Amare la lettura attraverso
un gesto d’amore:
un adulto che legge una storia

CORSO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI

Ogni bambino ha diritto a essere protetto non
solo dalla malattia e dalla violenza ma anche
dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo
affettivo e cognitivo.
Nati per Leggere è un Programma di comunità
diffuso su tutto il territorio nazionale con più di 500
progetti locali che coinvolgono circa 1200 comuni
italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari,
pediatri, educatori, operatori sanitari, enti pubblici,
terzo settore, e coinvolgono attivamente la società
civile attraverso il contributo dei volontari NpL.

CORSO DI FORMAZIONE
PER VOLONTARI
Nati per Leggere
& Nati per la Musica
Sala convegni Asilo Ricci
Via Dell’Asilo, 36
Macerata

Far musica è cantare,
suonare, ascoltare, creare,
pensare, giocare, scoprire,
muoversi, danzare, sentire
Nati per la Musica (NpM) si attua nel medesimo
modo di NpL e si propone di sostenere, con il
coinvolgimento di pediatri, genitori, ostetriche,
volontari, personale che opera in consultori, asili e
scuole, attività che mirino ad accostare precocemente
il bambino al mondo dei suoni e alla musica.

3 maggio 2019
h 14-18
QUIsSI CRESCE!
è un progetto selezionato
da Con I Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto
alla povertà educativa minorile

4-5 maggio 2019
h 9-13 | 14-18.30

CONTENUTI DEI CORSI
Il Programma nazionale Nati per Leggere ha l’obiettivo
di diffondere la pratica della lettura ai bambini di età
compresa tra zero e sei anni all’interno della famiglia.
Il Programma nazionale Nati per la Musica desidera
che l’esperienza musicale in famiglia sia strumento
di relazione per uno sviluppo migliore del bambino.
La sensibilizzazione si attua grazie a tutti gli operatori
che si occupano di prima infanzia
ed al contributo dei volontari che, nell’ambito dei progetti
locali, sostengono le azioni indirizzate alle famiglie
sull’importanza della lettura e della musica condivisa,
Gli operatori e i volontari NpL/NpM comunicano ai
genitori i benefici della lettura e della musica in famiglia
in età precoce e dimostrano che i bambini, anche molto
piccoli, sono interessati e predisposti
a interagire con i libri e con gli oggetti sonori.
Rendendosi disponibili a far dono del proprio tempo
e della propria voce, fanno capire ai genitori
che è facile e gratificante leggere e fare musica con
il proprio bambino stabilendo in questo in questo modo
una relazione profonda.
Questi due corsi, inseriti nell’ambito del progetto
QUIsSiCRESCE! selezionato da Con I Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile,
sono costituiti da formazione condivisa sulle conoscenze
di base nella prima giornata e su moduli NpL e NpM
specifici nella seconda e terza giornata.

1° GIORNATA
Formazione condivisa per operatori e volontari
- I programmi NpL e NpM: obiettivi, principi portanti,
modalità di attuazione
- I ruoli di operatori e volontari nella rete NpL e NpM
- I benefici della lettura e della musica
- Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo, relazionale
ed emotivo del bambino da 0 a 6 anni
2° / 3° GIORNATA
Modulo NpM distinto per operatori e volontari
- La cura e la predisposizione dell’ambiente sonoro
dal punto di vista ecologico
- Dialoghi vocali e canto in relazione al rapporto
madre-bambino e al rapporto del volontario nel
contesto del gruppo bambini/famiglie
- Ninne nanne, rime, filastrocche e storie musicali
in interazione tra l’adulto e il bambino
- L’ascolto di sé e dell’ambiente
- Realizzazione e utilizzo di oggetti sonori
2° / 3° GIORNATA
Modulo NpL distinto per operatori e volontari
- Caratteristiche di libri per la fascia 0 – 6 anni
- L’accoglienza dei bambini e delle famiglie
in vari contesti
- Modalità di lettura per favorire la lettura in famiglia
- Realizzazione di un progetto locale per le attività
dei volontari NpL e NpM

Docenti
Elena Carrano
Antonella Costantini
Lucia Tubaldi
Facilitatori
Cinzia Bonifazi
Formazione riservata ai soggetti della rete del progetto
Qui Si Cresce e ai residenti del comune e limitrofi

Totale ore di corso: 20
Max 35 operatori
Max 35 volontari
Termine per le iscrizioni: 24 aprile 2019
Iscrizioni on line
Corso Volontari: bit.ly/2TBbz4r
Corso Operatori: bit.ly/2J2yEsP
Informazioni
biblioteca@comune.macerata.it
0733 256440 | 0733 256362
www.percorsiconibambini.it/quissicresce

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

