Egregio Roberto Dipiazza
piazza unità d'Italia 4
34121 Trieste

Oggetto: “Rete delle Citta Creative UNESCO”, partecipazione alla preparazione ed alla attuazione
delle azioni alla base della candidatura della città di Trieste nell'ambito Letteratura.

Egregio Sindaco di Trieste,
con la presente il Centro per la Salute del Bambino
si impegna a contribuire alla definizione ed attuazione della Strategia e del Piano di azione della
città di Trieste mirato a rafforzare il ruolo della creatività nel contesto dello sviluppo socioeconomico della città nell'ambito della partecipazione al bando Unesco, “Rete delle Città Creative”,
sezione Letteratura.
Il Centro per la Salute del Bambino è un’organizzazione senza fini di lucro nata nel 1999 che opera
in Italia e a livello internazionale per diffondere programmi di prevenzione della povertà educativa e
di promozione delle buone pratiche in famiglia. E’ membro fondatore di Nati per Leggere (NpL),
sede della segreteria nazionale NpL e in quanto tale supporta le attività nelle diverse regioni e
negli oltre 600 presidi per quanto riguarda formazione, raccolta dati, comunicazione e fundraising.
È partner di programmi di promozione alla lettura in diverse regioni tra cui Friuli Venezia Giulia,
Piemonte, Umbria, Marche, Lombardia e in molti comuni di tutte le regioni d’Italia. Ha collaborato
con diversi enti pubblici e privati, fondazioni ecc. per la promozione alla lettura. Ha svolto per il
Centro per il libro e la lettura attività di formazione in diverse regioni curando due pubblicazioni,
una per genitori e una per operatori dal titolo “La lettura in famiglia”.
Coordina inoltre i programmi Nati per la Musica e Nutrire la Mente Fin da Piccoli ed è ente capofila
di un progetto nazionale (Un villaggio per crescere 2018-2021) finanziato dal Fondo per il contrasto
alla povertà educativa che propone spazi per genitori e bambini per la promozione di buone
pratiche tra cui la lettura condivisa. Ha pubblicato materiali di informazione e formazione per
genitori e operatori sulle buone pratiche per la relazione e lo sviluppo (Come nutrire la mente del
vostro bambino, Giocare per crescere assieme). Ha collaborato con OMS e UNICEF a un
documento di indirizzo internazionale sulla Nurturing care nei primi anni di vita, curandone poi la
versione italiana, presentata alla camera dei Deputati nell’ottobre 2018. Fa parte di reti
internazionali sulla promozione della lettura (EUREAD) e sulle buone pratiche per la genitorialità
(ISSA).
Il Centro inoltre è il promotore del progetto “Rime Bambine” finanziato dal Centro per il libro e la
lettura che si svolge a Trieste per gli anni 2019-2020. Il progetto si propone di raccogliere,
coinvolgendo comunità, scuole e famiglie , le rime e le filastrocche proprie del patrimonio culturale
locale e di valorizzarle sia nell’ambito dei servizi educativi che in ambito familiare.
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Il Centro ha aderito al “PATTO DI TRIESTE PER LA LETTURA”, promosso dal Comune di Trieste,
insieme a molti altri soggetti che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme,
sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società e che
individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire;
ha partecipato a livello locale alle attività organizzate dal “Patto” ed ha altresì condiviso con il
Comune di Trieste l'idea di allargamento delle attività nell'ambito della lettura e dello sviluppo delle
conoscenze, culturali e letterarie, di tutta la popolazione, dando loro continuità, estensione e
maggior respiro internazionale con la presentazione di candidatura al bando UNESCO;
si impegna a cooperare con le proprie risorse umane, nello specifico per le attività di scambio di
buone pratiche nell’ambito della diffusione della lettura e alla letteratura a livello nazionale e internazionale come designato nella Delibera n. 251 del 13 magio 2019.
In fede,

Dott. Giorgio Tamburlini
Presidente

Trieste, 31 maggio 2019
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