
Amare la lettura attraverso un gesto 

d’amore: un adulto che legge una storia 

 

Nati per Leggere è un programma di comunità 

diffuso su tutto il territorio nazionale che 

coinvolge circa 10.000 operatori (settore 

sanitario, culturale e socio educativo) e 6.000 

volontari NpL impegnati nella diffusione della 

pratica della lettura in famiglia fin dai primi mesi di 

vita di tutti i bambini e le bambine. Si stima che 

almeno un bambino su quattro in Italia viene 

raggiunto dalle iniziative di Nati per Leggere 

attraverso i progetti locali attivi in ogni 

regione. Tali progetti sono in continuo sviluppo 

nelle biblioteche e negli ambulatori pediatrici, nei 

consultori e nei punti nascita, nei quartieri a 

rischio, nelle pediatrie degli ospedali, in zone 

povere di servizi, tra le comunità di migranti e in 

molti altri luoghi. 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

per volontari 

NATI PER LEGGERE 
 

 
Formazione a distanza  
su piattaforma Moodle 

+ 
Webinar 

+ 
Incontro in presenza a conclusione 

della formazione a distanza 
 

 

 

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 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
La formazione si inserisce nell’ambito  

del progetto LeggiAMO 0-18  
ed è finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

 
 

 
www.leggiamofvg.it 

 
 
 
 

https://leggiamofvg.it/


 

  

Il programma nazionale Nati per Leggere 
È attivo dal 1999 ed è promosso  
dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), 
l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal 
Centro per la Salute del Bambino (CSB). 
Il cuore del programma è la lettura in famiglia fin 
da piccoli, intesa come momento che crea 
relazione e intimità tra adulto e bambino. 
 
Il contributo dei volontari è di fondamentale 
importanza. Nell’ambito dei progetti locali i 
volontari collaborano in rete con pediatri e altri 
operatori sanitari, bibliotecari ed educatori e 
sono impegnati nella sensibilizzazione 
indirizzata alle famiglie sull’importanza della 
lettura condivisa. Si rendono disponibili ad 
organizzare e svolgere iniziative per genitori e 
bambini.  
 

  I contesti di lettura 
I volontari NpL operano in vari contesti 
frequentati dai bambini e dagli adulti di 
riferimento: ambulatori pediatrici, reparti di 
ospedalieri, biblioteche, nidi, scuole dell’infanzia 
e molti altri contesti in ambito sanitario, culturale, 
educativo e sociale. Sono anche presenti negli 
spazi urbani della città e in occasione di eventi 
in cui è possibile diffondere e promuovere il 
programma NpL. 

 
 
 
 

La modalità operativa  
I volontari NpL veicolano le informazioni 
sull’importanza della lettura in famiglia in età 
precoce comunicando ai genitori i benefici per lo 
sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei 
bambini e delle bambine. 
 
I volontari NpL dimostrano che bambini di età 
diverse, fin da piccoli sono interessati e 
predisposti a interagire con i libri. 
 

Obiettivi del corso: 
 
- conoscere il programma NpL, le sue finalità, e la 

sua organizzazione;  
- conoscere le principali evidenze scientifiche e le 

tappe dello sviluppo del bambino in riferimento 
ai libri 

- acquisire consapevolezza sul ruolo dei volontari 
NpL;  

- apprendere e familiarizzare con alcune modalità 
di lettura efficaci ai fini della promozione in 
famiglia;  

- prendere visione della produzione editoriale 
disponibile dei libri per la fascia 0-6 anni;  

- conoscere i criteri di selezione dei libri in 
riferimento alle diverse fasce d’età e ai contesti 
di lettura; 

- comprendere aspetti specifici organizzativi e 
logistici del proprio lavoro; 

- conoscere le modalità di lavoro in rete, il 
coinvolgimento delle istituzioni e della società 
civile e l’organizzazione del gruppo dei volontari 
NpL. 

 

 

Modalità di svolgimento della formazione   
1. Formazione a distanza su piattaforma Moodle 
CSB: visione in autonomia dei video formativi 
presenti online (8 ore);  
Le indicazioni per iscriversi alla piattaforma Moodle 
CSB verranno inviate via mail, qualche giorno dopo il 
termine delle iscrizioni.   
  
2. Webinar su piattaforma Zoom che si svolgerà 
sabato 9 ottobre dalle 9.00 alle 13.00.  
   
3. Incontro conclusivo in presenza che si svolgerà 
ad Aviano.  
Data e orari verranno comunicati via mail ai 
partecipanti che avranno concluso la prima parte 
della formazione.  
 
Formazione riservata ai residenti o domiciliati in 
Friuli Venezia Giulia.  
 
I costi della formazione sono sostenuti dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia.    
 
Per iscriversi al corso è necessario compilare un 
modulo di iscrizione online. Clicca qui per accedervi 
oppure visita il sito: www.natiperleggere.it.  
 
Termine iscrizioni: 1 settembre 2021 
 
Qualora il numero degli iscritti sia superiore a 30, i 
partecipanti saranno selezionati sulla base delle 
indicazioni fornite all’interno del modulo di iscrizione 
 
Info iscrizioni:  
Giulia Bidut - giulia.bidut@csbonlus.org 
 
Info progetto: info@natiperleggere.it  
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