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  Il catalogo  

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

  Il catalogo  propone  un ventaglio molto ampio di proposte, 

raccolte in funzione  dell’età   dalla primissima infanzia, agli adulti 
e agli anziani e suddivise per aree tematiche. 
 
     Le attività vengono svolte da operatori qualificati provenienti 
da esperienze formative e professionali diverse: gestione diretta 
delle biblioteche, animazione culturale, editoria, teatro, 
insegnamento e formazione nell’ambito della biblioteconomia e 
letteratura per l'infanzia. 
 
  Ogni progetto è stato sintetizzato in forma di scheda; è possibile 
richiedere dei chiarimenti, concordare modifiche e 
contestualizzare i progetti esposti direttamente alla segreteria 
organizzativa: agenziaeventi@colibrionline.it 
 
 

Il regime di qualità richiede che l'operatore e colui che riceve 
l’intervento compilino la scheda di gradimento  che di trova sul 
sito WWW.colibrionline.it alla pagina Promozione lettura 
Tale scheda serve per valutare e migliorare le attività svolte.  
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NOTE OPERATIVE 

 
I costi si intendono validi per l’anno scolastico 2014/15. 
 
Le attività svolte la domenica subiranno un aumento del 30%. 
 
Nei costi sono compresi: 

. I materiali offerti con l'attività come da scheda 

. I costi organizzativi 

. Le spese viaggio (per distanze, dalla sede,  inferiori ai 40 Km). 
 
 
Orario di apertura della segreteria:  
dal lunedì al venerdì:  9,00 - 13,00 
Tel. 030 394225  
 
-E-mail: agenziaeventi@colibrionline.it 
 
Il catalogo, che rimarrà in vigore fino a luglio 2015,  
 è scaricabile dal sito di Colibrì: 

www.colibrionline.it  
www.fecebook.com/coopcolibri 

 
Periodicamente potrebbero essere inserite nuove proposte. 

 

 

Responsabili del settore Promozione alla Lettura: 

Elisa Giangrossi, Luigi Paladin 

 

(Settore certificato UNI EN ISO 9001:2008) 
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MINILETTORI 

Alla scoperta dello straordinario mondo dei primi libri   

Obiettivi - Scoprire il libro come oggetto fisico e contenitore di storie  
- Provare il piacere di stare fra i libri  
- Condividere semplici trame narrative 

Modalità di 
intervento 

1. Presentazione di libri diversi per caratteristiche fisiche e di  
contenuto  

2. Lettura di alcune storie  
3. Narrazioni e letture simbiotiche (ad eco) 
4. Distribuzione dei libri ad ogni bambino  
5. Realizzazione di un Poster book con i disegni dei bambini 

Tempi Svolgimento attività:  1 ora  
Preparazione e chiusura:  30 min. 

Descrizione L'operatore presenta, legge, mostra, fa toccare e scoprire tanti 
diversi libri tratti dalla bibliografia nazionale Nati per Leggere, in un 
clima informale di gioco, di sorpresa e scoperta. 

Condizioni 
richieste 

- Tappeto o spazio morbido 
- Presenza degli educatori 

Responsabile Luigi Paladin 

Attività Presentazione e lettura di libri 

Temi Primi libri per sognare e primi libri per scoprire.  

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia nazionale NPL” 
- Materiali specifici per l'attività   

Destinatari - Asilo nido (2-3 anni): gruppo di max. 15 bambini 
- Sc. dell'infanzia (3-5 anni):  gruppo di max. 15 bambini 

Costi 
EURO 135,00 +IVA 4%  per una attività 
EURO 195,00 +IVA 4%  per due attività  nella stessa  giornata Settembre 

2014 

0-5  Nido e  scuola dell'infanzia  



... E IO LO SO FARE 

Libri per giocare e imitare i versi e i movimenti degli animali...   

Obiettivi - Scoprire i libri attivi  
- Scoprire il piacere di leggere con una lettura partecipata e con 
   l'implicazione di tutto il corpo 
- Imparare a imitare come forma di apprendimento e identificazione  

Modalità di 
intervento 

1. Presentazione e lettura di un libro attivo  
2. Definizione delle regole di lettura e dei ruoli 
3. Lettura partecipata e collettiva con i bambini sulla base delle 

regole e della suddivisione dei ruoli precedentemente stabiliti 
4. Ripetizione delle stesse fasi con altri libri.  

Descrizione Lettura partecipata di libri che sollecitano l'imitazione con  
movimenti, gesti, espressioni mimiche e sonore dei bambini lettori. 

Responsabili  Michela Zilio,  Silvia Zichetti, Luigi Paladin 

Condizioni 
richieste 

- Spazio di movimento 
- Abbigliamento comodo 
- Presenza degli educatori 

Destinatari - Asilo nido (2-3 anni): gruppi di max. 15 bambini 
- Sc. dell'infanzia (3-4 anni): gruppi di max. 15 bambini 

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevole con file in PDF della  "Bibliografia illustrata selezione 
Primi Libri"  con particolare attenzione ai libri che sollecitano 
imitazione e movimento 

Tempi Svolgimento attività:          1 ora 
Preparazione e chiusura:   30 min. 

Costi 

Attività Gioco, movimento e lettura 

Settembre 
2014 

EURO 135,00 + IVA 4%  per una attività 
EURO 195,00 + IVA 4%  per due attività  nella stessa  giornata 

0-5  Nido e  scuola dell'infanzia  



DENTRO LA STORIA  

Obiettivi 
- Sperimentare il piacere della narrazione espressiva 
- Affinare le capacità di ascolto e di attenzione  
- Cogliere spunti offerti dalle letture per creare momenti di dialogo  

Modalità di 
intervento 

1. Presentazione del tema che collega le varie letture 
2. Consigli e strategie per l'ascolto 
3. Presentazione del libro e lettura interpretata 
4. Coinvolgimento degli ascoltatori sui temi e sulle emozioni   
5. Rimandi ad altre letture sul tema 

Tempi Svolgimento attività:                 1 ora; 1 ora e 30 min. con laboratorio 
Preparazione e chiusura:          30 min. 

Lettura interpretata dove la voce crea atmosfere e suggestioni e rinvia al libro. Descrizione 

Condizioni 
richieste 

Spazio raccolto con la possibilità di sedute a semicerchio  

Destinatari - Sc. dell'infanzia (5 anni):  gruppo di max. 15 bambini 
- Sc. Primaria:  gruppo classe 

Responsabile  Emanuela Troncana 

Attività 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia illustrata dei libri dei temi 
richiesti"  

Temi 
dell'attività 

Attualmente sono disponibili i seguenti temi, suddivisi per età:   
3-5 anni - SULLA RIVA DEL FIUME   
5-7 anni - NATALE E…; LUNA LUNA LA’; CHE MOSTRI!; STREGHE E STREGHETTE; 

STORIE D’ACQUA E DI MARE; ROBA DA DRAGHI; CANI E GATTI; PRINCIPI E 
PRINCIPESSE; CHE BUONA QUESTA STORIA; ATTENTI AI LUPI!; UGUALI E 

DIVERSI. 

8-10 anni - STORIE DI RAGAZZI E RAGAZZE; I PRIMITIVI.  
Altri temi possono essere elaborati in base alle richieste. 
Prolungando l’attività di mezz’ora è possibile inserire un laboratorio  
di approfondimento da concordare con l’operatore. 

Costi 
EURO 135,00 + IVA 4% per una attività 
EURO 170,00 con laboratorio 
EURO 195,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata;  
EURO 230,00 + IVA 4% con laboratori 

Presentazione e lettura di libri 

Settembre 
2014 

Letture a tema 

6-10  Scuola primaria     

0-5    Scuola dell'infanzia  



GIRAMONDO 

Libri e letture da tutto il mondo 

Obiettivi 
- Scoprire il valore del libro come strumento che avvicina, riduce le 
  distanze, facilita l'incontro 
- Sensibilizzare i bambini alle tematiche della solidarietà e della pace. 

Modalità di 
intervento 

1. Racconto di viaggi da parte dello "strano viaggiatore"  
2. Lettura di storie e racconti presi dalla tradizione e cultura di diversi paesi 

o sui temi della convivenza 
3. Visione di alcuni oggetti, assaggio di alimenti e percezione di aromi 

appartenenti a varie culture 
4. Proiezione di immagini tratte dai libri. 

Tempi Svolgimento attività:     1 ora 
Preparazione e chiusura:  1 ora 

Descrizione Progetto di promozione alla lettura dedicato al tema del viaggio, della 
diversità, della interculturalità. 
Accompagnati da uno "strano esploratore“ si parte alla scoperta di mondi 
diversi.  

Condizioni 
richieste 

- Spazio oscurabile con la possibilità di posizioni a sedere comode e a   
semicerchio  

Destinatari - Sc. dell'Infanzia (5 anni): gruppo di 12 max. bambini 
- Sc. Primaria:  gruppo classe 

Responsabile  Emanuela Troncana 

Attività Presentazione e lettura di libri 

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sul tema della solidarietà, 
interculturalità" 

Costi EURO 135,00 + IVA 4% a incontro  
EURO 195,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata Settembre 

2014 

6-10  Scuola primaria     

0-5    Scuola dell'infanzia  



CREATING A STORY 

Obiettivi - Avvicinamento alla lettura e in parte alla scrittura in lingua inglese 
- Scoperta della biblioteca come luogo di aggregazione, informazione  
e produzione creativa 
- Progettazione e realizzazione di una storia illustrata in inglese. 

Modalità di 
intervento 

1. Primo Incontro in biblioteca: attività preparatorie alla creazione di 
una storia: 
    Activity 1: Jumbled cartoons; Activity 2: story types  
2.  Secondo incontro in biblioteca:  
    Activity 1: creating a story;  
   Le storie illustrate saranno riportate su grandi cartelloni che i ragazzi  
   potranno appendere in classe. 

Tempi 
- Due incontri in biblioteca di 1 ora e 30 min. 
Preparazione e chiusura per ciascun incontro: 30 min.  

Descrizione 

Condizioni 
richieste 

- Ambiente riservato della biblioteca o della scuola adatto a lavori di 
gruppo 
- materiale di cancelleria  
- n° max. di ragazzi iscritti: 20 

Destinatari - Sc. Secondaria di primo grado:  gruppo classe 

Responsabile  Alessia Folcio 

Attività 
Laboratorio creativo di lingua inglese 

Materiali offerti 
con l'attività 

Cartelloni con le storie e materiali realizzati durante i laboratori 

Letture e attività laboratoriali per ragazzi che hanno una minima 
conoscenza della lingua inglese, finalizzate ad indurre i ragazzi ad 
utilizzare nella quotidianità la lingua inglese come strumento di 
divertimento e scoperta. I ragazzi, suddivisi in gruppi, creeranno una 
storia illustrata con il testo in inglese. 

Costi EURO 370,00 + IVA 4% 

Storie illustrate in inglese 

Settembre 
2014 

 11-14  Scuola secondaria di primo grado  

 6-10    Scuola primaria  



 11-14   Scuola secondaria di primo grado  

 

IMMAGINI CHE RACCONTANO 

Mostra itinerante di libri senza parole 

Obiettivi - Stimolare la riflessione  sul significato e sulla rilevanza del  codice iconico 
nella  comunicazione e più in specifico nella  lettura dei libri 

- Offrire occasioni  di aggiornamento su una particolare  ed emergente 
tipologia di libri e per bambini e ragazzi  

- Comprendere  il potere della narrazione delle immagini che possono essere 
lette da tutti, e di come queste possano divenire  strumenti per intessere 
rapporti, collegare, unire e ridurre le differenze culturali. 

Modalità di 
intervento 

1. Accordi con il bibliotecario per l'allestimento e la contestualizzazione della  
mostra bibliografica  e consegna della bibliografia 

2. Allestimento della mostra  con moduli  espositivi autoportanti 
3. Su richiesta: messa a disposizione di un operatore per visite guidate  e/o 

conferenza  interattiva di presentazione  agli insegnanti della mostra e sulla 
grammatica della narrazione iconica 

4. Disallestimento. 

Descrizione 
La mostra  IMMAGINI CHE RACCONTANO  raccoglie circa 150 libri pubblicati  in 
diversi  paesi del mondo, particolarmente significativi  e capaci di raccontare  
storie senza  l’aiuto delle  parole. 
I libri sono collocati in appositi espositori  con un’adeguata segnaletica. 
Accompagna la mostra una bibliografia di presentazione delle opere. 

Condizioni Disponibilità di un ambiente espositivo:  sala di almeno  5 x 5 m.  

Responsabili  Luigi Paladin, Elisa Giangrossi 

Attività Mostra bibliografica  

Materiali offerti 
con l'attività 

- Bibliografia della mostra in PDF 

Destinatari - Scuole dell’infanzia , primarie e secondarie di primo grado  
- Biblioteche, Scuole, Utenza libera 

Costi 

58 

Tempi Periodo espositivo:                       2 settimane 
Visita guidata (su richiesta):       1 ora e 15 min.  per gruppo/classe  
Allestimento/disallestimento:   3 + 3 ore 

6-10  Scuola primaria     

0-5    Scuola dell'infanzia  

Affitto mostra per 2 settimane :  € 230,00 + IVA 4%;  
Allestimento/disallestimento:     € 140,00 + IVA 4% 
Visite guidate:                                 €   80,00 + IVA 4% per classe (min. 3 classi  al dì) 

Conferenza interattiva                  €  170,00 + IVA 4%  
Settembre 

2014 



LA CASETTA DI MARZAPANE 

Ovvero i cibi nelle fiabe 

Obiettivi 
- Favorire  una più completa conoscenza delle fiabe attraverso la chiave 
dell’alimentazione e dei cibi 
- Dare risposta e concretezza alla curiosità dei bambini riguardo ad alcuni 
cibi presenti nel passato e ora meno comuni 
- Avvicinare all’alimentazione attraverso il registro narrativo  e la forza del 
mondo magico della fantasia 

Modalità di 
intervento 

1. Accordi con il bibliotecario/insegnante per l'allestimento e la 
contestualizzazione della  mostra bibliografica e consegna della bibliografia 
2. Allestimento della mostra con moduli espositivi autoportanti 
3. Su richiesta: messa a disposizione di un operatore per visite guidate e/o 
conferenza  interattiva di presentazione della mostra agli insegnanti  
4. Disallestimento 

Tempi - Periodo espositivo:                         2 settimane 
- Visita guidata (su richiesta):         1 ora  e 15 min. per gruppo/classe  
- Allestimento/disallestimento:     3 + 3 ore 

Descrizione 15 espositori autoportanti, ciascuno  costituito da tre ripiani; il primo con  
la segnaletica e la riproduzione del brano ricavato dalla fiaba, dove 
esplicitamente si parla di cibo o  di alimenti; il secondo con  due edizioni 
della fiaba: una storica e una attuale;  il  terzo  con una pianta o l’alimento 
presente nella fiaba  (es. pianta di piselli, piselli nei baccelli e secchi come 
nella fiaba La principessa sul pisello). Un sedicesimo espositore sarà  
interamente dedicato ai libri  di cucina per bambini e alle modalità di 
preparazione di  piatti graditi ai bambini, partendo dagli alimenti presenti 
nelle fiabe. 

Condizioni Disponibilità di un ambiente espositivo:  sala di almeno  5 x 5 m.  

Responsabili : Luigi Paladin, Elisa Giangrossi 

Attività Mostra bibliografica itinerante con libri, cibi e letture di brani 
scelti da 15 fiabe    

Materiali offerti  - Bibliografia dei libri presenti in  mostra in PDF 

Destinatari - Scuola dell’Infanzia  e Primaria 

Costi 
Settembre 

2014 

6-10  Scuola primaria     
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Affitto mostra per 2 settimane :  € 230,00 + IVA 4%;  
Allestimento/disallestimento:     € 140,00 + IVA 4% 
Visite guidate:                                 €   80,00 + IVA 4% per classe (min. 3 classi  al dì) 

Conferenza interattiva                  €  170,00 + IVA 4%  



 

I DIRITTI DEI BAMBINI 

Libri e immagini in mostra 

Obiettivi - Stimolare la riflessione sui diritti dell’infanzia  
- Aiutare i bambini nel delicato passaggio dalla conoscenza del diritto alla 

consapevolezza del dovere  
- Proporre ai più giovani argomenti complessi attraverso il supporto di 

parole e immagini  
- Consentire approfondimenti tematici specifici attraverso il libro 

Modalità di 
intervento 

1. Accordi con il bibliotecario per l'allestimento e la contestualizzazione 
della mostra bibliografica (circa 50 libri) 

2. Allestimento della mostra (moduli autoportanti) nella sede indicata dal 
committente 

3. Presentazione della bibliografia interattiva al bibliotecario 
4. Messa a disposizione di un operatore per visite guidate e presentazione 

alle classi (su richiesta) 

Descrizione Allestimento della mostra sui diritti dei bambini elaborata da Nicoletta Costa 
“Io, io, io… e gli altri?” con la collaborazione di 10 illustratori e 10 autori per 
l’infanzia di rilievo nazionale. La mostra è costituita da 20 pannelli inseriti su 
agili strutture in legno autoportanti e da una selezione di 50 libri a tema per 
l’infanzia. Su richiesta, messa a disposizione  di un operatore specializzato per 
le visite guidate.  

Condizioni 
richieste 

Disponibilità di un ambiente espositivo: sala di almeno 5 x 4 mq. con 
disposizione a gruppi dei moduli oppure 13 metri lineari per disposizione "a 
corridoio". 

Responsabile  Luigi Paladin, Elisa Giangrossi 

Attività Mostra bibliografica e di immagini 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Layout per locandina promozionale della mostra e segnalibro  
  (stampa su richiesta) 
- Segnaletica sezioni della mostra 

Destinatari 
- Scuole primarie e secondarie di primo grado  
- Biblioteche 

Costi 

Tempi Periodo espositivo:                       2 settimane 
Visita guidata (su richiesta):       1 ora e 15 min.  per gruppo/classe 
Allestimento/disallestimento:   3 + 3 ore 

Settembre 
2014 

Affitto mostra per 2 settimane :  € 220,00 + IVA 4%;  
Allestimento/disallestimento:     € 130,00 + IVA 4% 
Visite guidate:                                 €   70,00 + IVA 4% per classe (min. 3 classi  al dì) 

Conferenza interattiva                  €  150,00 + IVA 4%  
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1, 2, 3 LIBRI PER PRINCIPI E RE 

Il libro e la lettura per i più piccoli   

Obiettivi - Sensibilizzare genitori ed educatori alle tematiche della lettura 
nella prima e seconda infanzia 

- Potenziare le competenze per la scelta di libri sicuri e di qualità 
- Sostenere il ruolo di genitori ed educatori come mediatori dei 

libri e delle letture. 

Modalità di 
intervento 

Introduzione di alcuni concetti sulla lettura fin dalla più tenera età con 
proiezione in PowerPoint, presentazione di una panoramica dei più 
significativi libri della produzione per bambini, esposizione, 
conversazione e confronto con i partecipanti. 

Tempi 2 ore, in orario tardo pomeridiano o serale 

Descrizione Incontro interattivosui seguenti temi: 
₋ La lettura e il bambino lettore 
₋ Come scegliere i primi libri  
₋ Il ruolo dei genitori e degli educatori nella nascita del lettore 
₋ Proposte ed esempi di libri per bambini da 0 a 6 anni.  

Condizioni Sala  riunioni con adeguati posti a sedere, telo o parete bianca per 
proiezione 

Destinatari Genitori, educatori, insegnanti di asili nido e scuole d'infanzia 

Responsabile  Luigi Paladin 

Attività Conferenza interattiva con genitori ed educatori 

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevole con file in PDF della  "Bibliografia illustrata selezione 
Primi Libri: classici imperdibili e novità 0-6 anni"   

Costi EURO 250,00 + IVA al 21% 
Settembre 

2014 

Biblioteche e Comunità locali 



LETTURE E LIBRI  
PER IL FIGLIO CHE VERRA'  

Come i genitori possono contribuire  
alla nascita del piacere della lettura 

Obiettivi - Sensibilizzare i genitori sulle tematiche e i benefici della lettura 
nella prima infanzia 

- Proporre alcuni esempi di libri e modalità di mediazione 

Modalità di 
intervento 

Esposizione, conversazione e confronto con i partecipanti in un 
contesto di gruppo di futuri genitori. 

Tempi Due sessioni di 30 min. ciascuna con pausa di 15 min. 

Descrizione Incontro interattivo sui seguenti  temi: 
₋ La campagna Nati Per Leggere (NPL) 
₋ Il racconto e la lettura nel periodo neo-natale 
₋ La voce della mamma 
₋ Ninne nanne, filastrocche, primi libri illustrati e proto-storie: 

quando e come leggere 
₋ Sicurezza, igiene e qualità nei Primi Libri 
₋ Proposte ed esempi di libri per bambini da 0 a 3 anni  

Condizioni 
richieste 

Locale adeguato al numero di partecipanti con posti a sedere comodi 

Destinatari Gruppi di futuri genitori inseriti nei corsi preparazione al parto   

Responsabile  Luigi Paladin 

Attività Conferenza interattiva nell'ambito di corsi di preparazione al parto 

Materiali offerti 
con l'attività 

3 Bibliografie illustrate tematiche: 
- Primi cartonati, oggetti e azioni quotidiane 
- Ninne nanne e filastrocche  
- Libri per prepararsi alla lettura 

Costi EURO 200,00 + IVA al 21% 
Settembre 

2014 

Biblioteche e Comunità locali 



Responsabile  Luigi Paladin 

 

UN LIBRO 
PER INCOMINCIARE A LEGGERE  

Realizzazione di libri cartonati da regalare ai nuovi nati  
nell’ambito della campagna  Nati per leggere  

Obiettivi 
- Accogliere i nuovi nati nella comunità dei lettori con un libro tutto per loro 
- Partecipare attivamente agli obiettivi della campagna nazionale  Nati per 
leggere. 

Modalità di 
intervento 

Elaborazione di un cartonato adatto alle caratteristiche e alla capacità  del 
bebè,  con particolare attenzione al rispetto dei  criteri di sicurezza e di 
leggibilità. 
Il cartonato potrà  costituire il primo approccio del bambino con il libro, 
strumento di apertura e inizio di un percorso nel mondo dei libri. 
Può venir regalato ai genitori in biblioteca, oppure dopo una breve conferenza 
di presentazione in biblioteca. 
Caratteristiche del  cartonato: quattro colori, gr.290, 18 pag. (chiuso cm.15x 15) 
con codice ISBN e  marchio CE. 

Descrizione Produzione di cartonati da regalare ai nuovi nati  con personalizzazioni e 
possibili contestualizzazioni (cartolina personalizzata di promozione 
dell’iniziativa) 

Condizioni 
richieste 

- Acquisto di almeno 100 copie 
- Con l’acquisto si potrà definire, in accordo con l’amministrazione, il 

contenuto di una cartolina che verrà redatta e stampata  in 500 copie a 
cura della cooperativa. I contenuti saranno personalizzati e  potranno 
riferirsi alla promozione dell’iniziativa, della biblioteca, della Campagna di 
Nati per leggere. 
 

- Nell’ambito degli obiettivi di Nati per leggere, la cooperativa cura la 
realizzazione e la stampa di cartonati realizzati con i ragazzi delle scuole 
superiori  ad indirizzo artistico . 

- La produzione del cartonato richiede la realizzazione  di un corso  
finalizzato  all’acquisizione delle  tecniche  dell’illustrazione.  

Responsabili Luigi Paladin  e Marta Comini 

Destinatari Famiglie dei nuovi nati di una comunità  

Costi EURO 3,00  IVA inclusa, a copia  Settembre 
2014 

Biblioteche e Comunità locali 


