Il programma nazionale Nati per Leggere,
promosso
dal
1999
dall’Associazione
Culturale Pediatri ACP, dal Centro per la
Salute
del
Bambino
onlus
CSB
e
dall’Associazione Italiana Biblioteche AIB, ha
l’obiettivo di diffondere la pratica della
lettura ad alta voce ai bambini di età
compresa tra zero e sei anni, soprattutto
all’interno della famiglia.
Nati per Leggere è un progetto di comunità
attivo su tutto il territorio nazionale con
circa 400 progetti locali che coinvolgono
1200 comuni italiani. I progetti locali sono
promossi da bibliotecari, pediatri, educatori,
operatori sanitari, enti pubblici, terzo
settore, e coinvolgono operativamente la
società civile attraverso il contributo dei
lettori volontari.
Ogni bambino ha il diritto di essere protetto
anche dalla mancanza di adeguate occasioni
di sviluppo affettivo e cognitivo.
Questo è il cuore di Nati per Leggere.

CORSO DI FORMAZIONE
per VOLONTARI NpL
Sistema Bibliotecario
del Medio Friuli
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
(massimo 20 posti disponibili)
Biblioteca di Camino al Tagliamento
Tel. 0432 919620
bibcam@gmail.com

Biblioteca di Varmo
Tel. 0432 778751
bibliotecavarmo@tin.it

Sistema Bibliotecario del Medio Friuli
Tel. 0432 908198 (biblioteca centro sistema di Codroipo)
biblioteca@comune.codroipo.ud.it
www.sbmediofriuli.it

Sedi: biblioteche di
Camino al Tagliamento
e di Varmo

I Volontari NpL
I Volontari NpL sostengono i bibliotecari e i
professionisti della salute nella campagna di
sensibilizzazione
indirizzata
alle
famiglie
sull’importanza della lettura ad alta voce,
rendendosi disponibili a far dono del proprio
tempo e della propria voce ai bambini.

Attività
I Volontari NpL leggono ai bambini, dimostrando
ai genitori in che modo bambini di età diverse,
anche molto piccoli, mostrino interesse e
predisposizione a interagire con i libri. La lettura
deve essere tale da far capire ai genitori che
chiunque può essere in grado di leggere con il
proprio bambino.
Attraverso strategie e modalità di lettura
adeguate, acquisite nell’ambito di uno specifico
percorso
formativo,
i
Volontari
NpL
contribuiscono alla riscoperta di un incantesimo
dimenticato, la lettura a voce alta, strumento
prezioso di relazione affettiva e culturale tra
grandi e piccoli.

Programma
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono
intraprendere un percorso come Volontario NpL sul
territorio.
Durante gli incontri saranno presentate le finalità del
progetto Nati per Leggere con particolare attenzione
alla figura del lettore volontario e ai suoi ruoli
riflettendo sulle modalità di approccio con i bambini
e con i genitori. Si passerà poi ad illustrare i
benefici della lettura in età precoce e le tipologie e
le caratteristiche dei libri per bambini in età
prescolare con indicazioni sulle modalità di scelta e
preparazione dei libri da leggere.
A conclusione della parte teorica si tratterà delle
modalità di lettura per promuovere l’esperienza in
famiglia.
Seguirà una parte pratica con laboratori che
permettano di testare quanto precedentemente
spiegato e di prendere confidenza con il ruolo di
Volontario NpL.

I relatori
Il corso prevede tre incontri tenuti dalla formatrice
Roberta Garlatti Costa (Coordinatrice del Progetto
Regionale “Nati per Leggere”), dalla pediatra Tania
Gerarduzzi (pediatra referente a livello Regionale
per il Friuli Venezia Giulia), alla presenza dei
bibliotecari del Sistema Bibliotecario del Medio
Friuli. Successivamente ci sarà un incontro presso la
biblioteca di riferimento per la realizzazione del
progetto dei volontari.

Luogo e durata
Il corso avrà luogo nelle biblioteche di
Camino al Tagliamento e di Varmo.
I 3 incontri saranno così suddivisi:
biblioteca di Camino al Tagliamento
giovedì 24 novembre 2016
dalle ore 20.00 alle ore 22.30

biblioteca di Varmo
venerdì 25 novembre 2016
dalle ore 17.00 alle ore 20.00
biblioteca di Camino al Tagliamento
sabato 26 novembre 2016
dalle ore 8.30 alle ore 13.00

biblioteca di Camino al Tagliamento
giovedì 1 dicembre 2016
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

