CORSO DI FORMAZIONE PER
Volontari
Nati per Leggere

Amare la lettura attraverso un gesto
d’amore: un adulto che legge una storia
Ogni bambino ha diritto a essere protetto
non solo dalla malattia e dalla violenza ma
anche dalla mancanza di adeguate
occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo.
Questo è il cuore di Nati per Leggere.
Ricerche scientifiche ormai consolidate
dimostrano come leggere con continuità ai
bambini in età prescolare abbia una
positiva influenza sia dal punto di vista
relazionale (è una opportunità di relazione
tra bambino e genitori), che cognitivo (si
sviluppano meglio e più precocemente la
comprensione del linguaggio e la capacità
di lettura). La lettura condivisa consolida
inoltre nel bambino l'abitudine a leggere,
che si protrae nelle età successive grazie
all'approccio precoce legato alla relazione.
Nati per Leggere è un Programma di
comunità diffuso su tutto il territorio
nazionale con più di 500 progetti locali che
coinvolgono circa 1200 comuni italiani. I
progetti locali sono promossi da
bibliotecari, pediatri, educatori, operatori
sanitari, enti pubblici, terzo settore, e
coinvolgono attivamente la società civile
attraverso il contributo dei Volontari NpL.

Sede: BIBLIOTECHE DI BASILIANO E
DI MERETO DI TOMBA

Promosso da:

Date: 19 ottobre 2019 a Basiliano e il 26
ottobre 2019 a Mereto di Tomba
Orario: 9-18

In collaborazione con:
Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte
Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene
Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima
Bruno Tognolini
per Nati per Leggere

Il Programma nazionale Nati per Leggere,
promosso dal 1999 dall’Associazione Culturale
Pediatri ACP, dal Centro per la Salute del
Bambino Onlus CSB,dall’Associazione Italiana
Biblioteche AIB, ha l’obiettivo di diffondere la
pratica della lettura ai bambini di età compresa
tra zero e sei anni all’interno della famiglia.
Nel corso di questi anni si è rivelato incisivo il
contributo dei Volontari NpL che, nell’ambito dei
progetti locali, sostengono i professionisti della
salute, i bibliotecari e gli educatori nella
campagna di sensibilizzazione indirizzata alle
famiglie sull’importanza della lettura condivisa,
rendendosi disponibili a far dono del proprio
tempo e della propria voce ai bambini.
Attività dei Volontari Nati per Leggere
Attraverso strategie e modalità di lettura
adeguate, acquisite nell’ambito di uno specifico
percorso formativo, i Volontari NpL
contribuiscono alla diffusione della pratica di
lettura a bassa voce in famiglia, strumento
prezioso di relazione affettiva e culturale tra
grandi e piccoli.
Contesti di lettura
I Volontari NpL operano in vari contesti
frequentati dai bambini e dai loro genitori: sale
d’attesa degli ambulatori pediatrici, reparti di
pediatria ospedalieri, punti lettura, biblioteche,
nidi e scuole dell’infanzia ecc. Sulla base della
programmazione del progetto locale sono
anche presenti negli spazi urbani della città e in
occasione di eventi in cui è possibile diffondere
e promuovere il Programma Nati per Leggere.

II sessione - “Cosa” leggere

Obiettivi del corso:
- conoscere il Programma Nati per Leggere, le sue
finalità, e la sua organizzazione;
- conoscere le principali evidenze scientifiche e le
tappe dello sviluppo del bambino in riferimento alle
abilità in riferimento ai libri
- acquisire consapevolezza del ruolo del volontario
NpL all’interno del programma;
- apprendere e familiarizzare con alcune modalità di
lettura efficaci ai fini della promozione della lettura in
famiglia;
- prendere visione della produzione editoriale
disponibile dei libri per la fascia 0-6 anni;
- conoscere i criteri di selezione dei libri per le
diverse fasce di età in riferimento alle diverse
tipologie e contesti di lettura;
- comprendere aspetti specifici organizzativi e
logistici del proprio lavoro;
- conoscere le modalità di lavoro di rete, il
coinvolgimento delle istituzioni e della società civile,
lo sviluppo delle Unità Locali di Progetto,
l’organizzazione del gruppo dei Volontari NpL.

- Caratteristiche dei libri e criteri di selezione per
la prima infanzia in funzione dello sviluppo del
bambino

Corso dedicato ai residenti nei comuni del
Medio Friuli.

III sessione - “Come” leggere

Chiusura iscrizioni: 13 ottobre 2019

- L’accoglienza dei bambini e delle famiglie in
vari contesti
- Modalità di lettura per favorire la lettura in
famiglia

Iscrizioni: compila la scheda online (clicca qui)
oppure visita il sito NpL/per approfondire / cos’è la
formazione/corsi per volontari

IV sessione - Sviluppo delle attività dei
volontari NpL in un progetto locale

Formatori: Roberta Garlatti, Marilena Pavoni

Modalità operativa
I Volontari NpL leggono, dimostrando ai genitori
che bambini di età diverse, anche molto piccoli,
sono interessati e predisposti a interagire con i
libri.
I Volontari NpL veicolano le informazioni sui
benefici della lettura in famiglia e integrano la
sensibilizzazione operata dai pediatri, dai
bibliotecari e dagli educatori.
PROGRAMMA

I sessione - “Perché” leggere
- Il programma Nati per Leggere
- I benefici della lettura
- Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo, relazionale
ed emotivo del bambino da 0 a 6 anni
- I diversi ruoli dei volontari NpL nella
promozione
della lettura in famiglia e nel programma

- Realizzazione di un progetto locale per le
attività dei volontari NpL
- Presentazione del materiale e del sito
- Valutazioni e chiusura del corso

Totale ore di corso: 16
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

