libera espressione che gli permettono di 
costruire le sue competenze. Con la scoperta di vari 
materiali sperimenta e procede per prove ed errori per 
acquistare autonomia e fiducia in se stesso. 
 

I GENITORI… 
 

…PER INCONTRARSI E CRESCERE 
Incontri periodici con i genitori per una valutazione 
congiunta dei servizi, una verifica dei bisogni e per la 
pianificazione del servizio stesso. Sono previsti anche 
momenti di formazione e autoformazione su tematiche 
relative all’infanzia, con esperti del settore. 
 

SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE 
I genitori avranno a 

disposizione documenti e 
informazioni su: genitorialità, 

educazione affettiva, 
relazione genitori-figli, 

valenza del gioco, lettura ad 
alta voce,e bibliografie 

aggiornate sull’editoria per 
piccolissimi. 

 

IL CIPI’… IN AZIONE 
 
PREMIO NAZIONALE NPL 
 
Il servizio Cipi’ è 
stato premiato nel 
2008 dall’Istituto 
degli Innocenti di 
Firenze con l’attribuzione della Buona Prassi per le 
attività relative  al “Diritto al gioco e alla partecipazione”.  
Nel 2010 in occasione della Fiera del Libro di Torino è 
stato segnalato tra i migliori progetti di promozione alla 
lettura per “la particolare capacità di coinvolgimento dei 
bambini e delle loro famiglie all’interno dell’intero 
servizio bibliotecario e di informazione dei cittadini”. 
 
DIARIO D’INFANZIA 

Il servizio Cipì partecipa a Diario di 
Infanzia  – Ascoltare il futuro  il 
nuovo piano di ricerca promosso 
dall’Osservatorio Nazionale 
dell’Immaginario all’interno del 
progetto di ricerca scientifica 
sull’immaginario dei bambini. Tra 

gli obiettivi si pone quello di organizzare una grande 
banca dati virtuale ove siano raccolte idee, immagini e 
valori dell’infanzia di oggi, per raccontare la storia del 
mondo contemporaneo, secondo gli occhi dei suoi 
cittadini più piccoli. 
 
PROGETTO DI CONTINUITA’ 
Il servizio Cipì ha attivato una convenzione con le 
scuole dell’Infanzia del I e II Circolo Didattico di Ortona 
al fine di promuovere esperienze di continuità volte a 
prospettive di sviluppo educativo-culturale, attraverso 
attività di conoscenza del libro, di lettura e di 
socializzazione orizzontale e 
verticale (interazione 
bambino/bambino,adulto/bam
bino,operatori scolastici e 
bibliotecari). Sono previsti 
incontri di interscambio 
biblioteca/scuole dell’infanzia 
con attività finalizzate ed 
organizzate.  
 

 
 

EAS n. 28 Ortonese 
Piano locale di Azione per l’Infanzia 

 

CIPI’ 
 Centro Interattivo  

Prima  Infanzia  
ORTONA 

 
Un servizio innovativo per il nostro territorio,  
che contribuisce a percorrere 
uno sviluppo armonico e 
integrato dei bambini 
attraverso il gioco e l’ascolto,  
valorizzando le varie modalità 
di letture partecipate e 
condivise dal gruppo educatori, 
bambini  e loro familiari ispirate al progetto Nati 
per Leggere.  

 
Area Piccolissimi della Biblioteca 

Comunale di Ortona 
Complesso S. Anna – C.so Garibaldi 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13 – dalle ore 15 alle ore 19 
 

INVITO AL SERVIZIO 
 

 
 

Premio Nazionale Andersen 2003 
per la migliore biblioteca italiana di promozione 

della lettura per i ragazzi e i giovani 



CIPI’ : Cos’è 
 
Il Cipì di Ortona è un servizio per bambini dai 
18 mesi ai tre anni  e per i loro famigliari, 
promosso dalla Biblioteca Comunale, 
all’interno dell’Ente d’Ambito Sociale 
Ortonese.  
Il servizio si ispira agli indicatori di qualità 
educativi più avanzati per questa fascia di età 
che derivano da: 

- progetto internazionale  “Born to read” ( in 
Italia 
“Nati per Leggere”, a cura della 
Associazione Culturale Pediatri e 
Associazione Italiana Biblioteche); 
- parametri internazionali per i servizi 
culturali rivolti ai piccolissimi indicati 
dall’IFLA nel documento Guidelines for 
Library Services to Babies and Toddlers 
(Linee guida per i servizi bibliotecari rivolti ai 
bambini e piccolissimi) per l’UNESCO; 
- Legge Regionale n.76/2000”Norme in 
Materia di Servizi Educativi per la Prima 
Infanzia”. 
- Orientamenti ministeriali per la Scuola 
dell’Infanzia 

 

 
 

CIPI’ : dove e  quando è attivo 
 
Il servizio CIPI si svolge nell’Area Piccolissimi 
della Biblioteca Comunale di Ortona, in Corso 
Garibaldi, con l’assistenza di personale 
specializzato in due mattine e due pomeriggi 
settimanali. 
 
Durante le attività il genitore o famigliare  ha 
l’obbligo di essere  presente. 
 

 
 
 
 
A chi rivolgersi 
Il servizio è attivato dal/dagli operatori a 
contatto diretto con i bambini, ai quali 
garantiscono assistenza e attività ludico 
ricreative.   
Ad essi ci si potrà rivolgere per quanto 
indicato nelle modalità di frequenza.   
 
 
 
 
 
 

CIPI’ : come accedere al servizio 
 
E’ indispensabile iscriversi al servizio, 
compilando la “Scheda di richiesta servizio” 
disponibile in biblioteca. 
Per mantenere una buona qualità di 
relazione con i bambini e i loro famigliari il 
numero di presenze in contemporanea non 
potrà essere eccessivo. Il servizio verrà 
comunque garantito agli iscritti nell’arco 
della settimana.   
 
Modalità di frequenza 
Una volta attiva l’iscrizione, i bambini e i 
loro familiari potranno frequentare il servizio 
con le modalità che si riterranno più 
opportune, sempre all’interno delle fasce 
orarie di apertura. 
I genitori  potranno in qualsiasi momento 
chiedere agli addetti l’illustrazione delle 
attività e le motivazioni delle azioni del 
servizio,  nonché individuare proposte e 
bisogni sui quali intervenire.  
Nei rimanenti giorni in cui CIPI  non è attivo, 
resta sempre aperta l’ Area Piccolissimi 
della biblioteca, nella quale bambini e 
genitori potranno liberamente utilizzare libri 
e servizi dell’intera biblioteca: prestito di libri 
e materiale multimediale,  emeroteca, 
prestito interbibliotecario, ricerche 
documenti, postazione internet.  

 


