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Premio Nazionale Nati per Leggere 
Istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte, il Premio nasce dalla consapevolezza che leggere a un 
bambino, anche piccolissimo, contribuisca in modo significativo al suo percorso di crescita sul 
piano cognitivo e relazionale. Studi e ricerche scientifiche attestano che la lettura ad alta voce 
favorisce lo sviluppo del linguaggio, la crescita dell'immaginazione e il progressivo ampliamento 
dei tempi di attenzione e costituisce lo strumento più efficace per la formazione dei lettori di 
domani.  
Il Premio è organizzato in collaborazione con la Città di Torino  (con Iter  e Biblioteche Civiche 
Torinesi), la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura (che ogni anno promuove il 
Salone Internazionale del Libro di Torino), il Coordinamento nazionale del progetto Nati per 
Leggere (sostenuto dall'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche e 
il Centro per la salute del bambino Onlus di Trieste) e la rivista trimestrale LiBeR (con il suo 
portale LiBeRWEB.it). Sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura  patrocinato dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Patrocinio di Ibby Italia . Per le sue prime tre edizioni 
il Premio ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 

Diversi gli obiettivi del Premio Nati per Leggere: segnalare la migliore produzione editoriale per 
bambini in età prescolare; stimolare lo sviluppo di proposte editoriali di qualità; riconoscere il 
lavoro in rete di operatori e istituzioni, impegnati in progetti di promozione alla lettura sul  
proprio territorio (amministratori locali, bibliotecari, insegnanti, librai, pediatri, ecc.); valorizzare 
e premiare il lavoro di singoli pediatri impegnati nella diffusione del progetto Nati per Leggere. 
  
La Giuria, che varia ogni anno, è presieduta da Rita Valentino Merletti (studiosa di letteratura per 
l’infanzia). È composta da membri del Gruppo nazionale di coordinamento Nati per Leggere, 
esperti di letteratura infantile, insegnanti, pedagogisti, pediatri, librai, bibliotecari, illustratori ed 
esperti di comunicazione visiva.  
  
Tra i vincitori che hanno ricevuto il riconoscimento nelle passate tre edizioni si ricordano: 
l’autrice colombiana Claudia Rueda (Lapis), l’autore tedesco Ole Könnecke (Babalibri), gli 
inglesi Jeanne Willis e Tony Ross (Il Castoro), l’artista e illustratore Gek Tessaro (Lapis), 
l’autore americano e vignettista Jules Feiffer (Salani), la scrittrice australiana Mem Fox e 
l’illustratrice inglese Helen Oxenbury (Il Castoro), l’illustratrice e autrice Beatrice Alemagna 
(Donzelli), l’autore francese Eric Battut  (Bohem), le pediatre Lina di Maio  (Napoli), Elena 
Cappellani (Perugia) e Manuela Orrù  e Marcella Costantini (Roma), la Biblioteca civica di 
Cuneo, l’Ulss 9 di Treviso e la Provincia di Reggio Emilia. 
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