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Via libera alla fantasia! 
Ripartono le videoletture per i più piccini 

con l’Informagiovani di La Loggia 
 

A grande richiesta, il Comune di La Loggia ripropone il laboratorio di videoletture animate  per i 

bimbi da 0 a 6 anni. 

Durante il periodo di restrizioni a causa dell’emergenza Covid, il Comune di La Loggia ha inviato 

delle letture animate di fiabe per i bimbi da 0 a 6 anni direttamente sullo smartphone dei genitori 

che hanno aderito all’iniziativa. E’ stato un modo creativo e tecnologico al tempo stesso per essere 

vicini ai più piccini e per rendere più piacevole il tempo da trascorrere a casa…una fiaba dopo 

l’altra, l’arrivo della lettura sul cellulare è diventato un appuntamento atteso con gioia e curiosità. 

Si riparte quindi con le videoletture…! 

Tra i principali obiettivi del laboratorio vi è la volontà di promuovere la lettura come strumento di 

espressione, di dialogo e di integrazione, per incuriosire i piccoli, abituarli a sviluppare abilità 

espressive e di comunicazione anche attraverso l’uso della fantasia e della creatività e dell’ascolto 

attivo.  

“Le restrizioni del Covid ci costringono a limitare le occasioni di socialità in presenza, ma le 

videoletture per i più piccini possono diventare uno strumento di comunicazione creativo, un 

angolo accogliente dove concedersi ancora il tempo di sognare, un luogo dove stare bene accanto 

ai propri familiari, riappropriarsi della gioia di perdersi fantasticando sulle pagine colorate di un libro 

illustrato” dichiara l’Assessore alla Cultura Manuela Fasolo. 

Le videoletture animate allieteranno i più piccini dal mese di dicembre 2020 fino a maggio 2021. 

La partecipazione è gratuita: è sufficiente contattare l’Informagiovani  per essere inseriti nella 

chat.  

Le attività di laboratorio saranno gestite in collaborazione con la Cooperativa sociale Educazione 

Progetto onlus e rientrano nell’ambito del progetto Nati per leggere. 

 
Per info e iscrizioni:  
Informagiovani  
Telefono 3885808257  
informagiovani@comune.laloggia.to.it 
FB Informagiovani Comune di La Loggia 


