
   

                                        

                                              

 Avviso per la selezione di 

Leggere

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese

formativi per offrire a cittadini e residenti nei 15 Comuni del territorio forlivese la 

possibilità di far parte del gruppo di 

Leggere, persone disposte a donare il proprio tempo per i bambini e 

del comprensorio. 

Dopo le felici esperienze realizzate nel 2011 e nel 2014, con la formazione di oltre 80 

in questi anni, si sono dedicati a promuovere i

ad alta voce in diversi luoghi e contesti della città (Biblioteche, Centri per le Famiglie, Reparto di Pediatria 

dell’Ospedale di Forlì, Servizio Vaccinazione dell’Ausl Romagna 

pubbliche, negozi sfitti, Scuole e Servizi per l’infanzia, ecc…), il Centro per le Famiglie della Romagna 

Forlivese, in collaborazione con CSB onlus (Centro per la Salute del Bambino), l’Azienda USL della Romagna 

ambito di Forlì, la Biblioteca Comunale Saffi, l’Unità Coordinamento Pedagogico 0

un nuovo bando per coinvolgere nuovi volontari.

1 - Obiettivi  

La formazione dei Volontari è una delle azioni del progetto nazionale Nati per Leggere che ha come finalità 

quella di creare una vera e propria rete di 

raggiungere un numero quanto più elevato possibile di genitori con bambini piccoli e rendere la lettura 

un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta, con l’obiettiv

- fare della lettura, ma anche della 

fattore di co-costruzione della relazione adulto

benessere individuale e familiare e alla prevenzione o a

libro (ma anche l’esplorazione sonora) come sfondo integratore e mediatore della relazione stessa;

- promuovere e sostenere le competenze genitoriali,

frequentare diversi contesti di lettura, così come stimolarlo all’esplorazione di diversi ambienti 

sonori (casa, biblioteche, servizi per la salute e servizi educativi) rappresentano efficaci occasioni 

per sostenere e migliorare la relazione di attaccamento;

- investire precocemente nei primi anni di vita,

plasticità del cervello nel bambino sono rilevantissime; a

curiosità e concentrazione, si amplia la conoscenza di vocaboli

anche per ridurre eventuali limiti e deprivazioni socio
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Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese

per offrire a cittadini e residenti nei 15 Comuni del territorio forlivese la 

possibilità di far parte del gruppo di Volontari nell’ambito del progetto 

, persone disposte a donare il proprio tempo per i bambini e le famiglie residenti in tutti C

Dopo le felici esperienze realizzate nel 2011 e nel 2014, con la formazione di oltre 80 

a promuovere il progetto a famiglie e bambini in età prescolare e 

in diversi luoghi e contesti della città (Biblioteche, Centri per le Famiglie, Reparto di Pediatria 

di Forlì, Servizio Vaccinazione dell’Ausl Romagna - Forlì, ambulatori pe

pubbliche, negozi sfitti, Scuole e Servizi per l’infanzia, ecc…), il Centro per le Famiglie della Romagna 

CSB onlus (Centro per la Salute del Bambino), l’Azienda USL della Romagna 

oteca Comunale Saffi, l’Unità Coordinamento Pedagogico 0

un nuovo bando per coinvolgere nuovi volontari.  

La formazione dei Volontari è una delle azioni del progetto nazionale Nati per Leggere che ha come finalità 

a di creare una vera e propria rete di promozione della lettura ad alta voce 

raggiungere un numero quanto più elevato possibile di genitori con bambini piccoli e rendere la lettura 

un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta, con l’obiettivo di: 

, ma anche della narrazione e dell’ascolto, già nei primissimi anni di vita, un 

costruzione della relazione adulto-bambino, dunque funzionale alla promozione del 

benessere individuale e familiare e alla prevenzione o al supporto di eventuali fragilità, usando il 

libro (ma anche l’esplorazione sonora) come sfondo integratore e mediatore della relazione stessa;

promuovere e sostenere le competenze genitoriali, poiché leggere al proprio bambino e 

ti di lettura, così come stimolarlo all’esplorazione di diversi ambienti 

sonori (casa, biblioteche, servizi per la salute e servizi educativi) rappresentano efficaci occasioni 

per sostenere e migliorare la relazione di attaccamento; 

nei primi anni di vita, periodo nel quale la capacità di apprendere e la 

nel bambino sono rilevantissime; attraverso tali attività si sostengono 

curiosità e concentrazione, si amplia la conoscenza di vocaboli si aggiungono 

anche per ridurre eventuali limiti e deprivazioni socio-culturali. 

Ambito di Forlì 

Biblioteca Saffi 

Volontari di Nati per 

Parole e suoni per una comunità che 

Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese organizza due percorsi 

per offrire a cittadini e residenti nei 15 Comuni del territorio forlivese la 

nell’ambito del progetto Nati per 

le famiglie residenti in tutti Comuni 

Dopo le felici esperienze realizzate nel 2011 e nel 2014, con la formazione di oltre 80 Volontari che, 

in età prescolare e alla lettura 

in diversi luoghi e contesti della città (Biblioteche, Centri per le Famiglie, Reparto di Pediatria 

Forlì, ambulatori pediatrici e iniziative 

pubbliche, negozi sfitti, Scuole e Servizi per l’infanzia, ecc…), il Centro per le Famiglie della Romagna 

CSB onlus (Centro per la Salute del Bambino), l’Azienda USL della Romagna 

oteca Comunale Saffi, l’Unità Coordinamento Pedagogico 0-18 anni, ripropongono 

La formazione dei Volontari è una delle azioni del progetto nazionale Nati per Leggere che ha come finalità 

promozione della lettura ad alta voce che permetta di 

raggiungere un numero quanto più elevato possibile di genitori con bambini piccoli e rendere la lettura 

, già nei primissimi anni di vita, un 

, dunque funzionale alla promozione del 

l supporto di eventuali fragilità, usando il 

libro (ma anche l’esplorazione sonora) come sfondo integratore e mediatore della relazione stessa; 

poiché leggere al proprio bambino e 

ti di lettura, così come stimolarlo all’esplorazione di diversi ambienti 

sonori (casa, biblioteche, servizi per la salute e servizi educativi) rappresentano efficaci occasioni 

periodo nel quale la capacità di apprendere e la 

ttraverso tali attività si sostengono 

si aggiungono esperienze utili 



 L’esperienza degli ultimi anni ci ha consentito, inoltre, di orientare meglio la proposta di formazione 

aprendola anche a cittadini provenienti da altri Paesi e culture con il duplice obiettivo di sviluppare il valore 

dell’incontro tra culture anche attraverso la lettura e coinvolgere maggiormente i bambini immigrati nella 

promozione della lettura. 

2 - Struttura dei Corsi 

Entrambi i corsi si articoleranno in n. 4 lezioni per un totale di 16 ore: 

- Il primo corso – maggio 2019 – si articolerà in 4 incontri, nelle seguenti date ed orari :            

9 maggio, 10 maggio, 24 maggio e 29 maggio dalle ore 14.30 alle 18.30; 
 

- Il secondo corso – settembre e ottobre 2019 – 16 settembre, 23 settembre, 30 settembre, 3 

ottobre dalle ore 14.30 alle 18.30 

 

Ciascun corso prevede: 

3 lezioni - Accoglienza bambini e genitori, modalità di lettura, caratteriste chi dei libri per età 0/6 e scelta 

dei liberi per età e contesto con Alessia Canducci, lettrice e attrice professionista e formatrice Nati per 

leggere. 

1 lezione - Benefici della lettura ad alta voce (sviluppo biologico, cognitivo, relazionale, emotivo del 

bambino), ruolo dei Volontari di Nati per Leggere.  

Con Alessandra Sila, formatrice Nati per Leggere 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

3 – Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita. 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a chi parteciperà all’intero corso  di 16 ore. 

A seguito del corso, ciascun Volontario di Nati per Leggere dovrà impegnarsi a svolgere, a titolo volontario 

e non retribuito, attività di promozione della lettura per bambini e genitori per non meno di 30 ore 

complessive da svolgere entro il 31/12/2021, nei luoghi e negli orari individuati in accordo con i 

responsabili, sulla base delle preferenze espresse in sede di iscrizione. 

4 – Luoghi delle letture/degli interventi e modalità di svolgimento 

Le attività si svolgeranno, secondo le indicazione del gruppo di coordinamento locale del progetto,  in una 

pluralità di luoghi della città e dei Comuni del Comprensorio (contesti educativi, sanitari, culturali, eventi 

pubblici) per garantire il coinvolgimento del maggior numero di bambini e di famiglie del nostro territorio. 

Le attività dei volontari NpL riguardano, oltre le letture, anche attività rientranti nella promozione del 

progetto localenell’ottica di valorizzazione delle caratteristiche di ognuno. 

5 – Requisiti richiesti 

I partecipanti al corso saranno selezionati sulla base di 2 categorie, per un totale di 60 futuri Volontari di 

Nati per Leggere, così distribuiti: 40 appassionati lettori e 20 lettori dal mondo 

Per ciascuna categoria sono richiesti requisiti diversi ma, in tutti casi, si auspica che gli aspiranti Volontari 

manifestino amore per i bambini, per le storie ed i libri e il desiderio di mettere a disposizione un po’ del 

proprio tempo tempo. 



Lettori dal Mondo*: 20 posti 

* Persone appassionate di libri e lettura che vogliano sperimentarsi anche  in altre lingue oltre l’italiano per 

poter coinvolgere famiglie e bambini di culture diverse. 

 

- Maggiore età 

- persone che conoscano almeno 2 lingue oltre l’italiano (immigrati, mediatori 

culturali, interpreti, …)  

- Residenza o domicilio nei 15 Comuni del Comprensorio Forlivese 

 

Appassionati lettori  (genitori, nonni, educatori…**): 40 posti 

** Persone appassionate di libri e lettura che vogliano promuovere la lettura, in lingua italiana,  a famiglie 

con bambini in fascia prescolare. 

 

- Maggiore età 

- Residenza nel Comune di Forlì o nei 14 Comuni del Comprensorio Forlivese 

 

6 – Presentazione delle domande 

Per partecipare alla selezione è necessario inviare: 

● La domanda di partecipazione compilata (scaricabile dal sito internet www.comune.forli.fc.it o 

ritirabile presso gli uffici del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese) 

● Breve Curriculum vitae (.doc o .pdf) che metta in luce titolo di studio, esperienze lavorative con 

particolare riferimento ad esperienze personali o lavorative nel rapporto con bambini e famiglie, 

evidenziando anche hobbies, passioni, ecc. 

● Lettera di presentazione motivazionale che spieghi la ragione per cui si ha voglia di diventare 

volontario/a Nati per Leggere. 

● Copia di un documento di identità (in corso di validità) 

Le domande e la documentazione richiesta dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 9 aprile 

2019 

Sarà possibile inviarle all’indirizzo di posta elettronica: centrofamiglie@comune.forli.fc.it o spedirle 

all’indirizzo del Centro Famiglie – v.le Bolognesi, 23 47121 Forlì o consegnarle a mano negli orari di 

apertura dello sportello ( lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e Martedì e Giovedì dalle 15.00 

alle 18.00) 

7 – Selezione delle candidature 

Qualora le candidature pervenute dovessero superare i posti disponibili, si procederà a una selezione che 

sarà effettuata da una commissione composta da referenti del Centro per le Famiglie della Romagna 

Forlivese, della Biblioteca Comunale “Saffi” e della Pediatria di Comunità dell’Ausl Romagna, ambito di 

Forlì. Verrà data priorità a persone con maggior disponibilità di fasce orarie e giornate; verranno inoltre 

valutati i curriculum e la conoscenza e la passione degli albi illustrati. 

Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 



Per quanto possibile si cercherà di costituire un gruppo di volontari connotato da equilibrio di genere, età, 

nazionalità, disponibilità di tempo per le attività nei diversi giorni della settimana. 

L’esito dell’eventuale selezione sarà comunicato tramite e-mail entro il 26 aprile 2019. Gli interessati 

dovranno confermare la propria disponibilità entro e non oltre il 3 maggio 2019, inviando una e-mail a 

centrofamiglie@comune.forli.fc.it . 

8 – Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’Art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 i dati personali forniti 

nella domanda di iscrizione saranno raccolti e utilizzati dal Comune di Forlì unicamente per le finalità del 

presente avviso. 

 

 

 

 


