
 Svolgimento dell’iniziativa “Bookstart - I bebè amano i libri“ 
 
 

1. Cofanetto 
 

2. Cofanetto 
 

Da gennaio 2019 non è più necessaria alcuna iscrizione per aderire 
all’iniziativa.  
 

La distribuzione del 2. Cofanetto Bookstart a tutte le biblioteche 
pubbliche sarà organizzata direttamente dall’Agenzia per la Famiglia, 
due volte all’anno: a gennaio e a giugno. 

Da gennaio 2019 tutte le famiglie residenti in Alto Adige ricevono il 1. 
Cofanetto Bookstart all’interno del “Pacchetto Benvenuto Bebè - 
Informazioni utili per i genitori”, distribuito direttamente dall’Agenzia 
della Famiglia ai Comuni dell’Alto Adige. 
 

Al compimento del 18esimo mese del bambino, le famiglie potranno 
ritirare il cofanetto in una biblioteca pubblica del Comune di residenza.  
Sarà necessario compilare la Lista-Bookstart, disponibile in biblioteca.  
Allo scopo di favorire il ritiro da parte dei genitori del 2. Cofanetto, le 
biblioteche potranno inviare loro comunicazioni o promuovere iniziative. 
 

Le famiglie dei nuovi nati, all’atto della dichiarazione di nascita del 
bambino, potranno ritirare presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
appartenenza il “Pacchetto Benvenuto Bebè - Informazioni utili per i 
genitori” con il primo Cofanetto-Bookstart. 
 
Le famiglie dei nuovi nati, residenti nel Comune di Bolzano, dovranno 
invece ritirare il “Pacchetto Benvenuto Bebè - Informazioni utili per i 
genitori”, contenente anche il 1. Cofanetto Bookstart, presso l’Ufficio 
Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione sociale (Vicolo Gumer 7, 
Bolzano). 
 

Gli Uffici Biblioteche delle Ripartizioni Cultura italiana e Cultura tedesca 
continueranno a fornire assistenza alle biblioteche e rimarranno un 
riferimento per le questioni relative all’iniziativa “Bookstart - I bebè 
amano i libri”, in caso di necessità di ulteriori quantità di materiali o 
cofanetti e per la consegna delle Liste-Bookstart. 
 

Tutti i cofanetti contengono un opuscolo informativo, proposte di lettura 
e due libretti illustrati (uno in italiano e uno in tedesco) per bambini dai 6 
mesi. 

Tutti i cofanetti contengono un opuscolo informativo, proposte di 
lettura e due libretti illustrati (uno in italiano e uno in tedesco) per 
bambini dai 18 mesi. 

 

 


