
 

Amare la lettura attraverso un gesto 

d’amore: un adulto che legge una storia 

 

Ogni bambino ha diritto a occasioni 

adeguate di sviluppo affettivo e cognitivo. 

Questo principio è il cuore di Nati per 

Leggere. 

Ricerche scientifiche consolidate 

dimostrano come leggere con continuità ai 

bambini in età prescolare abbia 

un'influenza positiva sia dal punto di vista 

emotivo e relazionale (in primo luogo nella 

relazione tra bambino e genitori), sia 

cognitivo (si favoriscono la comprensione 

del linguaggio e la capacità di lettura). 

Nati per Leggere è un programma di 

comunità diffuso su tutto il territorio 

nazionale con più di 500 progetti locali. 

I progetti locali coinvolgono attivamente la 

società civile attraverso il contributo dei 

volontari NpL.  

 

 

Corso di formazione per  

Volontari Nati per Leggere 
 

 
Date e orari:  
sabato 7 marzo 2020 ore 8.30-14.00 e  
sabato 14 marzo 2020 ore 9.00-17.00 
 
 
Biblioteca Comunale Crocetta 
Largo Pucci, 33 
Modena 

 
 

Leggimi subito, leggimi forte 

Dimmi ogni nome che apre le porte 

Chiama ogni cosa, così il mondo viene 

Leggimi tutto, leggimi bene 

Dimmi la rosa, dammi la rima 

Leggimi in prosa, leggimi prima 

 

Bruno Tognolini 

per Nati per Leggere 

 

  

  
 
 

               
 
 

       
 

Il progetto è finanziato dal Ministero per i Beni e le 
Attività culturali e per il Turismo nell'ambito del Piano 
Cultura Futuro Urbano – Biblioteca Casa di Quartiere 

               
     

 
 
 
 



 

 

 
Il Programma Nati per Leggere  
Il Programma nazionale Nati per Leggere nasce 
nel 1999 per diffondere la pratica della lettura ai 
bambini da zero a sei anni all’interno della 
famiglia. E' promosso dall’Associazione Culturale 
Pediatri (ACP), dall’Associazione Italiana 
Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del 
Bambino Onlus (CSB). Grazie al contributo di 
volontari si articola in numerosi progetti locali. 
 
I volontari 
I volontari NpL sostengono pediatri, bibliotecari 
ed educatori nella campagna di sensibilizzazione 
sull’importanza della lettura condivisa e sono 
disponibili a far dono del proprio tempo e della 
propria voce ai bambini. 
 
Dove operano 
I volontari NpL operano nelle sale d’attesa degli 
ambulatori pediatrici, nei centri vaccinali, nei 
reparti di pediatria, nelle biblioteche, nei nidi e 
nelle scuole dell’infanzia. Sono presenti negli 
spazi urbani della città e in occasione di eventi in 
cui è possibile diffondere il Programma Nati per 
Leggere. 
 
Come operano 
I volontari NpL leggono ad alta voce a bambini di 
età diverse, dimostrando quanto anche i più 
piccoli siano interessati ai libri e alle storie. 
 
Inoltre comunicano con i genitori, informandoli 
sui benefici della lettura in famiglia in età 
precoce. 
 
Leggono con semplicità e senza tecnicismi, per 
far capire ai genitori che chiunque è in grado di 
leggere con il proprio bambino stabilendo con lui 
una relazione profonda. 

 

 
PROGRAMMA 

 

Sabato 7 marzo 2020 

- Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo, relazionale 

ed   emotivo del bambino da 0 a 6 anni  

- I benefici della lettura  

- Il programma Nati per Leggere 

 

- I ruoli dei volontari NpL nella promozione 

della lettura in famiglia e nel programma  

 

- L’accoglienza dei bambini e delle famiglie in 

vari contesti 

 

Sabato 14 marzo 2020 

- Scegliere i libri per la prima infanzia in relazione 

al contesto e all’età dei bambini 

- Stili di lettura a confronto ed esercitazioni in 

piccoli gruppi per favorire la lettura in famiglia 

- Definizione di un progetto locale per i volontari 

NpL  

- Valutazioni e chiusura del corso 

 

 
Formatori  

Alessia Canducci (narratrice) 

Claudio Mangialavori (pediatra) 

Giulia Pincelli (bibliotecaria) 

 

Termine per le iscrizioni 8 febbraio 2020 

 

Iscrizioni e informazioni 

Giulia Pincelli 

Telefono: 059/2032938 

Mail: giulia.pincelli@comune.modena.it 

Formazione riservata ai residenti a Modena 

 

L'iscrizione prevede un colloquio preliminare con il 

referente locale del progetto 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione 

 

Il corso è gratuito, i partecipanti si impegnano a 

svolgere attività come volontari nei progetti Nati per 

Leggere in ambito locale per almeno 12 ore 

 

 


