TERMINE DI ISCRIZIONE

CORSO DI FORMAZIONE PER

Entro e non oltre 30 settembre 2012

LETTORI VOLONTARI
NATI PER LEGGERE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME e COGNOME
____________________________________

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

INDIRIZZO___________________________

OTTOBRE 2012

____________________________________

TRIESTE (per TS e GO)
Gio. 4 ott. 9/13 – 14.30/18.30

TELEFONO__________________________

CIVIDALE (per PN e UD)
Ven. 5 ott. 9/13 – 14.30/18.30

TEL MOBILE _________________________
MAIL________________________________
____________________________________
Genitore □

Lettore volontario □

Educatore/Insegnante □

Bibliotecario □

Altro ________________________
Informativa per il trattamento dei dati personali comuni; i
dati personali comuni rilasciati volontariamente dagli
interessati saranno trattati in osservanza di quanto
previsto dal D.Lgs. 196/03, per le finalità strettamente
connesse al Progetto Nati per Leggere (corsi e
organizzazione successiva di letture), saranno noti al
personali dipendente o collaboratore della Biblioteca, in
qualità di incaricata al trattamento per la gestione delle
pratiche inerenti lo svolgimento delle attività, nei limiti
delle finalità e degli incarichi ad esso affidati e sono
pertanto necessari per garantire la congruità del
trattamento stesso ai patti per cui esso sia eseguito.
L’interessato potrà far valere i suoi diritti come espressi
dall’art. 7,8,9, e 10 del D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al
responsabile del trattamento.

Data_________________________
Firma _________________________

Informazioni per Trieste:
Biblioteca comunale Quarantotti Gambini
Via delle Lodole 7/a- Trieste (TS)
Tel. 040/0649556
E-mail bibliocom@comune.trieste.it

Docente:
Alfonso Cuccurullo – narratore e formatore

Referente: Antonella Farina
Orari di apertura:
lunedì, martedì e giovedì 15-19
mercoledì, venerdì e sabato 9-13

Informazioni per Cividale:
Servizio Bibliotecario Cividalese
Piazzetta Chiarottini, n. 5 – Cividale del Friuli

Tel. 0432/710310 Fax 0432/710313
E-mail biblioteca@cividale.net
Referente: Francesca Ferin
Orari di apertura della Sezione ragazzi:
dal lunedì al venerdì 14.30 – 19

La frequenza al corso è gratuita.
Saranno ammessi
max 30 partecipanti.

Il progetto nazionale Nati per Leggere, promosso
dall’Associazione Italiana Biblioteche,
dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro
per la Salute del Bambino, ha l’obiettivo di
diffondere la pratica della lettura ad alta voce ai
bambini di età compresa tra i sei mesi e i cinque
anni soprattutto all’interno della famiglia.
Nel corso di questi anni si è rivelato incisivo il
contributo dei Lettori volontari che, nell’ambito dei
progetti locali del Friuli Venezia Giulia sostengono i
bibliotecari e i medici pediatri nella campagna di
sensibilizzazione delle famiglie sull’importanza
della lettura ad alta voce rendendosi disponibili a
far dono del proprio tempo e della propria voce ai
bambini.
Attività dei Lettori volontari NPL
Attraverso strategie e modalità di lettura adeguate,
acquisite nell’ambito di uno specifico percorso
formativo, contribuiscono alla riscoperta di un
incantesimo dimenticato, l’arte di raccontare,
strumento prezioso di relazione affettiva e culturale tra
grandi e piccoli.
Contesti di lettura
Possono operare in vari contesti, frequentati dai
bambini e dai loro genitori: sale d’attesa degli
ambulatori pediatrici, reparti di pediatria ospedalieri,
biblioteche e altre aree della città quali spazi gioco,
giardini, parchi, asili nido, scuole per l’infanzia,
librerie, ecc.
Date e luoghi vengono individuati in accordo con i
bibliotecari referenti.
Modalità operativa
Leggono, dimostrando ai genitori come bambini di età
diverse, anche molto piccoli, presentino interesse e
predisposizione ad interagire con i libri. La
prestazione deve essere tale da far capire ai genitori
che chiunque può essere in grado di leggere con il
proprio bambino.

IL LABORATORIO “Perchè leggere a voce alta?
per la meraviglia…” D. Pennac
Il laboratorio offre ai partecipanti l'occasione di
sperimentare la piacevole abitudine di mettersi in
gioco e giocare con il bambino attraverso i libri e le
storie. L’obiettivo degli incontri non è fornire “formule
da applicare” ma dare stimoli e occasioni di confronto,
scambio e sperimentazione, fornendo linee guida
pratiche e sperimentando l’approccio ludico al libro e
le storie per bambini da 0 a 5 anni.
OBIETTIVO
E’ quello di comprendere che il momento della lettura
non è soltanto un modo di apprendere e di conoscere
attraverso le storie il mondo che ci circonda, ma in
primo luogo un momento in cui stare assieme,
insomma un importante gesto d'affetto sincero, che ci
indica una fondamentale strada di crescita.
METODOLOGIA
Il corso offre ai partecipanti, strumenti tecnici, idee e
soprattutto stimoli per acquistare consapevolezza e
scoprire il proprio stile di lettura attraverso esercizi
pratici.
CONTENUTI
Le varie tipologie di libri: albi illustrati (età 0-5 anni),
prime storie.
Il tempo e lo spazio del racconto: come prendersi il
tempo e lo spazio per leggere e raccontare
Il ritmo emotivo: come affrontare e conoscere le
situazioni dove il ritmo emotivo e quello narrativo,
influenzano il bambino e la narrazione.
La voce e i suoni: come utilizzare la propria voce,
tenendo presente la storia l'ambiente e l'età dei nostri
ascoltatori, cosa fare per condividere la lettura
evitando che diventi un momento didattico o
performativo, lo studio dei nostri suoni e quelli
contenuti nelle storie.

La gestualità: scoprire come i nostri gesti e le nostre
espressioni, possono far parte di una comunicazione
su piani differenti, utilizzando le storie e le filastrocche,
come il nostro corpo diviene senza costrizioni o artifici,
parola suono, immagini.
Leggere le immagini: come interpretare le immagini e
condividerle col bambino attraverso la lettura dialogica
e la lettura dinamica.
I suoni e i sensi dell'immagine: come animare le
immagini e le protostorie attraverso l'emotività, i sensi
la voce.
Il libro nello spazio: come utilizzare il libro inteso come
oggetto , quante e quali forme di relazione può creare
in base al colore al materiale alla forma e l'ambiente.
Il gioco dell'accoglienza: come presentarsi ai bambini e
ai genitori creando un rituale di accoglienza, come
passare dalla presentazione alla lettura della storia,
come rendere una storia sempre viva e fresca come la
prima volta.

A conclusione del corso di formazione, i
partecipanti si dovranno impegnare a
svolgere, a titolo di volontariato, l’attività di
lettura per i bambini, per non meno di 20 ore
complessive entro il 2013, nei servizi e negli
orari individuati in accordo con i bibliotecari
referenti.
Considerato che il corso prevede un massimo 30
partecipanti e che è necessario garantire una
rappresentanza di tutti i Comuni aderenti al progetto
regionale Nati per leggere, CI RISERVIAMO DI
CONTATTARVI PER DARE CONFERMA
DELL’ISCRIZIONE.

