
Chi siamo Dove siamo Cosa offriamo Home 

Filastrocca del colibrì  
che è un uccellino piccino così  

che chiunque lo conosca  
lo chiama anche uccello mosca 

che in casa sua ha messo un cartello  
con sopra scritto ““““Piccolo è bello”Piccolo è bello”Piccolo è bello”Piccolo è bello”    

E’ una biblioteca territoriale specializzata per l’infanzia dove puoi trovare tanti  

libri per bambini con l’adulto che racconta, narra, e legge ad alta voce, iniziando  

un viaggio nel fantastico che può continuare a casa con il prestito librario. 
 

E’ uno spazio-tempo che insieme al piacere della lettura offre al genitore  

l’occasione di dedicare un tempo di attenzione al bambino e alla relazione con lui. 
 

E’ un luogo dove puoi trovare testi per educatori e genitori che vogliono affrontare 

il tema della lettura ai piccoli approfondendo aspetti e significati del mondo  

dell’infanzia attraverso libri selezionati da personale specializzato. 
 

Collabora con Educatrici del Nido, Insegnanti della scuola dell’Infanzia e della 

scuola Primaria, individuando percorsi di lettura adeguati all’età, al bisogno di  

conoscenza, alle curiosità dei bambini. 

Biblioinfanzia Colibrì si trova in Via Pomona, 9  
(Metro B Pietralata) 

Accoglie i bambini da 1 a 8 anni  
accompagnati da un adulto 

 

Lunedì –martedì-giovedì 
dalle 16,30 alle 19,00. 

 

L’ingresso è libero e gratuito 
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Nello Spazio puoi trovare libri per i più  
piccini cartonati, di plastica, di stoffa,  

Albi illustrati, Fiabe, Libri gioco,  Testi di  
poesie e filastrocche, Libri sulla natura:  

animali ambiente corpo umano.  
Libri sull’arte, Libri per educatori e genitori. 
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♦ Promozione del libro e della letturaPromozione del libro e della letturaPromozione del libro e della letturaPromozione del libro e della lettura    
    
♦ Guida per genitori ed educatoriGuida per genitori ed educatoriGuida per genitori ed educatoriGuida per genitori ed educatori    

 
“Le storie sono doni d’amore”     

                  

 diceva Lewis Carroll   autore di 

 Alice nel paese delle meraviglie.                                                   

“E come tutti i doni di questo tipo  

funzionano in due direzioni.  

Arricchiscono chi li fa più ancora      

di chi li riceve”. 
 
 

Rita Valentino Merletti 



•     Luogo di incontro per le famiglie 
 

Biblioinfanzia Colibrì  è  un  servizio innovativo  

gratuito a sostegno delle famiglie per                                                                                     

orientarle nella scelta di libri  adeguati all’età e ai  

bisogni  del proprio figlio.                                                               

Al “Colibrì” ti attendono operatori qualificati in grado 

di offrire un valido sostegno per una genitorialità  

consapevole anche attraverso indicazioni di letture   

idonee a piccoli problemi che di volta in volta l’adulto si 

trova ad affrontare nel ruolo di  genitore; il  

suggerimento oculato di una lettura mirata può  aiutare 

a creare nella  coppia genitore-figlio quella intimità e 

complicità che  sono alla base di una buona  relazione .  

 

• Riferimento per Nidi e Scuole  
 

Biblioinfanzia collabora con Educatrici Asilo Ni-

do , Insegnanti della Scuola  

  dell’Infanzia e della Scuola Primaria con il progetto 

“Libriamoci” Colibrì  si inserisce nell’offerta forma-

tiva offrendo strumenti per : 

• approfondire tematiche riguardanti la natura, 

le emozioni, la conoscenza del proprio  

• corpo, le fantasie del mondo infantile. 

• Socializzare l’esperienza nel gruppo dei pari. 

• Rendere partecipi i genitori del percorso  

        educativo ed emozionale effettuato dai  

         propri figli. 

L’ascolto di letture favorisce   nel bambino processi di  apprendimento della lingua, delle sue pa-

role, della sua struttura   ed accresce la  capacità   di attenzione e concentrazione 

Inoltre offre consulenze per allestimento Punti Lettura e Catalogazione libri, ospita sezioni in 

visita allo Spazio, propone il prestito librario 
 

. Luogo di Formazione e Informazione 
 

E’ inserito nel circuito di Tirocinio di  

Metodologia dell’Istituto Superire  

Professionale per i Servizi Socio Sanitari “Sibilla 

Aleramo” per quanto riguarda la formazione degli 

alunni di I°, II°e III° sull’attività di lettura ad 

alta voce.  

Collaboriamo inoltre per lo svolgimento di attività 

di stage legate all’alternanza scuola-lavoro rivolta 

agli alunni  

di IV° e V°. 


