
PAROLE
IN PRESTITO

BIBLIOTECA PIETRO THOUAR

GRUPPO DI LETTORI AD ALTA VOCE
IN LINGUA MADRE

per il piacere di leggere agli altri

per conoscere le altre culture del

territorio

per condividere la propria lingua

attraverso letture ad alta voce per

bambini

per scoprire i libri in lingua originale

della biblioteca (albanese, arabo,

bengalese, cinese, cingalese, farsi,

francese, hindi, inglese, oromo,

portoghese, punjabi, romanès, 

 rumeno, russo, somalo, spagnolo,

swahili, tagalog, tamil, tedesco,

tigrino, urdu, yoruba)

CON IL  PATROCINIO DEL QUARTIERE 1  E DEL QUARTIERE 4.

IN COLLABORAZIONE  CON:
AMICI DELLA BIBLIOTECA THOUAR, ASS. IL GIARDINO DELL'ARDIGLIONE, ASS.
PROGETTO ARCOBALENO, ASS. ANELLI MANCANTI, SCUOLA TORRIGIANI-
FERRUCCI, LUDOTECA INTERNAZIONALE LA MONDOLFIERA, l'ABBAINO SOC.
COOP. SOCIALE



Parole in prestito

 
Il progetto Parole in prestito ha come obbiettivo la
creazione di un gruppo di lettori volontari, italiani e
stranieri, che realizzino una serie di letture ad alta voce
in lingua madre dedicate ai bambini.
Le letture potranno avvenire in biblioteca, nelle sedi
delle associazioni partner, ma potranno anche svolgersi
in maniera itinerante nel quartiere dell’Oltrarno storico e
dintorni, in luoghi storici o importanti a livello di
inclusione sociale.

Parole in prestito è uno spazio aperto dove scoprire
culture diverse, dove "dare in prestito" agli altri la
propria lingua madre attraverso la lettura e dove
conoscere i servizi e le risorse della biblioteca del
proprio quartiere: i libri della sezione Lingua originale e
Genitorialità e i progetti Nati per Leggere e Mamma
Lingua, volti a promuovere i benefici della lettura ad
alta voce nella fascia 0-6 anni e a valorizzare il
bilinguismo e la lingua madre.

Parole in prestito nasce con il sostegno degli Amici
della Biblioteca Thouar, nell'ambito del progetto
Bibliomondo, e dall'esperienza nell'ambito
dell'intercultura di alcune realtà importanti sul territorio:
l'Ass. Anelli Mancanti, l'Ass. Progetto Arcobaleno e l'Ass.
Giardino dell'Ardiglione, la scuola Torrigiani-Ferrucci, la
ludoteca internazionale La Mondolfiera e la coop.
sociale L'Abbaino.

I lettori sono tutti volontari.
Per maggiori informazioni contattare la biblioteca.

Biblioteca Pietro Thouar
Piazza Torquato Tasso 3,

50125 Firenze
 

tel. 0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it
www.biblioteche.comune.fi.it

Facebook:
BibliotecheComunaliFiorentine

Twitter:
Biblio_ComuneFi

#BiblioThouar
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