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CIPI’
Centro Interattivo Prima Infanzia della Biblioteca Comunale di Ortona
Nato nel 2000 come attività di promozione della lettura per i piccolissimi e i loro famigliari
all’interno delle azioni della Biblioteca Comunale di Ortona, e istituito nello stesso anno da atto
deliberativo del Comune in adesione al progetto Nati per Leggere, nel 2008 si caratterizza come
servizio educativo permanente per la prima infanzia che parallelamente si occupa dei genitori con
momenti di riflessione e aggiornamento sulle tematiche NpL, in pieno e funzionale raccordo con i
pediatri di base.
Dal 2009 CIPI si sviluppa in una continuità orizzontale, costruita attraverso rapporti con servizi,
enti, caregivers, pediatri, Università, e in una continuità verticale che si traduce in percorsi con il
nido Comunale e le Scuole dell'Infanzia del territorio. Nel 2014 diventa un servizio integrativo per
bambini e famiglie accreditato presso la Regione Abruzzo, e componente del Polo per l’Infanzia 0/6
anni del Comune di Ortona, ad oggi unica esperienza regionale e patrocinata dalla Regione
Abruzzo, che anticipa in via sperimentale il percorso unico di istruzione 0-6 previsto dalla Legge
107/2015.
Il servizio si svolge all’interno dell’Area Piccolissimi della Biblioteca di Ortona, uno spazio
dedicato e specifico che offre occasioni di lettura, gioco e esplorazione con l’obiettivo di creare un
ambiente favorevole allo sviluppo armonico della personalità infantile e delle abilità cognitive e
linguistiche, a partire dalla lettura e dalle sue modalità, nella costruzione dei saperi, delle
competenze, delle abilità e dei comportamenti orientati all’emergent literacy.
Ogni anno educativo (settembre – giugno) vede coinvolti circa 40 bambini con i loro famigliari, in 4
incontri settimanali che prevedono attività frontali strutturate, definite su base annuale e in linea
con un Progetto educativo interno, con letture ad alta voce e per immagini e attività manipolative,
creative e esperienziali inerenti la lettura, nelle quali sono coinvolti i genitori come facilitatori,
portatori di esperienze, e partecipanti al percorso comune e condiviso, oltre che in specifici incontri
rivolti a loro e tenuti da bibliotecari e pediatri.
Il servizio esalta la funzione sociale dell’infanzia nella comunità promuovendo sul territorio
comunale, integrato con i servizi della biblioteca, la lettura ad alta voce da parte di un adulto ad un
bambino, attraverso divulgazione specifica e sostegno ai genitori circa le modalità di lettura, la
scelta dei libri adatti alle varie fasi di sviluppo del bambino e nell’ottica degli effetti positivi sul suo
sviluppo cognitivo e sui suoi aspetti relazionali. Cipì svolge anche attività di consulenza per
iniziative nell’ambito sociale ortonese, formato da 8 comuni, e attività di ricerca e documentazione
sulle modalità e strategie di lettura restituite in pubblicazioni e attività formative per docenti,
genitori, educatori.

