FORMAZIONE NATI PER LEGGERE
Durante la riunione dell'11 luglio 2015 il Coordinamento nazionale, ha stabilito di
affidare al Centro per la Salute del Bambino Onlus (CSB), sede della Segreteria
Nazionale, la gestione delle attività formative nell'ambito del programma Nati per
Leggere.
Questa decisione ha due motivazioni:
 la prima è quella di garantire omogeneità e qualità alle attività formative sia dal
punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista metodologico; a questo proposito
rammentiamo che esiste un pool nazionale dei formatori così composto: Michele
Gangemi e Giorgio Tamburlini (responsabili scientifici), Fabio Bazzoli, Nives Benati,
Monica Castagnetti, Megi Clerici, Tiziana Cristiani, Alfonso Cuccurullo, Giovanna
Malgaroli, Flavia Manente, Stefania Manetti;
 la seconda è quella di acquisire un introito dall'attività formativa per compensare,
anche se solo parzialmente, il costo della Segreteria Nazionale che grava
esclusivamente sul CSB.
Si ricorda che la formazione del pool di formatori, la definizione dei moduli formativi,
l'aggiornamento sia dei formatori che dei moduli hanno sempre fatto capo alla
segreteria nazionale, e quindi al CSB e quindi tale decisione di fatto riconosce
l'operatività come sin qui attuata.
La programmazione delle attività formative viene pertanto affidata alla segreteria
nazionale, che sulla base della conoscenza delle diverse realtà è in grado di
diversificare l'offerta formativa valorizzando le risorse e le competenze locali e
modulando in modo flessibile, nel limite del possibile, anche le richieste economiche.
Tutti i percorsi formativi hanno i requisiti di qualità formativa che fanno capo
all’European Qualification Framework (EQF) e che devono comprendere 4 fasi: analisi
dei bisogni e disegno del corso; erogazione e fruizione del corso; valutazione e follow up
del corso; prova finale e certificazione dell'apprendimento. (Ulteriori riferimenti alla
pagina http://www.aib.it/struttura/osservatori/osservatorioformazione/ofc/).
I corsi hanno una durata dalle 8 alle 16 ore e un costo, al netto dell'IVA, che può
variare da un minimo di € 1200 a un massimo di € 1350 per il corso per lettori
volontari (1 formatore NpL e possibilmente 1 locale), a un costo di 3000 € (2 formatori
NpL, 1 facilitatore NpL, 1 facilitatore locale) per i corsi multidisciplinari.
I costi comprendono la fornitura di materiale pre e post corso, i questionari di
valutazione e autovalutazione, il compenso per i formatori e un contributo per le
attività preparatorie e di aggiornamento e revisione dei materiali svolte dalla
segreteria nazionale / CSB. Nel caso in cui non ci sia una copertura economica di tipo
istituzionale, i corsi possono essere erogati comunque prevedendo delle quote
individuali di partecipazione fissate per i corsi di lettori volontari in max € 50, quelli
per gli operatori in max € 120, quello per librai in max di € 85, al netto dell’IVA.
Le richieste di preventivi vanno indirizzate a <alessandra.sila@csbonlus.org>.

L'OFFERTA FORMATIVA
CORSO MULTIDISCIPLINARE per operatori NpL (bibliotecari, pediatri, educatori,
operatori sociosanitari)
La programmazione dei corsi multidisciplinari viene concordata con i referenti
regionali e territoriali.
Sul sito alla pagina <http://www.natiperleggere.it/index.php?id=264> obiettivi e
programma tipo del corso e le date delle attività programmate.

CORSO PER LETTORI VOLONTARI NpL
Per quanto riguarda i corsi per lettori volontari NpL destinati a nuovi gruppi saranno
erogati intercettando il fabbisogno formativo attraverso i referenti regionali e
territoriali, con il coinvolgimento dei formatori che hanno partecipato al corso di
Bologna (nomi indicati sul sito alla pagina http://www.natiperleggere.it/index.php?
id=204).
CORSO PER LIBRAI NpL
Sono in programmazione corsi nazionali in diverse zone d’Italia per rispondere alla
crescente richiesta dei librai, sia indipendenti che di catena, per approfondire il
Programma NpL e le modalità di attuazione, e poterlo diffondere e promuovere
correttamente presso le famiglie.
CORSO SUI LIBRI E LA LETTURA
Un nuovo corso di approfondimento sulle caratteristiche dei libri in relazione alle
capacità di fruizione dei bambini in età prescolare e sulle modalità di lettura in
relazione ai diversi tipi di libri verrà messo a punto nei prossimi mesi a cura di Benati,
Cristiani e Malgaroli.

