
Bando per la selezione di operatori volontari

Il Sistema Bibliotecario Nord Est Milano – in particolare le biblioteche civiche
di Brugherio, Bussero, Carugate, Cassina de’ Pecchi,  Cologno Monzese –
cerca operatori volontari per il  progetto Nati per Leggere.

Nati per Leggere è un progetto di promozione della lettura per bambini fino ai
6  anni,  sviluppato  a  livello  nazionale  dalle  associazioni  professionali  di
bibliotecari e pediatri.

I lettori volontari possono: 
- donare parte del loro tempo per diffondere l’importanza della lettura in età
prescolare;
- donare la propria voce ai bambini e genitori con lo scopo di creare momenti
piacevoli e divertenti di interazione e condivisione di libri.

Impegni del volontario

Il volontario  Nati per Leggere si impegna a svolgere un minimo due ore di
attività settimanali per almeno un anno, all’interno della biblioteca o in luoghi
individuati dal coordinatore del gruppo (es. asili  nido, ambulatori pediatrici,
consultori ecc…).

L’attività settimanale può comprendere:
- letture ad alta voce ai bambini; 
- promozione del progetto; 
- presenza negli spazi dedicati (es. biblioteche, consultori, etc…).

L’obiettivo  finale  è  quello  di  creare  una  rete  di  operatori  che  permetta  di
sensibilizzare le famiglie sul valore e sui benefici della lettura nella relazione
genitore-bambino.



Ruolo del volontario Nati per Leggere

Il volontario Nati per Leggere sostiene l’importanza della lettura in famiglia
fin dai primi mesi di vita del bambino e privilegia un modello di “lettura di
relazione” che presuppone una forte interazione tra adulto e bambino per
stimolare la capacità relazionali, emotive e cognitive. 
Il  suo ruolo è rilevante perché si impegna a diffondere un programma dal
grande impatto educativo e sociale.

I volontari Nati per Leggere hanno diversi ruoli nel sostegno e nella diffusione
del progetto a livello locale, in particolare svolgono attività di promozione alla
lettura  in  ambienti  sanitari  (consultori,  centri  vaccinali,  ambulatori),  nelle
biblioteche, nei Punti Lettura e in altri luoghi, al fine di raggiungere il maggior
numero di bambini (0-6 anni) e famiglie possibile.

Il  volontario, oltre a indicare la propria disponibilità in orari preferenziali,  si
impegna a intervenire  a  incontri  periodici  di  programmazione e  di  verifica
dell'attività. 

Per maggiori informazioni sul progetto, consultare la pagina Nati per Leggere:
www.natiperleggere.it

Requisiti richiesti

- Condivisione del progetto in un’ottica di cittadinanza attiva ;
- Passione per i libri;
- Piacere per la lettura ; 
- Capacità relazionali con adulti e/o bambini anche molto piccoli.

Corso di formazione 

Ai candidati prescelti verrà offerta la possibilità di partecipare gratuitamente al
“Corso di formazione  Nati per leggere” che si terrà nel mese di novembre
2018. 

Lo scopo del corso è di garantire la qualità e l'uniformità degli operatori della
rete di Nati per Leggere su tutto il territorio nazionale.

Gli obiettivi formativi comuni sono:
- conoscere le finalità e i principi portanti del Programma Nati per Leggere; 
- conoscere le basi scientifiche del Programma Nati per Leggere;
- conoscere quali sono i benefici della lettura per il bambino;
- conoscere le fasi di sviluppo del bambino dalla nascita fino ai 6 anni;
- familiarizzare con i principi della comunicazione efficace;



- conoscere quali sono le caratteristiche dei libri adatti dalla nascita ai 6 anni;
- prendere visione della produzione editoriale per la fascia 0-6; 
- conoscere i criteri di selezione dei libri per le diverse fasce di età secondo le
tipologie e contesti di lettura;
- conoscere le modalità di lavoro in rete e l'organizzazione dei presidi 
territoriali Nati per Leggere; 
- conoscere la funzione dei diversi attori istituzionali e non all'interno delle reti
locali Nati per leggere.

Il corso, della durata di 16 ore, si svolgerà in due sessioni alternative presso:
-  la  Biblioteca  comunale  di  Cassina  de'  Pecchi  nei  giorni  di  sabato  10
novembre e sabato 24 novembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ;
- la Biblioteca civica di Cologno Monzese, nei giorni di venerdì 9, 16, 23, 30
novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 .
Per ciascuno dei due corsi è previsto un numero massimo di 30 partecipanti.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla biblioteca prescelta come luogo di 
intervento, tra le biblioteche di Brugherio, Bussero, Carugate, Cassina de’ 
Pecchi, Cologno Monzese. 

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione potranno essere  presentate entro e non oltre
sabato 29 settembre 2018  accedendo a https://goo.gl/forms/b0tzs3SSf6NHY  hnF3
oppure recandosi  direttamente presso la  biblioteca prescelta negli  orari  di
apertura.

Selezione dei candidati

Le domande pervenute verranno esaminate da una commissione formata da
bibliotecari  ed  eventualmente  un  operatore  sanitario.  I  candidati  saranno
contattati per un colloquio atto a valutare motivazioni e disponibilità espresse
nel modulo di iscrizione. 
L’esito della selezione verrà reso noto tramite e-mail a tutti i partecipanti e
pubblicato  sui  siti  dei  relativi  Comuni.  Il  giudizio  della  commissione  è
insindacabile.

https://goo.gl/forms/b0tzs3SSf6NHYhnF3

