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AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA NAZIONALE NATI PER LEGGERE FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA
LETTURA AI BAMBINI IN ETA' PRECOCE.
CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A VOLONTARIE/I
Premesso che:
- Nati per Leggere è un progetto di promozione della lettura per bambini fino ai 6 anni, sviluppato a livello
nazionale dalle associazioni professionali di bibliotecari e pediatri.
- I lettori volontari possono: donare parte del loro tempo per diffondere l'importanza della lettura in età
prescolare; donare la propria voce ai bambini e genitori con lo scopo di creare momenti piacevoli e divertenti
di interazione e condivisione di libri.
- L'obiettivo finale è quello di creare una rete di operatori che permetta di sensibilizzare le famiglie sul valore e
sui benefici della lettura nella relazione genitore-bambino.
- La Biblioteca Fardelliana di Trapani ha aderito al programma nazionale "Nati per Leggere" impegnandosi
nella realizzazione del progetto Nati per Leggere del Comune di Trapani, finalizzato alla promozione dello
sviluppo affettivo e culturale dei bambini attraverso la lettura ad alta voce.
SI RENDE NOTO
che questa Biblioteca intende avviare un corso gratuito di formazione rivolto a n. 6 volontarie/i, a cui questo
avviso pubblico si rivolge, che vorranno donare parte del loro tempo per diffondere l'importanza della lettura
in età prescolare e donare la propria voce ai bambini e genitori con lo scopo di creare momenti piacevoli e
divertenti di interazione e condivisione di libri.

L'obiettivo finale è quello di creare una rete di operatori che permetta di sensibilizzare le famiglie sul valore e
sui benefici della lettura nella relazione genitore-bambino.
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STRUTTURA DEL CORSO

Il Corso di formazione si svolgerà a distanza su piattaforma Moodle CSB + un webinar conclusivo in cui i
partecipanti potranno incontrare i formatori o le formatrici NpL. La data del corso verrà comunicata
in seguito.
Il Corso di formazione della durata prevista di 14 ore complessive, tratterà i seguenti punti:
•

presentazione del programma NpL: finalità, obiettivi e modalità operative;

•

i benefici della lettura in età precoce;

•

i ruoli dei lettori volontari NpL;

•

i libri per bambini in età prescolare: tipologie, caratteristiche e criteri di selezione;

•

l'accoglienza: come presentarsi ai bambini e ai genitori, come introdurre la lettura;

•

le modalità di lettura per promuovere la lettura in famiglia;

•

lavoro di gruppo: realizzazione di un progetto locale da parte dei volontari (analisi delle risorse,
individuazione degli obiettivi e di un piano di lavoro, presentazione del progetto in sessione plenaria)

GLI OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI SONO:

- conoscere le finalità e i principi portanti del Programma Nati per Leggere;
- conoscere le basi scientifiche del Programma Nati per Leggere;
- conoscere quali sono i benefici della lettura per il bambino;
- conoscere le fasi di sviluppo del bambino dalla nascita fino ai 6 anni;
- familiarinare con i principi della comunicazione efficace;
- conoscere quali sono le caratteristiche dei libri adatti dalla nascita ai 6 anni;
- prendere visione della produzione editoriale per la fascia 0-6;
- conoscere i criteri di selezione dei libri per le diverse fasce di età secondo le
tipologie e contesti di lettura;
- conoscere le modalità di lavoro in rete e l'organizzazione dei presidi
territoriali Nati per Leggere;
- conoscere la funzione dei diversi attori istituzionali e non all'interno delle reti
locali Nati per leggere.
IMPEGNI DEL VOLONTARIO
Il volontario Nati per Leggere si impegna a svolgere un minimo di due ore di attività settimanali per almeno
un anno, all'interno della biblioteca comunale di Trapani o in luoghi individuati dal
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coordinatore/responsabile del gruppo (es. asili nido, ambulatori pediatrici, consultori ecc...). L'attività
settimanale può comprendere:
- letture ad alta voce ai bambini;
- promozione del progetto;
- presenza negli spazi dedicati (es. biblioteche, consultori, etc...).
RUOLO DEL VOLONTARIO NATI PER LEGGERE
Il volontario Nati per Leggere sostiene l'importanza della lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita del
bambino e privilegia un modello di "lettura di relazione" che presuppone una forte interazione tra adulto e
bambino per stimolare la capacità relazionali, emotive e cognitive. Il suo ruolo è rilevante perché si impegna a
diffondere un programma dal grande impatto educativo e sociale.
I volontari Nati per Leggere hanno diversi ruoli nel sostegno e nella diffusione del progetto a livello locale, in
particolare svolgono attività di promozione alla lettura in ambienti sanitari (consultori, centri vaccinali,
ambulatori), nelle biblioteche, nei Punti Lettura e in altri luoghi, al fine di raggiungere il maggior numero di
bambini (0-6 anni) e famiglie possibile. Il volontario, oltre a indicare la propria disponibilità in orari
preferenziali, si impegna a intervenire a incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività. Per
maggiori informazioni sul progetto, consultare la pagina Nati per Leggere: www.natiperleggere.it
REQUISITI RICHIESTI
- Condivisione del progetto in un'ottica di cittadinanza attiva ;

- Passione per i libri;
- Piacere per la lettura;
- Capacità relazionali con adulti e/o bambini anche molto piccoli.
Lo scopo del corso è di garantire la qualità e l'uniformità degli operatori della rete di Nati per Leggere su tutto
il territorio nazionale.

SELEZIONE DEI CANDIDATI

Nelle giornate successive alla scadenza del presente avviso e in tempo utile all'avvio del corso, i candidati
saranno contattati da questa amministrazione per un colloquio atto a valutare motivazioni e disponibilità
espresse nel modulo di iscrizione.
Responsabile Dott.ssa Margherita Giacalone.
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MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA:

L'istanza da compilare, secondo apposito modello disponibile presso la sala lettura della Biblioteca Fardelliana
e sul sito web: www.bibliotecafardelliana.it, dovrà essere presentata entro e non oltre la data del 25/10/2021
all'Ufficio Protocollo della Biblioteca, sito a Trapani, in Largo San Giacomo 18, dalle ore 09.00
alle 13.30 o inviata all'indirizzo e-mail amministrazionefardellianaabibl iotecafardelliana.it.
Al termine della formazione NpL verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Ulteriori chiarimenti e informazioni potranno essere forniti contattando la referente NpL della Biblioteca
Fardelliana dott.ssa Agata Giuliano al numero 0923.21540 o all'indirizzo e-mail:
agata.giuliano@bibliotecafardelliana.it.
Trapani, 04/10/2021

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Margherita Giacalone
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