
 

Quadro istituzionale 
 
Il Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, il Ministero della 
Salute e il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca hanno 
sottoscritto un Protocollo di Intesa per la 
promozione della lettura nella prima 
infanzia “Programma 0-6” successivamente 
condiviso dalla Conferenza delle Regioni.  
 
Il Centro per il libro e la lettura e il Centro 
per la Salute del Bambino – segreteria 
nazionale del programma Nati per Leggere - 
hanno firmato come primissimo passo verso 
la realizzazione del Piano interministeriale 
una convenzione che prevede la 
realizzazione di corsi di formazione 
multidisciplinari (rivolti ad operatori 
culturali, socio-sanitari ed educativi) e per 
volontari, finalizzati a creare e rafforzare reti 
locali per la promozione della lettura nella 
fascia di età 0-6 anni, utili a consentire un 
efficace svolgimento di quanto previsto dal 
Piano d’Azione e a sviluppare conoscenze e 
abilità pratiche per le finalità sopra indicate. 

 

 

          
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
multidisciplinari per operatori e per 
volontari NATI PER LEGGERE 
nell’ambito di “LEGGIMI o-6” 
Programma per la promozione della lettura per la 
prima infanzia promosso dal Centro per il libro e la 
lettura 
 
Catania  20-21/10/2017 - Chiesa San Francesco Borgia, 
Via dei Crociferi 
 
Enna 27-28/10/2017  - Sala convegni Soprintendenza 
BB.CC.AA., Via Orfanotrofio 15  
 
Agrigento 10-11/11/2017  - Biblioteca comunale Franco 
La Rocca, P.le Aldo Moro 3 
 
Marsala 17-18/11/2017 - Complesso monumentale S. 
Pietro, Via L. Anselmi Correale 
 
Messina 01-02/12/2017 - Biblioteca comunale  
T. Cannizzaro – Palacultura Antonello,  
V.le Boccetta 343 
 
Siracusa, 15 e 16 dicembre 2017 
Biblioteca comunale, via Santi coronati, 46 
 
Palermo 19-20/01/2018 – sede in via di definizione 
 
Orari: 9-13/14-18 

 

http://www.cepell.it/it/programma-0-6/ 

www.csbonlus.org 

www.natiperleggere.it 
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Il Programma nazionale Nati per Leggere 
E' attivo dal 1999 ed è promosso dall’Associazione 
Culturale Pediatri - ACP, l’Associazione Italiana 
Biblioteche -  AIB e dal Centro per la Salute del 
Bambino onlus -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 ad 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. 
 

 

 

 
 

I corsi multidisciplinari e i corsi per volontari 

I corsi Nati per Leggere sono di due diverse 
tipologie:  
- multidisciplinari: destinati agli operatori 
(pediatri, altri operatori sanitari, bibliotecari, 
educatori, insegnanti, operatori sociosanitari delle 
cure primarie, operatori delle associazioni culturali e 
di sostegno alla genitorialità) 
- per volontari NpL: destinati alle persone che 
intendono impegnarsi a diffondere il Programma a 
livello territoriale.  
Entrambi hanno una durata di 16 ore. 

Nel corso si alternano momenti frontali e laboratori, 

che hanno i seguenti obiettivi generali (ciascuna 

tipologia di corso ha i propri obiettivi specifici): 

1. Al termine del percorso formativo gli 
operatori avranno acquisito conoscenze 
teoriche, attitudini e abilità pratiche nel 
campo della promozione della lettura nei 
primi anni di vita. Priorità sarà data allo 
sviluppo di abilità di comunicazione (con i 
genitori e tra operatori) e a quelle 
organizzative (rete degli operatori, 
formazione di gruppi volontari ecc.).  
 

2. Il percorso formativo offrirà la possibilità di 
prendere visione della produzione editoriale 
più recente di qualità per la fascia 0-6 anni. 

 
3. Al termine del percorso formativo gli 

operatori avranno acquisito elementi 
concettuali e familiarizzato con pratiche 
formative utili a promuovere la coesione e 
la condivisione delle finalità del corso e 
l'affiatamento personale tra i partecipanti 
che saranno coinvolti nella promozione 
della lettura a livello territoriale. 

 

 

N. massimo di partecipanti a corso 35 

 

Formatori: i docenti dei corsi sono individuati 

nell’ambito del gruppo di formatori nazionali che 

opereranno con i facilitatori locali. 

I corsi sono gratuiti. 

Termine per le iscrizioni: 

Catania: 03/10/2017 
Enna: 13/10/2017 
Agrigento: 27/10/2017 
Marsala: 03/11/2017 
Messina: 16/11/2017 
Siracusa: 25/11/2017 
Palermo: 05/01/2018 
 
Iscrizioni clicca qui  
oppure accedi alla scheda di iscrizione visitando il sito 
http://www.natiperleggere.it/index.php?id=297 
 

 

Per informazioni sui corsi: 

 valeria.balbinot@csbonlus.org 

 

Per informazioni sul programma siciliano: 

vincenzo.fugaldi@regione.sicilia.it 

pm.mogavero@gmail.com 

crupi.isodi@libero.it 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff0OWB9v0e5k0Qqsr1OmolwN6P977MI41T8_-6Vk8pfpn8vg/viewform
http://www.natiperleggere.it/index.php?id=297
mailto:valeria.balbinot@csbonlus.org
mailto:vincenzo.fugaldi@regione.sicilia.it
mailto:pm.mogavero@gmail.com
mailto:crupi.isodi@libero.it

