La Biblioteca Ragazzi, intitolata ad
Armando
Novelli
(1915-1994)
importante
figura
di
maestro
ed
educatore anconetano, ha avviato i primi
servizi alla metà degli anni Sessanta ma
è dal 1986 che ha assunto la fisionomia
attuale, emancipandosi da una funzione
di mero supporto alle attività scolastiche
ed
affermandosi
come
un
luogo
qualificato per l'animazione della lettura
rivolta a bambini, ragazzi e adolescenti
del Comune di Ancona, grazie anche ad
un forte incremento della dotazione
libraria.
Attualmente la Biblioteca Ragazzi può
contare su un patrimonio di oltre 15.000
documenti tra libri, dvd e risorse
elettroniche.

SERVIZI
• prestito gratuito di libri e DVD
• spazi per studio e ricerche individuali
o di gruppo
• acquisto di libri su richiesta dei
lettori (desiderata)
• accesso diretto a libri, fumetti e
riviste anche in lingua straniera
• iniziative pomeridiane: letture
animate, laboratori e visioni di film
• attività di promozione della lettura
• visite guidate per le scuole di
mattino su prenotazione

INFORMAZIONI
-Biblioteca Ragazzi A. Novelli
via Bernabei 30-32
071 222 5022
biblioteca.ragazzi@comune.ancona.it
www.bibliotecabenincasa.it
*ORARI DI APERTURA INVERNALE:
LUNEDI'-VENERDI':15-19
*ORARI DI APERTURA ESTIVI
(dall'11 giugno all'inizio della scuola):
LUNEDI'-VENERDI': 9-13
Biblioteca dei Ragazzi
Nati per Leggere Ancona
Biblioteca Comunale Ancona
Per prenotare
informazioni:

le

visite

o

BIBLIOTECA RAGAZZI
“A R M A N D O
N O V E L L I”
VIA BERNABEI 30-32

chiedere

Claudia Mosciatti e Cristina Sacchetti
tel. 0712225022
biblioteca.ragazzi@comune.ancona.it

60126 ANCONA

NATI PER LEGGERE

PER I BAMBINI DA 6 MESI A 6 ANNI
*Puoi trovare una confortevole sala a
misura di bambino dove ascoltare le
storie “a bassa voce” che ti leggono
mamma e babbo
*Potrai troverai i tuoi libri preferiti o
potrai
farti
consigliare
dalle
bibliotecarie
*Cerca nello scaffale delle novità e
scopri cosa c’è di nuovo nel Portale dei
servizi delle Provincia di Ancona:
www.biblioan.it
*Hai a disposizione uno scaffale con i
dvd da visionare nella postazione pc
della biblioteca o da prendere in
prestito per 1 settimana

PER I GENITORI

*E' presente in biblioteca ragazzi uno
scaffale
tematico
dedicato
ai
“GENITORI” che comprende una ricca
scelta di testi dedicati alla genitorialità,
dalla puericultura alla crescita dei
figli, includendo tematiche attuali
come l'adozione, l'affido e la mediazione
familiare.
Il materiale librario è disponibile per il
prestito gratuito per la durata di un
mese.

La Biblioteca Ragazzi partecipa al
Programma nazionale Nati per Leggere
per la promozione della lettura a
“bassa voce” in famiglia ai bambini di
età compresa tra zero e sei anni e
promuove in modo capillare il progetto
grazie anche all'attività del gruppo di
Volontari NpL della Biblioteca.
La biblioteca ragazzi ospita il “BEBE'
POINT”: uno dei sei allattare o
cambiare il proprio bambino.punti di
accoglienza predisposti dal Comune di
Ancona dove

I PROTAGONISTI DI NATI PER LEGGERE
1) I Volontari NpL
Il volontario è un ambasciatore di NpL
che trasmette ai genitori la fattibilità
e l'importanza della lettura in età
prescolare, supporta gli operatori
nelle attività di organizzazione e di
informazione, legge ai bambini presso i
presidi NpL.
Ogni martedì pomeriggio alle 17 in
biblioteca ragazzi i Volontari NpL
dimostreranno l'importanza della lettura
in età precoce e le bibliotecarie
forniranno il materiale bibliografico per il
prestito gratuito alle faiglie.

Gli operatori NpL:
1) Il pediatra (Settore-socio-sanitario)
-rappresenta
l'autorevolezza
scientifica del progetto e il cardine
del settore socio-sanitario;
-offre ai genitori il consiglio di
applicare la pratica della “lettura
dialogica”come strumento importante
per la crescita del bambino;
-invita le famiglie a frequentare
regolarmente la biblioteca;
-collabora attivamente al progetto
organizzando le letture ad alta voce
nelle sale di aspetto del proprio
ambulatorio.

2) Il bibliotecario (Settore culturaleeducativo)
-predispone la raccolta gratuita dei
libri di qualità e aggiornati;
-soddisfa le esigenze di lettura e di
informazione, organizza i momenti di
lettura ad alta voce;
-contribuisce a creare una rete della
lettura a sostegno delle capacità
genitoriali insieme agli altri operatori, in
particolare ai pediatri, ai servizi
dell'infanzia e ai servizi educativi
integrativi (centri aggregativi).

