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Lettura ad alta voce in occasione delle 

vaccinazioni infantili 

COME E’ NATO IL PROGETTO 

Il progetto nasce dall’idea di alcuni volontari suzzaresi appartenenti al gruppo “Nati per leggere”, un progetto nazionale 
che dal 1999 si è posto l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 
anni. 

La realizzazione è possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Suzzara, ASL di Mantova Distretto di Suzzara, 

gruppo Nati per leggere Narratori per caso: crescere coi libri crescere liberi e Piazzalunga Cultura Suzzara. 



 

 

 

 

 

 

QUALI SONO GLI OBIETTIVI 
Il progetto sperimentale si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Creare la serenità dei bambini e dei genitori in un contesto medico 

- Ambulatorio del polo vaccinale del Distretto di Suzzara -  

attraverso l’intrattenimento dei bambini prima e dopo la 

vaccinazione con la lettura di fiabe, favole e filastrocche. 

 Promuovere la lettura ad alta voce ai  bambini. Leggere ad alta 
voce ai bambini fin dalla più tenera età è una attività coinvolgente, 
rafforza la relazione adulto bambino ed è una delle attività 
importanti che i genitori possono fare per preparare i bambini a 
scuola. 
 

 Diffondere fra i genitori l’importanza della lettura. Un bambino che 

riceve letture quotidiane avrà un vocabolario più ricco, si 

esprimerà meglio e sarà più curioso di leggere e di conoscere 

molti libri.  



                                                                                                                                          

 

Lettura ad alta voce in occasione delle vaccinazioni 

infantili 

 

Questionario di gradimento 
Età del figlio/figlia  

3 -11 mesi  12-24  mesi  3 – 4 anni   5 – 6 anni 

Complessivamente hai trovato piacevole l’iniziativa? 

Per niente  poco  abbastanza  molto  non risponde 

Altro (specificare)----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Come ti sono sembrati i contenuti proposti? 

Poco approfonditi   adeguati    troppo approfonditi  non risponde  

Altro (specificare)------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Complessivamente hai trovato utile l’iniziativa? 

Per niente  poco  abbastanza  molto  non risponde 

Altro (specificare)------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In quale comune risiedi 

Gonzaga Moglia  Motteggiana  Pegognaga  San Benedetto Po 

Suzzara   Altro (specificare)______________________________ 

STRUMENTO UTILIZZATO



Elaborazione questionari di gradimento

Dicembre 2014 – Dicembre 2015

abbastanza; 
2,38%

molto; 96,43%

adeguati; 
93,45%

troppo 
approfonditi; 

5,36%



Elaborazione questionari di gradimento

Dicembre 2014 – Dicembre 2015

abbastanza; 
1,79%

molto; 
97,02%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80

3 -11 mesi

12 -24 mesi

3 – 4 anni

5 – 6 anni

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Suzzara - Motteggiana

Gonzaga

Moglia

Pegognaga

San Benedetto Po

48%

8%

15%

15%

14%

Elaborazione questionari

Dicembre 2014 – Dicembre 2015



Esperienza bellissima 
anche per le mamme, 
bravissimi

Gradevole e 
piacevole 
compagnia

E’ un modo per 
distrarre i bambini

Aiuta i bambini 
ad interagire

Ha velocizzato il 
ritorno alla 
normalità

Molto divertente e 
molto simpatico

Osservazioni  dei genitori

Finalmente 
qualcosa di utile

Interessanti e 
piacevoli

Per i bimbi è 
ottimo grazie



COSTRUZIONI DI RETI

CREARE PROGETTI
ATTRAVERSO  S I N E R G IE  E STRATEGIE COMUNI

Unione  Mondo Sanitario e Mondo del Sapere

STRATEGIE PER LA  PROMOZIONE DELLA SALUTE 



STRATEGIE PER LA  PROMOZIONE DELLA SALUTE

Requisiti del progetto in ambiente sanitario

• Senso di Appartenenza e Alleanza 

• Universalità della cura

• Umanizzazione dell’ambiente e dell’atto sanitario

• Valore terapeutico intrinseco

• Empowerment popolazione giovane

• Basso costo



Gazzetta di Mantova  2-12-2014
Letture ai bimbi durante le vaccinazioni

Operatori Sanitari del Polo Vaccinale 
territorio di Suzzara

OPERATORI COINVOLTI

Anno 2014 – anno 2015



OPERATORI COINVOLTI

Anno 2014 – anno 2015




