
 

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 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 più di 600 

progetti locali. Tali progetti sono attivi e in 

continuo sviluppo nelle biblioteche e nei Punti 

Lettura, 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 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 

 

 
 

  
 
 
 

In collaborazione con 
 

                 
 
         
    

 

“Piccoli lettori, grandi visioni. La promozione della lettura 

attraverso le biblioteche del Lazio: Nati per Leggere … e 

oltre” è un progetto a cura di A.I.B. Lazio. Finanziato e 

promosso dalla Regione Lazio con la DGR n. 573 del 

06/08/2020 ai sensi della L.R. 21 ottobre 2008, n. 16, 

«Iniziative e interventi regionali in favore della promozione 

del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese 

editoriali del Lazio» 

Regione Lazio   AIB - Lazio Comune di Priverno 



 

 

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. Le 

ricerche scientifiche dimostrano che leggere 

insieme, ponendosi in quella relazione speciale e 

dal forte impatto emotivo che è la lettura condivisa 

in famiglia, già dai primi mesi di vita e con 

continuità, contribuisce positivamente a un 

significativo sviluppo cognitivo, linguistico ed 

emotivo del bambino.  

Come per tutti gli interventi precoci, quanto prima 

si interviene, tanto maggiori e più durevoli sono i 

benefici nel corso della vita. 

Per questo iniziare a leggere costantemente ai 

bambini da piccolissimi, e prima ancora nella 

pancia della mamma, costituisce una grande 

opportunità di sviluppo cognitivo, relazionale e 

sociale. 

 

Corso di formazione per volontari NpL  

Il corso per volontari Nati per Leggere è 

destinato a chi intende impegnarsi a diffondere il 

programma.  

Nel corso si alternano momenti di formazione a 

distanza e/o frontali in presenza e laboratori, che 

hanno i seguenti obiettivi: 

- Conoscere le finalità, i principi portanti e le 

modalità operative del programma NpL. 

- Comprendere quali sono i principali benefici 

per il bambino e per la società della  

promozione della lettura in età precoce. 

- Acquisire consapevolezza sulle fasi principali 

di sviluppo del bambino da 0 a 6 anni. 

- Conoscere il ruolo degli operatori e dei  

volontari NpL e le criticità relative alla loro 

gestione. 

- Prendere visione della produzione editoriale 

per l’infanzia e i criteri principali di selezione dei 

libri appropriati.  

- Familiarizzare con le modalità di lettura ai 

bambini e i requisiti ambientali ottimali. 

- Familiarizzare con alcune semplici indicazioni 

di massima per la comunicazione efficace 

con i genitori. 

- Acquisire consapevolezza in merito  

all'importanza della costruzione e del lavoro 

di rete, per garantire efficacia e sostenibilità al 

progetto locale.   

- Conoscere le linee guida sulla  

comunicazione del progetto. 

  

Modalità di svolgimento:  

Il corso verrà strutturato in due parti:  
1. Formazione a distanza su piattaforma Moodle 
CSB: visione in autonomia dei video formativi presenti 
online;  
2. webinar (4 ore) che si terrà venerdì 19 febbraio 
dalle 9.00 alle 13.00 su piattaforma Zoom.  
Le indicazioni per iscriversi alla piattaforma Moodle 
CSB verranno inviate via mail ai partecipanti 
selezionati.  
Il link di collegamento al webinar verrà inviato a 
conclusione della formazione in piattaforma Moodle.  
 
La formazione è riservata ai residenti/domiciliati 
nel comune di Priverno (LT) e paesi limitrofi.  
 

Per iscriversi al corso è necessario compilare un 
modulo di iscrizione online. Clicca qui per accedervi 
oppure visita la pagina dedicata alla formazione sul 
sito www.natiperleggere.it.  

 
Il corso è gratuito per un massimo di 30 partecipanti. 
Qualora il numero degli iscritti sia superiore a 30, i 
partecipanti saranno selezionati sulla base delle 
indicazioni fornite all’interno del modulo di iscrizione. 
 
Termine iscrizioni: 30 gennaio 2021 
 
Info iscrizioni corso:   
Giulia Bidut 
Email: giulia.bidut@csbonlus.org  
 
Info progetto locale NpL: 
Maria Pia Bilancia  
Email: biblioteca@comune.priverno.latina.it 
 
 
 
 
 

 
 

https://form.jotform.com/210173884651356
http://www.natiperleggere.it/formazione-npl.html

