Biblioteca Saffi
Ambito di Forlì

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI NATI PER LEGGERE
PROGETTO NATI PER LEGGERE

I Volontari Nati per Leggere: chi sono, come operano,
opera
quali sono i
loro impegni.
I volontari NpL dedicano del tempo alla promozione della lettura in famiglia già nei primi
anni di vita, affinché possa diventare una buona pratica condivisa e abituale per chi si
s
prende cura dei bambini.
I volontari NpL sostengono l’importanza della lettura in famiglia, amano
amano i libri e conoscono il territorio in cui opera e
contribuiscono ad apportarvi valore, grazie alla collaborazione in rete con gli altri operatori e soprattutto mettendo
met
a
disposizione di bambini e famiglie il loro tempo e la loro voce.
Nel territorio forlivese i Volontari Nati per Leggere realizzano attività in diversi contesti frequentati dai bambini e dai
loro genitori: Centro per le Famiglie, reparto di Pediatria ospedaliera, ambulatori
ambulatori pediatrici, Nidi e Scuole dell'infanzia,
Musei, Biblioteche, cortili e giardini, eventi cittadini, ecc.
A seguito del corso, si impegnano a svolgere attività di sostegno del progetto NpL locale a titolo volontario, per
almeno 30 ore complessive entro il 31 Dicembre 2021, nei luoghi e negli orari concordati con i coordinatori del
progetto. La frequenza al corso è gratuita ma obbligatoria.
obbligatoria. Non sono previsti compensi, né rimborsi spese per le
attività di narrazioni ed esplorazioni sonore.
NOME _____________________________________ COGNOME _______________________________________
NATA/O A _______________________________________________ il ___________________________________
RESIDENTE A _____________________________________VIA
____________________________________
_______________________________________
CAP_________________COMUNE (Forlì e Comprensorio) ____________________________________________
CITTADINANZA ______________________________________________________________________________
E-MAIL ( scrivere in stampato maiuscolo)____________________________________________________________
Cell.____________________________________________
.____________________________________________ tel. ___________________________________
Titolo di studio _______________________________ Professione ________________________
______________________________

Sono disponibile per letture/interventi nelle seguenti fasce orarie (indicare una o entrambe le scelte)

Mattino

Pomeriggio

Disponibilità a leggere nel territorio (possibili più scelte):
□ Comune di Forlì
□ Comuni Valle del Bidente (Galeata, Civitella e Santa Sofia)

□ Comuni di Forlimpopoli/Bertinoro/Meldola
□ Comuni di Predappio e Premilcuore

□ Comune di Modigliana/Tredozio

□ Comuni dell’Acquacheta (Rocca San Casciano, Dovadola, Portico)

□ Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Dichiaro di essere: (indicare la “categoria” nella quale si desidera essere inseriti per partecipare al
corso):

□ Appassionato/a

lettore/lettrice

□ Lettore/Lettrice dal mondo (indicare la nazione di origine e/o le lingue conosciute)
___________________________________________________________________________________
Eventuali esperienze pregresse in attività rivolte alla prima infanzia (età 0-6)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Fai già parte di qualche associazione di volontariato? Se sì, raccontaci brevemente la tua esperienza
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Altre informazioni che ritieni utili fornirci
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□ Mi impegno ad effettuare almeno 30 ore di attività entro il 31/12/2021.
□ Ho preso atto del calendario degli incontri di formazione e indico la preferenza per:
□ maggio

□ settembre/ottobre

□ nessuna preferenza (vanno bene entrambi i corsi)

□ Sono disponibile a colloquio di selezione
□ Allegati: Curriculum Vitae con nota motivazionale e copia documento di identità ( in corso di validità)
□ Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation).
Data_____________________________ Firma ________________________________________________

