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Premio nazionale Nati per Leggere 
Al via la quarta edizione con la collaborazione di LiBeR 
 
 
Fino al 31 gennaio 2013 è possibile aderire al bando del Premio nazionale Nati per Leggere, che sostiene la 
migliore produzione editoriale per i bambini in età prescolare (0-6 anni), stimola lo sviluppo di proposte librarie di 
qualità e i progetti di promozione alla lettura. Il Premio è rivolto a editori, bibliotecari, insegnanti, pediatri, librai ed 
enti locali, e si articola in quattro sezioni: 
- Nascere con i libri premia i migliori libri per bambini nelle fasce 6-18 mesi, 18-36 mesi, 3-6 anni di età; 
- Crescere con i libri chiama i bambini dai 3 ai 6 anni a scegliere il loro libro del cuore sul tema del coraggio tra i 
titoli selezionati dai librai delle città coinvolte; 
- Reti di libri premia il miglior progetto di promozione della lettura rivolto a bambini in età compresa tra 0 e 6 anni; 
- Sezione Pasquale Causa segnala il pediatra che promuove nel modo più efficace la pratica della lettura ad alta 
voce in famiglia. 
La premiazione sarà lunedì 20 maggio 2013 presso il Salone Internazionale del Libro di Torino 
 

Il contributo di LiBeR al Premio 
Da questa quarta edizione, LiBeR inizia una collaborazione con il Premio nazionale Nati per Leggere, ritenendo 
che, in questo delicato comparto editoriale, ogni tentativo di fare rete e di aumentare la visibilità dei progetti non 
possa che essere salutato con apprezzamento e interesse. 
Segui l’argomento in LiBeRWEB. 
 
Sul numero 96 di LiBeR (ott.-dic. 2012) una presentazione del premio e due interviste ai vincitori ex-aequo del 
Premio 2012 nella sezione “Nascere con i libri”. 
Le interviste sono disponibili nella sezione Interviste d’autore di LiBeRWEB: 
 
Ole Könnecke - La sfida tra semplicità e banalità 
Ole Könnecke si è aggiudicato ex-aequo il Premio Nati per Leggere nel 2012, nella sezione “Nascere con i libri” 
con Il grande libro delle figure e delle parole (Babalibri, 2011). Qui racconta a Rita Valentino Merletti cosa pensa 
riguardo alla letteratura dialogica e al pubblico esigente dei piccolissimi. 
Leggi l’intervista: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-978.html 
 
Claudia Rueda - La ricerca dell’indipendenza è trasversale 
Claudia Rueda, colombiana, ha vinto ex-aequo il Premio Nati per leggere 2012 nella sezione “Nascere con i 
libri” con No (Lapis, 2011). Le origini della sua passione per l’illustrazione, il confronto con bambini di diversi 
ambiti culturali e le sue idee sulla lettura prescolare in questa intervista raccolta da Rita Valentino Merletti. 
Leggi l’intervista: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-977.html 
 
 

Appuntamenti 
 
Bebè, bimbi e libri – Incontro con Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin a Pisa il 12 dicembre 
È ancora possibile iscriversi per l’ultima edizione dell’incontro con Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin sui temi 
della lettura e dei libri per la fascia d’età 0-6 anni, organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche 
per ragazzi, che si terrà a Pisa mercoledì 12 dicembre 2012, ore 10-13, presso la Sala consiliare della 
Provincia (Piazza Vittorio Emanuele II, 14), in collaborazione con la Provincia di Pisa. 
Programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-949.html 
Iscrizioni: http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn.html 
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577, convegni@idest.net 
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Utilità di LiBeRWEB 
 
► LiBeR  Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 

► La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCF e LiBeR 

► LiBeR Database  Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi 

► Download  Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente in formato PDF 

► Shop  Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest 

► Guida al portale  Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB 

► LiBeRWEB News  L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF 

  Feed RSS  Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB 

  LiBeR su Facebook 

  Seguici su Twitter 
 
 
D. Lgs. 196/03 art. 13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o 
telematico, da “Incaricati” interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11 
(modalità di trattamento e requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’art. 7 (diritti di accesso e altri 
diritti dell’interessato) e non comprendono alcun “dato sensibile”; il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del 
rapporto con la nostra Società, che altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge 
e per motivi tecnici strettamente legati alle problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l. 
 
Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure 
invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più 
copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net. 
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