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“Rime bambine: filastrocche e rime come 
promozione del piacere di leggere a scuola  
e in famiglia” è un progetto del  
Centro per la Salute del Bambino, finanziato 
nell’ambito del bando Programma 0-6  
del Centro per il libro e la lettura del MiBACT,  
che si propone: 

a) di raccogliere, coinvolgendo comunità, scuole  
e famiglie, le rime e le filastrocche proprie del 
patrimonio culturale locale, tipicamente 
plurilingue, e di valorizzarle sia nell’ambito dei 
servizi educativi (terzo anno dei nidi e scuole 
dell’infanzia), che in ambito familiare; 

b) di introdurre nuovi moduli educativi basati sul 
gioco con parole e rime nell’ambito dei servizi 
educativi come supporto allo sviluppo 
fonologico, linguistico, culturale e delle funzioni 
esecutive, soprattutto nella fascia 4-5 anni; 

c) di testare l’utilità di queste azioni ai fini della 
promozione del piacere e della pratica della 
lettura in famiglia nei primi sei anni di vita. 

 
In questa giornata si intende: 

- Condividere le modalità di attuazione del 
progetto che dura da maggio 2019 a  
novembre 2020. 

- Fornire un modulo didattico specifico sulle  
rime e filastrocche. 

PROGRAMMA 
 
 
Ore 15-17 
Restituire ai bambini il maltolto.  
Educazione alla bellezza rinnovabile B. Tognolini 
 

Ore 17-18 
Presentazione del progetto Rime Bambine  
A. Sila, G. Tamburlini, B. Vatta 
 

Ore 18-18.30 
Discussione e saluti 
 

Il seminario è rivolto a tutti gli educatori e 
insegnanti dei nidi e delle scuole per l’infanzia, 
agli operatori socio sanitari e ai volontari che 
aderiscono al progetto Rime Bambine. 
 
 
Per iscriversi si prega di compilare la scheda  
a questo link shorturl.at/euxC7 
entro il 4 giugno 2019. 

 

Informazioni e segreteria organizzativa:   
 

Barbara Vatta 

info@csbonlus.org 
Tel. 040 3220447 | Cell. 335 6262777 
www.csbonlus.org | facebook/rimebambine 

Bruno Tognolini è nato a Cagliari nel 1951.  
Da bambino gli piaceva leggere e costruirsi  
i giocattoli con legnetti, chiodini e spago.  
Ha cominciato a scrivere quando ha capito,  
da lettore, che le storie erano come quei 
giocattoli: poteva costruirsele da sé.  
E così è diventato scrittore per bambini,  
a quarant'anni, ma neanche lui sa bene perché: 
per caso, per raccontare storie alla figlia Angela, 
perché così poteva scrivere in rima... chissà.  
Ha scritto libri, dal 1992 una cinquantina,  
ha scritto testi per l’Albero Azzurro e la 
Melevisione, teatro e canzoni, videogiochi e  
Rime d'Occasione per chi gliele chiedeva.  
Ha vinto anche due Premi Andersen  
e ne è contento; il suo ultimo romanzo, 
IL GIARDINO DEI MUSI ETERNI,  
è Libro dell'Anno a Fahrenheit Radio Tre  
(prima volta di un libro per ragazzi),  
finalista del Premio Strega Ragazzi,  
e vincitore del Premio LiBeR Miglior Libro 2017, 
e ne è ancora più contento: però è sempre lì 
chino sui suoi legnetti e spaghi di parole, perché  
la storia e la poesia più bella, ne è convinto, la 
deve ancora costruire.  
 
 
 
 
 
 
Altre notizie e testi su  
www.brunotognolini.com e facebook/tognolini.b  


