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Raising a Nation of Readers: Libraries as Partners in 
National Reading Projects and Programmes 

 
Pre-Conference IFLA, Rome, August 19-20, 2009 
 
Sponsored by: 
IFLA Literacy and Reading Section 
IFLA Libraries for Children and Young Adults Section 
Istituzione Biblioteche del Comune di Roma 
Goethe Institut Italien 
Associazione Italiana Biblioteche 
 
Venue: Auditorium del Goethe Institut, Via Savoia 13 (max 250 places) 
Language: English and Italian simultaneous translation 
 
Programme 

Wednesday, August 19, 2009 

9.00 Registration 
9.30 Opening of the Conference  
9.40 Keynote Speaker: Paolo Traniello (RomaTre University), Reading as 
a pleasure and as a tool 

10.00 Theme I. Starting with the youngest 
          Chairman Ingrid Bon 

The necessity of language and reading promotion in early 
childhood: experiences at public libraries in Germany 
Prof. Dr. Phil. Kerstin Keller-Loibl, Professor for German Studies 
(HTWK), library-projects with children and young person, imparting 
reading and information skills, University of Leipzig for Engineering, 
Economy and Culture (HTWK), Leipzig, Germany 
 

Costruire un paese di lettori: le biblioteche partner nei 
progetti e programmi nazionali di promozione 

 
Pre-Conferenza IFLA, Roma, 19-20 agosto 2009 
 
Organizzato da: 
IFLA Literacy and Reading Section 
IFLA Libraries for Children and Young Adults Section 
Istituzione Biblioteche del Comune di Roma 
Goethe Institut Italien 
Associazione Italiana Biblioteche 
 
Sede: Auditorium del Goethe Institut, via Savoia 13 (max 250 posti) 
Lingua: inglese e italiano con traduzione simultanea 
 
Programma 

Mercoledì, 19 Agosto, 2009 

9.00 Registrazione  
9.30 Apertura della Conferenza  
9.40 Ospite d’onore: Paolo Traniello (Università RomaTre), La lettura 
come piacere e come strumento 

10.00 Tema I. Cominciare dai più piccoli 
           Moderatore Ingrid Bon 

La necessità della promozione del linguaggio e della lettura nella 
prima infanzia: esperienze nelle biblioteche pubbliche In Germania 
Prof. Dr. Phil. Kerstin Keller-Loibl, Professor for German Studies 
(HTWK), library-projects with children and young person, imparting 
reading and information skills, University of Leipzig for Engineering, 
Economy and Culture (HTWK), Leipzig, Germany 
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Numerous neurological studies conducted in recent years have largely 
proved that the language is the key qualification for communicating and 
learning. In addition to that they have shown that an early promotion of 
speaking skills is indispensable for children. In early childhood libraries 
are together with day nurseries the only institutions where children can 
be encouraged to learn literacy skills, regardless of the social 
environment. 
For a long time, contrary to other nations, babies and small children were 
considered a marginal group in German libraries. It was only after the 
shocking results of the Programme for International Student Assessment 
(aka PISA-study), conducted in the year 2000, that public libraries 
decided to undertake a radical reorientation. Since then new library-
projects have been brought into being to encourage the emergence of 
literacy skills in the early years and innovative services have been 
developed such as the "Leselatte" (i.e. The reading beanpole) or 
"Bibliothek im Koffer" (i.e. A library in the suitcase). In view of the fact 
that 42 percent of all families with children gave up reading out books, a 
nationwide reading-out-project has been introduced in Germany. Thanks 
to this initiative people can find many libraries were voluntary readers 
read out to children of all ages. Pilot projects have been testing bilingual 
reading-out-projects, developing special supporting measures for migrant 
children. In 2005 the public libraries of the city of Brilon and other 
German cities have initiated the “Bookstart-initiative”, whereas in 2008 
the Stiftung Lesen (i.e. The Reading Foundation) launched a national 
campaign called “Lesestart-Die Lese-Initiative für Deutschland” (i.e. Start 
reading - The reading-initiative for Germany) 
 
 
 
 
"Nati per leggere": a national programme to enhance literacy and 
health in small children through reading aloud 
 
Giovanna Malgaroli, Librarian and project chair for  Italian Libraries 
Association Nati per leggere National Committee, Robbiate (LC) - Italy 
Stefania Manetti, Pediatrician and member of Cultural Pediatricians 
Association Nati per leggere National Committee, Piano di Sorrento (NA) 
- Italy  

Numerosi studi neurologici condotti nei recenti anni hanno ampiamente 
provato che il linguaggio è la competenza chiave per comunicare e 
imparare. Hanno dimostrato inoltre che una promozione precoce delle 
capacità linguistiche è indispensabile per i bambini.  
Nella prima infanzia le biblioteche sono, insieme agli asili nido, le sole 
istituzioni dove i bambini possono essere incoraggiati a sviluppare le 
capacità di lettura e linguistiche, indipendentemente dall’ambiente sociale 
di provenienza. 
A differenza di altri paesi, in Germania bebè e piccolissimi sono stati a 
lungo considerati utenti marginali nelle biblioteche. È stato soltanto dopo i 
risultati sorprendenti del Programma di Valutazione Internazionale degli 
Studenti (anche noto come studio PISA), condotto nel 2000, che le 
biblioteche pubbliche hanno deciso di impegnarsi in un radicale 
riorientamento. Da allora nuovi progetti per le biblioteche sono stati creati 
per incoraggiare lo sviluppo delle capacità di lettura e linguistiche nei 
primi anni di vita e sono stati sviluppati servizi innovativi come il 
“Leselatte” (Il metro della lettura), oppure “Bibliothek im Koffer” (La 
biblioteca in  valigia). Considerato il fatto che il 42% delle famiglie con 
bambini ha abbandonato la lettura ad alta voce, in Germania  è stato 
introdotto un progetto di lettura ad alta voce nazionale. Di conseguenza 
ora il pubblico può trovare molte biblioteche dove lettori volontari leggono 
ad alta voce a bambini di tutte le età. Iniziative pilota stanno 
sperimentando progetti di lettura ad alta voce bilingue, sviluppando 
speciali misure di supporto per i bambini immigrati. Nel 2005 le 
biblioteche pubbliche della città di Brilon e di altre città tedesche hanno 
iniziato il programma “Bookstart”, mentre nel 2008 la Stiftung Lesen 
(Fondazione per la Lettura) ha lanciato una campagna nazionale 
chiamata “Lesestart-Die Lese-Initiative für Deutschland” (Avvio alla lettura 
– La campagna di lettura per la Germania). 
 
Nati per leggere: un programma nazionale per promuovere la 
literacy e la salute nei bambini piccoli attraverso la lettura a voce 
alta  
Giovanna Malgaroli, Librarian and project chair for  Italian Libraries 
Association Nati per leggere National Committee, Robbiate (LC) - Italy 
Stefania Manetti, Pediatrician and member of Cultural Pediatricians 
Association Nati per leggere National Committee, Piano di Sorrento (NA) 
- Italy  
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The “Nati per Leggere” (NPL) Project was established in Italy in 1999 
through a collaboration between ACP (Paediatricians’ Cultural 
Association), AIB (Italian Library Association) and with the support of 
CSB (Center for Children’s Health, a no profit organization aimed at 
promoting research and culture in infancy).  
During these first ten years a network of services and operators has 
developed with the aim of  involving local communities in promoting 
reading aloud in families with very little children, from 6 months of age up 
to 6 years of age. 370 local projects - promoted by librarians, 
paediatricians and local communities - are currently in action. The NPL 
National Committee is currently committed in an ongoing educational 
and promotional activity regarding reading aloud, and in promoting good 
quality publishing proposals addressed to the specific needs of very 
young children. This is also carried out through the institution of the “Nati 
per Leggere” National Award and the realization of special catalogues 
with books selected to satisfy children of different ages. “Nati per 
Leggere” wants to awake public opinion awareness about the importance 
of reading aloud in order to guarantee equal opportunities of growth and 
cognitive development for all children. 

11.30-12.00 Coffee Break  

12.00 Presentations 
 

Born to read, Read to Bond - a national reading initiative for young 
children  
Zubaidah Mohsen, Senior Librarian, National Library Board, Singapore  
 
The “Born to Read, Read to Bond” Program is designed to encourage 
parents to inculcate reading habits in their children at an early age and to 
promote reading as an activity that bonds a family. Parents are guided 
on their child’s reading and learning journey even before the child is 
born. At the libraries, expectant mums or parents of newborns will 
receive a package containing a baby journal (with spaces for parents to 
record their child’s developmental milestones and include an 
informational guide on parenting), an audio CD of stories, rhymes, 
poems and instrumental lullabies, a height chart with recommended 
reading tips at child’s different development stages, and parenting 

Il programma Nati per leggere è stato avviato nel 1999 attraverso la 
collaborazione dell'ACP (Associazione Culturale Pediatri), dell’AIB 
(Associazione Italiana Biblioteche) con il supporto operativo del CSB 
Centro per la salute del bambino (un’organizzazione no profit di ricerca e 
promozione della cultura dell’infanzia). 
Nell'arco di questi primi dieci anni si è sviluppata una rete di  servizi e 
operatori con l’obiettivo di coinvolgere le comunità locali nella promozione 
della lettura ad alta voce nelle famiglie con bambini molto piccoli,  tra i sei 
mesi e i sei anni. Attualmente sono in corso 370 progetti, promossi da 
bibliotecari, pediatri e enti locali. Il Gruppo nazionale di coordinamento è 
impegnato in una continua attività di formazione e sensibilizzazione  sulla 
lettura ad alta voce e nella promozione di un’offerta editoriale di buona 
qualità adatta ai particolari bisogni dei bambini nelle primissime età. Ciò è 
stato realizzato tramite l’istituzione di un Premio nazionale Nati per 
leggere e attraverso la realizzazione  di speciali cataloghi  per soddisfare 
le esigenze delle diverse età dei bambini . “Nati per Leggere” vuole 
sviluppare la  consapevolezza nell'opinione pubblica dell’importanza della 
lettura ad alta voce per garantire a tutti i bambini eque opportunità di 
crescita e sviluppo cognitivo. 

11.30-12.00 Pausa caffè 

12.00 Presentazioni  
 

Nati per leggere, Leggere per unire. Un progetto nazionale di 
lettura per i piccolissimi  
Zubaidah Mohsen, Senior Librarian, National Library Board, Singapore  
 
Il programma “Nascere per Leggere, Leggere per Unire” è progettato per 
incoraggiare i genitori a infondere l’abitudine a leggere nei loro figli fin dai 
primi anni e a promuovere la lettura come un’attività che unisce la 
famiglia. I genitori sono guidati nel viaggio verso la lettura e 
l’apprendimento del loro bambino ancora prima che il bambino sia nato. 
Nelle biblioteche,   mamme in attesa o neo-genitori ricevono un kit 
contenente un diario del bambino (con spazi riservati ai genitori per 
registrare i momenti salienti della crescita e una guida su come essere 
genitori), un audio CD di racconti, rime, poesie e ninnananne musicali, un 
metro per l’altezza con consigli di lettura rapportati alle varie fasi di 
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brochures. 
 
What Kinds of Picture Books Evoke Language from Preschoolers?
 
Terry Robertson, Ed.D., Doctoral Recipient, University of 
Massachusetts/Lowell, Lowell, MA USA 
 
This presentation will describe the comparison of spontaneous 
responses that preschool children offered while listening to different 
types of picture books during classroom read-aloud times.  Working with 
sixteen children over four weeks, the aim of the research was to 
compare the frequency of  “personal connections” children made when 
responding to information books and storybooks. Significant differences 
were discovered when comparing the types of text as well as the age of 
the children responding. No significant differences were found in 
comparisons of gender. The findings from this dissertation research will 
help early childhood educators, librarians, and parents to understand the 
contributing role of genre exposure for supporting oral language and 
reading comprehension in preschool. 
 
Engaging health professionals in bookgifting 
Viv Bird, Chief Executive, Booktrust, London, England 
 
The independent charity Booktrust manages multi-agency public/private 
partnerships through its UK-wide bookgfiting programmes to promote a 
love of books among pre-school children (Bookstart) and those aged 5 
and 11 years. Bookgifting programmes help positon public libraries 
strategically within the local authority, demostrating their contribution to 
help every child enjoy and learn. Viv Bird will describe the strategic work 
Booktrust has pioneered with health policymakers nationally and locally 
to raise the profile of the programmes which help to strengthen local 
collaborations between library services and health. Finally, Viv will reflect 
on how Booktrust's partnerships with the book sector support public and 
school libraries to deliver locally-driven promotions involving young 
people and families in creative activities around books and the written 
word. 

 
 

crescita del bambino, e pubblicazioni su come essere genitori. 
 
Quali generi di libri illustrati stimolano il linguaggio dei bambini in 
età prescolare? 
Terry Robertson, Ed.D., Doctoral Recipient, University of 
Massachusetts/Lowell, Lowell, MA USA 
 
Questa presentazione descriverà il confronto tra le risposte spontanee 
che bambini in età prescolare hanno dato durante l’ascolto di diversi 
generi di libri illustrati nelle letture ad alta voce in classe. Lo scopo della 
ricerca è stato quello di confrontare, attraverso il lavoro svolto con sedici 
bambini per quattro settimane, la frequenza di “interazioni personali” dei 
bambini in risposta a libri informativi e a libri di storie. Sono state scoperte 
differenze significative quando si sono messi in relazione sia il genere dei 
testi sia l’età dei bambini coinvolti. Non sono state rilevate significative 
differenze riguardo al sesso. Le scoperte di questa ricerca aiuteranno gli 
educatori della prima infanzia, i bibliotecari, e i genitori a comprendere il 
contributo dell’esposizione ai diversi generi per favorire il linguaggio orale 
e la comprensione della lettura in età prescolare. 
 
Impegnare gli operatori professionali della salute nel dono dei libri 
Viv Bird, Chief Executive, Booktrust, London, England 
 
L’organizzazione benefica “Booktrust” gestisce collaborazioni tra 
numerose agenzie pubbliche e private attraverso i suoi programmi di 
donazione di libri in tutto il Regno Unito, per promuovere l’interesse per i 
libri tra i bambini in età pre-scolare (Bookstart) e i bambini di età 
compresa tra i 5 e gli 11 anni. I programmi di donazione di libri aiutano a 
posizionare strategicamente le biblioteche pubbliche all’interno degli enti 
locali, contribuendo ad aiutare ogni bambino ad essere felice e a 
svilupparsi intellettualmente. Viv Bird descriverà il lavoro strategico di 
Booktrust,  che ha aperto nuove strade con i politici della sanità a livello 
nazionale e locale per alzare il profilo dei programmi che aiutano a 
fortificare le collaborazioni locali tra servizi bibliotecari e sanità. Infine, Viv 
rifletterà su come le collaborazioni di Brooktrust con  il settore librario 
sostengano biblioteche pubbliche e scolastiche a creare promozioni 
gestite localmente che coinvolgano adolescenti e famiglie in attività 
creative riguardanti i libri e il mondo della scrittura. 
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13.15 Question Time 
 
13.30-1413.30-14.30 Break 

14.30-15.30 International Books for children 0-3 exhibition by NPL and 
IBBY: opening; Visit to European Library  

15.30 Theme II. Management decisions and strategies 
          Chairman Ivanka Stričević 

 
To read or not to read, this is the question. National Reading Plan 
"Fomento de lectura"  
Rogelio Blanco Martínez, Director General of Books, Libraries and 
Archives, Ministry of Culture, Madrid, Spain 
 
The reading is an exclusive and radical action of the man. The men are 
born with numerous gaps, with needs produced phylogenetically and, 
largely, generated by the loss of the instincts (genetic system). The 
instincts, since it happens in most of the animal species, except the man, 
anticipate and arrange everything. 
The man, as the instinctive forces (genes) have moved back, has 
needed to replace them for the memetics ones (memes). These forces 
are transverse and exclusive. They are cultural. 
The culture is so, the anthropologic response to complement gaps and to 
satisfy needs. But to have culture is necessary to read; that is to say, it is 
necessary that the man across his sensory and intellectual resources 
receives the contents that abundantly come to him, across the numerous 
mediums, and to transform them into knowledge. He needs to read 
inevitably to give response to the challenges, to be able to stroll 
comfortably while he exhausts his vital cycle for the world. 
The reading is so, an exclusive and radical anthropologic action of the 
man and whom the governments, especially if they are democratic, are 
forced to compromise, since they are the possibility in order that the 
individual is a person. 
 
TD summer reading club … A partnership in motion  
Josiane Polidori, Head, Children’s Literature, Library and Archives 
Canada, Ottawa, Canada 

13.15 Domande  
 
13.30-14.30 Pausa 

14.30-15.30 Mostra internazionale dei Libri per bambine/i da 0 a 3 
realizzata da NPL e IBBY: Inaugurazione; Visita alla Biblioteca Europea 

15.30 Tema II. Decisioni e strategie di gestione 
          Moderatore Ivanka Stričević 

 
Leggere o non leggere, questo è il problema. Il piano nazionale di 
lettura "Fomento de lectura" [Invito alla lettura]  
Rogelio Blanco Martínez, Director General of Books, Libraries and 
Archives, Ministry of Culture, Madrid, Spain 
 
La lettura è un’attività esclusiva e radicale dell’uomo. Gli uomini sono nati 
con numerose lacune, con bisogni prodotti filogeneticamente e, in ampia 
misura, generati dalla perdita degli istinti (sistema genetico). Gli istinti, 
come accade nella maggior parte delle specie animali, eccetto l’uomo, 
anticipano e predispongono ogni cosa. L’uomo, dal momento che ha 
rimosso le forze istintive (geni), ha avuto bisogno di sostituirle con quelle 
memetiche (memi). Queste forze sono trasversali e esclusive. Sono 
culturali. La cultura è così la risposta antropologica per completare le 
lacune e soddisfare le necessità. Ma per acquisire cultura è necessario 
leggere; ossia è necessario che l’uomo attraverso le sue risorse 
sensoriali e intellettuali riceva i contenuti che gli arrivano in misura 
consistente, attraverso i numerosi media, e li trasformi in conoscenza. 
L’uomo ha inevitabilmente bisogno di leggere per rispondere alle sfide, 
per poter svolgere agevolmente il proprio percorso di vita nel mondo. La 
lettura è quindi un’attività antropologica esclusiva e radicale dell’uomo, 
della quale i governi, specialmente se democratici, sono obbligati a tener 
conto, dal momento che essi possono offrire l’opportunità affinché 
l’individuo sia una persona. 
 
 
Il circolo di lettura estivo TD … un’alleanza in movimento   
Josiane Polidori, Head, Children’s Literature, Library and Archives 
Canada, Ottawa, Canada 
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Lianne Fortin, Program Manager, TD Summer Reading Club Library 
and Archives Canada, Ottawa, Canada 
 
The presentation will explore the development of the TD Summer 
Reading Club from a municipal reading program to a national bilingual 
reading club reaching over 499 000 children in a partnership between TD 
Bank Financial Group, Toronto Public Library and Library and Archives 
Canada. There will be an overview of its growth and the creation of its 
content in English and French taking into account cultural needs. Best 
practice on how to develop partnerships with public and private 
institutions and with the library community will be showcased. Finally a 
report of findings on studies conducted yearly will introduce results on 
reading frequency and children’s participation in public libraries during 
the summertime. 
 
 
16.45-17.00 Break  
 
National reading campaigns from local networks in Japan  
Takeshi Sakabe, Chairman, Japan Library Association, Children & 
Young Adult Committee, Tokyo, Japan 
Kazuko Yoda, Committee Member, Japan Library Association, Children 
& Young Adult Committee, Tokyo, Japan 
 
The Year 2000 was designated as “Children's Reading Year” by the 
National Diet Resolution. Since then, several projects were designed to 
facilitate the National Reading Plan.  
The Ministries of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
(MEXT), drafted the “Basic Plan for the Promotion of Reading 
Activities for Children” in 2002. 
In line with the national plan, local governments drew up their own plans. 
In 2001 “The Children's Dream Fund” was started. The project’s aim is 
promoting the wholesome growth of children for the future.  
MEXT started a new fund for cooperative projects between public 
libraries and NGO groups in 2006. Yokohama City Central Library, in 
partnership with NPO groups received funds and began the project, 
“Multicultural Library Services for Children”.  
 

Lianne Fortin, Program Manager, TD Summer Reading Club Library and 
Archives Canada, Ottawa, Canada 
 
La presentazione esaminerà lo sviluppo del TD Summer Reading Club – 
Circolo Estivo di Lettura TD da un programma di lettura municipale a un 
circolo di lettura nazionale bilingue che coinvolge più di 499.000 bambini 
nella collaborazione tra il Gruppo Finanziario TD Bank, la Biblioteca 
Pubblica di Toronto e  Biblioteche e Archivi del Canada. Verrà data una 
visione generale della sua crescita e della creazione del suo contenuto in 
inglese e francese nel rispetto dei bisogni culturali. Questa buona pratica 
su come sviluppare alleanze con istituzioni pubbliche e private e con 
comunità bibliotecarie sarà illustrata mediante opportuni esempi. Infine 
una relazione con le conclusioni delle ricerche condotte annualmente farà 
conoscere i risultati sulla frequenza della lettura e sulla partecipazione dei 
bambini nelle biblioteche pubbliche  durante l’estate. 
 
16.15-17.00 Pausa 
 
Campagne nazionali di lettura dalle reti locali in Giappone  
Takeshi Sakabe, Chairman, Japan Library Association, Children & 
Young Adult Committee, Tokyo, Japan 
Kazuko Yoda, Committee Member, Japan Library Association, Children 
& Young Adult Committee, Tokyo, Japan 
 
Il 2000 è stato dichiarato “L’anno della lettura dei bambini” da una 
deliberazione del Parlamento Nazionale. Da allora, diverse iniziative sono 
state progettate per agevolare il Piano Nazionale per la lettura. Nel 2002 i 
Ministeri dell’Istruzione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia (MEXT), 
hanno redatto il “Piano base per la promozione delle attività per la 
lettura dei bambini”. In linea con il Piano Nazionale, i governi locali 
hanno formulato i loro piani. Nel 2001 è stato istituito il “Fondo per il 
sogno dei bambini”. Lo scopo del progetto è promuovere la crescita 
sana dei bambini per il futuro. Nel 2006 il MEXT  ha avviato un nuovo 
fondo per i progetti di collaborazione tra biblioteche pubbliche e 
organizzazioni non governative. La Biblioteca centrale  comunale  di 
Yokoama, in collaborazione con gruppi no profit ha ricevuto i 
finanziamenti e ha iniziato il progetto “Servizi bibliotecari multiculturali 
per bambini”. 
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The National Reading Days 
Henk Kraima, Director, Foundation CPNB, Amsterdam. The 
Netherlands 
Marieke Verhoeven, Deputy director, Head Children’s and Youth Books 
Foundation CPNB, Amsterdam. The Netherlands 
 
In 2003 the Reading Foundation in the Netherlands was trying to 
stimulate new activities for children who cannot read themselves. They 
decided to contact the Foundation CPNB to ask for a special campaign 
for this group.  
By making a campaign there are several strategies which are followed by 
the CPNB.  
First of all: participation. Libraries, bookshops, schools, children’s day 
care, but also public should be able to participate and must feel almost 
obliged to do so. 
By this participation of many groups you can use the collectivity to give 
the campaign a national character which is funded in the local shops, 
libraries and schools. 
Every campaign must generate free publicity to let the public know that 
the campaign has started. The way the National Reading Days were 
organised are a good example for this way of making successful 
campaigns. 
 
“October, it's raining books”: places for reading 
Flavia Cristiano, Director of  the Centre for Book and Reading, Ministry 
for Cultural Heritage and Activities – General Direction for Library 
Heritage, Cultural Institutes and Copyright, Roma, Italia.  
 
Ottobre piovono libri: i luoghi della lettura is the national campaign 
promoted by the Centro per il Libro e la Lettura (Ministry for Cultural 
Heritage and Activities – General Direction for Library Heritage, Cultural 
Institutes and Copyright), in cooperation with the “Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome”,  the “Unione delle Province d’Italia” 
(UPI), the “Associazione Nazionale dei Comuni Italiani” (ANCI). The 
Italian  project started in 2006 with the aim at promoting  the diffusion of 
books and reading in all the Country and the number of events increased 
every year reaching the number of 1370 in 2008. The campaign involves 
a large network composed by  numerous different local administrations, 

Le giornate nazionali della lettura 
Henk Kraima, Director, Foundation CPNB, Amsterdam. The Netherlands 
Marieke Verhoeven, Deputy director, Head Children’s and Youth Books 
Foundation CPNB, Amsterdam. The Netherlands 
 
Nel 2003 la Fondazione per la Lettura  nei Paesi Bassi stava tentando di 
stimolare nuove attività per i bambini che non sono in grado di leggere da 
soli e prese la decisione di entrare in contatto con la Fondazione CPNB 
[Collective Propaganda Nederlandse Boek] per chiedere di rivolgere una 
campagna particolare a tali bambini.  
Il CPNB utilizza per le sue campagne numerose strategie. Prima di tutto: 
la partecipazione. Biblioteche, librerie, scuole, asili nido, ma anche il 
pubblico comune, devono poter  partecipare e sentirsi quasi obbligati a 
farlo.  
Attraverso questa partecipazione di molti gruppi è possibile usare la 
collettività per conferire alla campagna un carattere nazionale, facendola 
finanziare da librerie, biblioteche e scuole locali. Ogni campagna deve 
comprendere un’ampia pubblicità  affinché tutti siano infornati del suo 
avvio. I metodi con cui le Giornate nazionali della lettura sono state 
organizzate sono un buon esempio per creare campagne di successo. 
 
 
 
“Ottobre, piovono libri”: i luoghi della lettura 
Flavia Cristiano, Direttore del Centro per il libro e la lettura, Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i beni librari, gli 
istituti culturali e il diritto d’autore, Roma, Italia 
 
“Ottobre piovono libri: i luoghi della lettura”  è la campagna nazionale 
promossa dal Centro per il Libro e la Lettura (Ministero per i beni e le 
attività culturali – Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali 
e il diritto d’autore) in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e 
delle Province d’Italia, l’Unione delle Province d’Italia (UPI), 
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Il progetto italiano è 
nato nel 2006 con lo scopo di promuovere la diffusione di libri e della 
lettura in tutto il paese e il numero degli eventi è aumentato ogni anno 
fino ad arrivare a 1370 nel 2008. La campagna coinvolge una grande rete 
composta da numerose differenti amministrazioni, biblioteche, circoli e 
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libraries, cultural circles and associations, schools, fairs, festivals, in all 
the Italian Regions. In October 2009 will take place the 4th edition of 
Ottobre piovono libri: i luoghi della lettura.  
 
The work of IBBY, Brazil  
Elizabeth D’Angelo Serra, General Secretary, Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ,  (Brazilian IBBY Section), Rio de Janeiro, 
Brazil 
 
Taking into consideration the work developed by a non-governmental 
institution, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil-FNLIJ - 
Brazilian Section of the International Board on Books for Young People - 
IBBY in the last 40 years, we present how the institution overcame 
challenges to promote reading in a developing country and got national 
visibility, coping with serious social and economical problems. Two main 
projects developed by the section, in the last 10 years, will be 
highlighted: Bibliotecas Comunitárias «Ler é Preciso» (Communitarian 
Libraries), from Instituto Ecofuturo, an organization kept by Suzano 
Celulose and Paper Company, and Salão FNLIJ do Livro Para Crianças 
e Jovens, the section reading promotion Book Fair. These two projects 
are a summary of different activities developed by FNLIJ. 
 
 
 

18.15-18.30 Discussion and comments referring to the first day 

20.30 Cultural Evening  
          Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale 194 (seats are limited) )  
 

Thursday, August 20, 2009  

9.00 Chairman Luisa Marquardt (AIB Associazione Italiana 
Biblioteche) 

Libraries’ role in reading promotion for youth: Presentation of IFLA 
Libraries for Children and Young Adults and Literacy and Reading 
Sections  

associazioni culturali, scuole, mostre, festival in tutte le regioni italiane. A 
ottobre 2009 avrà luogo la 4° edizione di “Ottobre, piovono libri: i luoghi 
della lettura”. 
 
Il lavoro dell’IBBY in Brasile 
Elizabeth D’Angelo Serra, General Secretary, Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ,  (Brazilian IBBY Section), Rio de Janeiro, 
Brazil 
 
Prendendo in esame il lavoro sviluppato da un’istituzione non 
governativa, la Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – 
Fondazione Nazionale del Libro per Bambini e per Ragazzi (FNLIJ), 
Sezione Brasiliana dell’Associazione Internazionale sui Libri per Ragazzi 
(IBBY) negli ultimi 40 anni,  si mostrerà come l’istituzione ha vinto le sfide 
per promuovere la lettura in un paese in fase di sviluppo e  ha ottenuto 
visibilità nazionale, affrontando seri problemi economici e sociali.  
Saranno messi in risalto due progetti principali sviluppati dalla Sezione 
negli ultimi 10 anni: Biblioteche Comunitarie “Leggere è necessario” 
sostenuto dall’Istituto Ecofuturo, un’organizzazione gestita da Sudano 
Celulose e  Paper Company, e il Salone FNLIJ del Libro per  Bambini e 
per Giovani, la Mostra libraria della Sezione per la promozione della 
lettura. Questi due progetti sintetizzano le differenti attività sviluppate da 
FNLIJ. 
 

18.15-18.30 Discussioni e commenti sul primo giorno  

20.30 Serata culturale 
          Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale 194 (posti limitati)  

 
Giovedì, 20 agosto 2009  

9.00 Moderatore Luisa Marquardt (AIB Associazione Italiana 
Biblioteche) 

Il ruolo delle biblioteche nella promozione della lettura per i giovani. 
Presentazione delle Sezioni IFLA Libraries for Children and Young 
Adults e Literacy and Reading 
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Ingrid Bon,  Consultant, Biblioservice Gelderland, Arnhem, Netherlands
Ivanka Stričević, Assistant Professor, University of Zadar, LIS 
Department, Zagreb, Croatia  

Literacy and reading include a set of competences needed to each 
person as a basis for life-long learning and participation in today’s 
information society. They develop through the entire life and affect all 
types of libraries, library associations, and institutions related to reading 
and literacy development and practice. That is why the purpose of the 
IFLA Literacy and Reading Section is to provide a focal point for the 
study and discussion of the promotion of reading, print culture and 
electronic media, and of the integration of reading research and reading 
development activities into library services for all citizens.  

 

The IFLA Libraries for Children and Young Adult Section aims to support  
the provision of the library service and reading promotion to children and 
young adults throughout the world. The base for life-long learning lies in 
early childhood. Love for books and reading has to be handed down from 
parents to children but with help from a lot of people. The famous saying: 
“It takes a village to raise a child”, is known all over the world. Libraries 
must take their responsibilities in tasking their part in the raising of 
children and making this world a better place. 

 
 
09.45 Theme III. Good practices as building blocks  

 
“Reading is fundamental” and “First Books”: Two Successful 
Literacy Partnership Models  
Barbara A. Genco, MLS, Independent Library Consultant and Visiting 
Associate Professor Pratt Institute School of Library and Information 
Science, Brooklyn (New York), USA 
 
In the United States there is no single, centrally managed governemental 
Literacy Program. Instead, strong not-for-profit organizations have 
sprung up and flourished. Two particularly notable and successful 
literacy organizations have focused on children; they dedicate 
themselves to placing free books into the hands and homes of America's 

Ingrid Bon,  Consultant, Biblioservice Gelderland, Arnhem, Netherlands 
Ivanka Stričević, Assistant Professor, University of Zadar, LIS 
Department, Zagreb, Croatia  

La literacy e la lettura comprendono una serie di competenze necessarie 
ad ogni persona come base per la formazione continua e la 
partecipazione all’odierna società dell’informazione. Queste competenze 
si sviluppano nell’intera vita e influenzano tutti i modelli di biblioteche, di 
associazioni bibliotecarie e istituzioni collegate alla lettura e alla pratica e 
allo sviluppo dell’alfabetizzazione. Ecco perché il proposito della Sezione 
IFLA Literacy and Reading è quello di fornire un fulcro per lo studio e il 
dibattito per la promozione della lettura, della cultura a stampa e su 
supporti elettronici, e per l’integrazione della ricerca sulla lettura e delle 
attività sullo sviluppo della lettura all’interno dei servizi bibliotecari per tutti 
i cittadini. 

La Sezione IFLA Libraries for Children and Young Adult mira a sostenere 
la fornitura del servizio bibliotecario e la promozione della lettura ai 
bambini e gli adolescenti in ogni parte del mondo. La base dello sviluppo 
intellettivo di tutta la vita sta nella prima infanzia. Il forte interesse per i 
libri e la lettura deve essere trasmesso dai genitori ai bambini ma con 
l’aiuto di molte persone. Il famoso detto “ci vuole un villaggio per far 
crescere un bambino” è noto in tutto il mondo. Le biblioteche devono 
assumersi le proprie responsabilità nel prendere parte alla crescita dei 
bambini e nel fare di questo mondo un luogo migliore. 

9.45 Tema III. Buone pratiche per iniziare bene 
 
"Reading is fundamental" [Leggere è fondamentale] e "First Books" 
[Primi libri]. Due modelli di alleanze efficaci per la literacy” 
Barbara A. Genco, MLS, Independent Library Consultant and Visiting 
Associate Professor Pratt Institute School of Library and Information 
Science, Brooklyn (New York), USA 
 
Negli Stati Uniti non c’è un programma unico, gestito centralmente, per 
l’apprendimento della scrittura e della lettura. Sono invece spuntate e 
fiorite potenti organizzazioni no-profit. Due organizzazioni per 
promuovere l’alfabetismo [literacy] particolarmente rilevanti ed efficaci si 
sono concentrate sui bambini; si sono dedicate a mettere gratuitamente 



 

Last Revision date (ultima data di revisione): 10/07/2009         Page 11 of 14                         

children. Reading is Fundamental (RIF) http://www.rif.org/ and First Book 
http://www.firstbook.org/ have strong track records of success. Among 
the building blocks for these two successful enterprises are: 1) 
developing and sustaining strong relationships with the American Book 
Industry and the educational and library communities; 2) strong 
collaboration accross local communities (including the participation of 
public and school libraries); 3) coherent and targeted research that 
validates the success of their literacy model(s). 
 
 
 
Winning or loosing a generation  
Gerald Leitner, Secretary General, Austrian Library Association, Vienna, 
Austria  
 
Almost all European countries are confronted with an alarming 
phenomenon: they are loosing a whole generation of readers. Up to 20 
percent of adolescents have serious problems with reading and 
understanding texts. This is not just an aesthetic or cultural, but an 
enormous social and economical problem for our future. 
The school system alone cannot solve these problems. Libraries are 
required to make their contribution, but traditional means won’t be 
enough. With a spectacular advertising and literature campaign, the 
Austrian Library Association (BVÖ) breaks new grounds and reaches 
new target groups as well as attention for libraries and readers. In 2008, 
“Austria reads. Meeting point Library” was awarded with the Austrian PR-
State-Award. By now, German libraries organize “Germany reads. 
Meeting point Library” with the same concept and also Swiss libraries 
want to adopt the campaign. – A successful concept also for other 
countries? 
 

11.00-11.30 Break  
 
11.30 Presentations 

 
Promotion of reading in the Arab world: Success and failure  
Ksibi Ahmed, Professor, Higher Institute of Documentation, Tunis, 
Tunisia 

libri nelle mani e nelle case dei bambini americani. Reading is 
Fundamental [Leggere è Fondamentale] (RIF): http://www.rif.org/ e First 
Book (Primi Libri): http://www.firstbook.org/  hanno un  successo 
consistente. 
Tra gli elementi costitutivi  di queste due efficaci imprese vi sono: 1) 
sviluppo e sostegno di una stretta collaborazione con l’industria 
americana del libro e le comunità  educative e bibliotecarie; 2) forte 
collaborazione con il territorio locale (inclusa la partecipazione di 
biblioteche pubbliche e scolastiche); 3) ricerche coerenti e mirate che 
confermano il successo dei loro modelli per l’alfabetismo. 
 
Conquistare o perdere una generazione  
Gerald Leitner, Secretary General, Austrian Library Association, Vienna, 
Austria  
 
Quasi tutti i paesi europei si stanno confrontando con un allarmante 
fenomeno: stanno perdendo un’intera generazione di lettori. Fino al 20% 
degli adolescenti hanno seri problemi con la lettura e la comprensione dei 
testi. Questo non è solo un problema estetico o culturale, ma anche un 
immenso problema sociale ed economico per il futuro. Il sistema 
scolastico da solo non può risolvere questi problemi. Le biblioteche 
devono dare il loro contributo, ma i mezzi tradizionali non basteranno. 
Con una grandiosa campagna pubblicitaria e letteraria l’Associazione 
bibliotecaria austriaca (BVÖ) apre nuove strade e raggiunge nuovi 
obiettivi così come l’attenzione delle biblioteche e dei lettori. Nel 2008, 
“L’Austria legge. La biblioteca punto di incontro”  ha ottenuto il premio 
Austrian PR-State-Award. Attualmente, le biblioteche tedesche 
organizzano “La Germania legge. La biblioteca punto di incontro” con lo 
stesso concetto e anche le biblioteche svizzere vogliono adottare la 
campagna. Un concetto efficace anche in altri paesi? 
 

11.00-11.30 Pausa 
 
12.00 Presentazioni 

 
Promozione della lettura nel mondo arabo: successi e insuccessi  
Ksibi Ahmed, Professor, Higher Institute of Documentation, Tunis, 
Tunisia 
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Despite many challenges in the Arab world, the development of reading 
activities has in fact stepped up. Since the independence, education 
reform, basis of reading development, has many impressive 
achievements. The enrolment ratio (NER) in primary education continued 
to expand reaching 84% in 2006. The successful reading projects such 
as Egyptian "Reading for All” have promoted the reading habit among 
children, and distributing inexpensive reading materials in 
underprivileged communities. Other Arab countries can occur primarily 
through strengthening public. The risky failure is that the reading 
practices are not yet solid among young people. They spend most of 
their leisure time with electronic devices: television and mobile phones 
are the dominant media used by the young people. The reasons behind 
the resistance to promote reading for pleasure are: -The low level of the 
family educational background, especially when the highest adult 
illiteracy rate remains the most important sociological obstacle to the 
improvement of reading habits.-The contradiction between supply and 
demand, between what is available in libraries and information services 
and what is required by users and beneficiaries; and a lack of material 
and human resources.  
 
 
The Slovene Library-Museum MEGA Quiz  
Tilka Jamnik, Coordinator of the national reading projects for children 
and young people Mestna knjiznica Ljubljana, Pionirska – Centre for the 
Children’s Literature and Librarianship, Ljubljana, Slovenia  
 
It is a modern form of library - information literacy programme, dealing 
with cultural heritage focusing on the famous Slovenians and their 
memorial houses.  It is organised by general libraries and museums in 
cooperation with schools and other actors in the community. 
The questionnaire is available in a printed version and online: 
http://www.koz.si/megakviz/.  
The Quiz is promoted also in the youth newspaper PIL and in the special 
emissions on the Slovene First National TV programme. It is especially 
dedicated to schoolchildren and their teachers, but also to their parents, 
to tourists and other grown-up people. It is especially important to people 
in provinces, far from galleries in towns. It makes possible an 
intercultural communication and interaction. 

Nonostante le molte sfide esistenti nel mondo arabo, lo sviluppo delle 
attività di lettura è di fatto avanzato. Dall’indipendenza, la riforma 
dell’istruzione, base dello sviluppo della lettura, ha conseguito molte e 
rilevanti conquiste. La percentuale di iscritti (NER [National Enrolment 
Ratio]) all’istruzione primaria è continuata a crescere fino a raggiungere 
l’84 % nel 2006. I progetti di lettura di successo come l’egiziano “La 
lettura per tutti” hanno incoraggiato l’abitudine a leggere, attraverso la 
distribuzione di materiali  di lettura economici in comunità  bisognose. In 
altri paesi arabi ciò può avvenire principalmente attraverso un 
rafforzamento dei servizi pubblici. Il rischio di fallimento è dovuto al 
fatto che la lettura non è ancora un’attività radicata tra i giovani. Essi 
trascorrono gran parte del tempo libero con mezzi elettronici: televisore e 
telefonino sono i mezzi di comunicazione più usati dai giovani. Le ragioni 
dietro alla resistenza a promuovere la lettura come piacere sono: 1) il 
basso livello di istruzione della famiglia, specialmente quando la più 
alta percentuale di analfabetismo tra gli adulti rimane l’ostacolo 
sociologico più importante per favorire l’abitudine alla lettura. 2) la 
contraddizione tra offerta e richiesta, tra ciò che è disponibile nelle 
biblioteche e nei servizi di informazione e ciò che gli utenti  richiedono. 3) 
la mancanza  di risorse documentarie e  umane. 
 
Il MEGA-Quiz di Biblioteche e Musei della Slovenia 
Tilka Jamnik, Coordinator of the national reading projects for children 
and young people Mestna knjiznica Ljubljana, Pionirska – Centre for the 
Children’s Literature and Librarianship, Ljubljana, Slovenia  
 
Si tratta di una forma moderna di programma bibliotecario per la 
competenza informativa, che poggia sui beni culturali concentrandosi 
sugli Sloveni famosi e le loro case della memoria. È gestito da musei e 
biblioteche generali in collaborazione con scuole e altri elementi attivi 
nella comunità. Il questionario è disponibile in una versione stampata e 
online: http://www.koz.si./megakviz/.  
Il quiz è pubblicizzato anche nel giornale dei giovani PIL e in particolari 
trasmissioni della Prima rete TV Nazionale Slovena. È dedicato 
soprattutto ad alunni e ai loro insegnanti, ma anche ai loro genitori, ai 
turisti e a tutti gli adulti. È particolarmente importante per la gente delle 
province, lontano dagli spazi espositivi delle città. Rende possibile una 
comunicazione e un’interazione interculturali.   
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National Portrait Gallery of Children’s Authors 
Adrian Guerra, Chair of Children´s library, “Ruben Martinez Villena” 
Metropolitan Public Library of Havana, Havana, Cuba 
 
National Portrait Gallery of Children’s Authors is an original space and a 
unique collection of photographs that contributes to a stronger sense of 
identity and pride for Cuban children, teachers, librarians, reading 
promoters…The Project is a partnership between the area of Children’s 
Library Service at the “Rubén Martínez Villena” Metropolitan Public 
Library of Havana, the Cuban Section of Children’s Libraries, the Section 
of Children’s Writers and IBBY-Cuba. 
The project born in February 2006 and the records created and collected 
will form a unique source of information pointing users to award-winning 
books and fascinating celebrities. The goal is to introduce young readers, 
educators and librarians to these books by  knowing about the people 
who wrote them. Up to the moment there are 47 portraits of renowned 
poets, narrators, composers, dramatists, illustrators, storytellers and 
editors at the Gallery.  
 
 
Essential Reading Experiences in German, Iranian and Turkish 
School Libraries  
H. Inci Önal, Associate Professor Dr, Department of Information 
Management, Faculty of Letters, Hacettepe University, Ankara, Turkey  
 
The concept of providing for multiple reading experiences through the 
use of school library facilities is very important for Germany, Iran and 
Turkey. The purpose is to describe how the implementation of reading 
programs in these countries.  The study sights to understand the impact 
of implementation in terms of: its effect on the national publishing; its 
effect on the national education system; and its effect on the library 
programs. This comparative study focus on library programs in a school 
system that has been recognized nationally. It is felt that this study 
results in students being better able to make sense of the endless 
information they can access, improved reading skills and led to more 
effective use of the school library.    
 
 

La Galleria nazionale dei ritratti degli autori per ragazzi 
Adrian Guerra, Chair of Children´s library, “Ruben Martinez Villena” 
Metropolitan Public Library of Havana, Havana, Cuba 
 
La Galleria Nazionale dei Ritratti di Autori per Ragazzi è un luogo 
originale e una raccolta unica di fotografie che contribuisce a fortificare il 
significato di identità e di appartenenza per ragazzi, insegnanti, 
bibliotecari, promotori della lettura ecc. cubani. Il progetto consiste in una 
collaborazione tra l’area del Servizio bibliotecario per bambini presso la 
Biblioteca pubblica metropolitana “Rubén Martínez Villena” di Havana, la 
Sezione cubana delle Biblioteche dei ragazzi, la Sezione degli scrittori 
per ragazzi e l’IBBY di Cuba.  
Il progetto è iniziato nel  febbraio 2006;    i documenti creati  e raccolti 
formeranno un’unica fonte di informazione  che metterà in rilievo  libri 
vincitori di premi e celebrità affascinanti. L’obiettivo è far conoscere ai 
giovani lettori, agli insegnanti, ai bibliotecari questi libri attraverso la 
conoscenza delle persone che li hanno scritti. Ad oggi ci sono nella 
Galleria 47 ritratti di poeti, narratori, compositori, drammaturghi, 
illustratori, novellieri e editori famosi.   
 
Esperienze essenziali di lettura nelle Biblioteche scolastiche 
tedesche, iraniane e turche 
H. Inci Önal, Associate Professor Dr, Department of Information 
Management, Faculty of Letters, Hacettepe University, Ankara, Turkey  
 
Il concetto di fornire molteplici esperienze di lettura attraverso l’uso di 
servizi di biblioteche scolastiche è molto importante per la Germania, 
l’Iran e la Turchia. Lo scopo è quello di descrivere come vengono attuati i 
programmi di lettura in questi paesi. Lo studio mira a comprendere 
l’impatto della realizzazione in termini del loro effetto  su: editoria 
nazionale; sistema di istruzione nazionale; programmi bibliotecari. Questo 
studio comparativo pone l’attenzione sui programmi bibliotecari in un 
sistema scolastico che è stato riconosciuto a livello nazionale. Da questo 
studio emerge che [il programma di lettura] produce negli studenti una 
capacità migliore di codificare le innumerevoli informazioni alle quali 
hanno accesso, un miglioramento della capacità di lettura e una guida a 
un uso più efficace della biblioteca scolastica. 
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Key Role of the National Library on Reading Promotion for Children 
and Young Adults in Public Libraries  
Sook Hyeun Lee,  Director, National Library for Children & Young 
Adults, Seoul, Republic of  South Korea 
 
Since the IMF crisis in 1997, the gap between the rich and the poor in 
Korea has grown and widened severly. As the economic difficulty of the 
country is getting worse, one of the most sufferers  is a child in a 
destitute family. The National Library for Children & Young Adults 
(NLCY)  has been conducting a Reading Promotion project for the 
disadvantaged children with local public libraries, focusing on the area 
where the number of the disadvantaged children is relatively huge. And it 
is supporting the unprivileged children to find their hope  in the book. In 
this presentation, I will introduce procedures and outcomes of projects 
conducted by the NLCY to support national public libraries and to 
promote reading among the disadvantaged children in the country, and 
future plans of the NLCY. And I would like to discuss  how to provide 
library services for unprivileged children who can hardly access to public 
libraries with library colleagues in abroad.    
 
 

13.15-13.30 Question Time  
13.30 Closing of the Conference 

 

La funzione strategica della Biblioteca Nazionale nella promozione 
della lettura per ragazzi e adolescenti  
Sook Hyeun Lee,  Director, National Library for Children & Young Adults, 
Seoul, Republic of  South Korea 
 
Dopo la crisi del Sistema Monetario Internazionale nel 1997, il divario tra 
ricchi e poveri in Corea è cresciuto e si è ampliato in modo drastico.  Le 
difficoltà economiche del paese stanno aumentando e i primi a risentirne 
sono i bambini delle famiglie bisognose. La Biblioteca nazionale per 
Bambini e Adolescenti (NLCY) sta portando avanti un progetto di 
Promozione di Lettura per bambini svantaggiati con biblioteche pubbliche 
locali, concentrandosi sull’area dove il numero di bambini svantaggiati è 
abbastanza grande. E sta sostenendo i bambini svantaggiati affinché 
trovino la loro speranza nella lettura. In questa presentazione, farò 
conoscere le procedure e i risultati di progetti condotti dalla NLCY per 
sostenere le biblioteche nazionali pubbliche e per promuovere la lettura 
tra i bambini svantaggiati nel paese, e i piani futuri del NLCY. Mi 
piacerebbe discutere con colleghi bibliotecari di altri paesi su come fornire 
servizi bibliotecari a bambini svantaggiati che difficilmente possono 
accedere a biblioteche pubbliche 
 

13.15-13.30 Domande  
13.30 Chiusura della conferenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


