Corso di Formazione Nati per Leggere a Cortona
Venerdì 11 dicembre 2011 ha preso il via un Corso di Formazione dedicato a tutti coloro che a Cortona, con
varie competenze, operano nell’ambito del progetto nazionale “Nati per Leggere” e si impegnano per la
promozione e diffusione dei libri e della lettura con bambini e ragazzi.
L’occasione di un corso organizzato per il personale della Cooperativa Sociale Athena di Cortona ha offerto
la possibilità anche a bibliotecari, insegnanti, educatori, ecc. di condividere un percorso avanzato rispetto
agli incontri informativi su “Nati per Leggere” già realizzati in passato.
Il gruppo dei corsisti – 72 in totale- comprende educatori dei nidi, insegnanti delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado, operatori dei servizi extrascolastici, lettrici, bibliotecari, ecc.,
accomunati dall’esigenza di conoscere i libri per orientarsi, scegliere e consigliare i libri più adatti per le
diverse età e situazioni.
L’incontro dell’11 dicembre introdurrà i presenti ai vantaggi che la lettura condivisa con i bambini da 6 mesi
a 14 anni porta allo sviluppo cerebrale, comportamentale, alla capacità d’attenzione e di relazione con gli
altri.
Gli incontri successivi saranno dedicati alle varie fasce d’età (0/6 anni; 6/11 anni e 11/14 anni) per
approfondire “per livello di sviluppo” quali libri e quali modalità proporre a bambini e ragazzi. Altri due
incontri vedranno i 72 corsisti riuniti insieme: in occasione della visita guidata alla Biblioteca Ragazzi di
Arezzo e ad una Libreria specializzata in editoria per l’infanzia; per l’incontro conclusivo, dedicato alla
promozione della lettura, con considerazioni e scambi di idee.
Il percorso formativo, denominato “Cortona nati per leggere”, si inserisce nelle azioni a supporto del
progetto nazionale “Nati per Leggere” e di “Parole di salute la tua biblioteca”, che il Comune di Cortona
condivide con scuole, medici pediatri, Cooperativa Athena, associazioni del territorio, ecc.
Nel 2003 il Comune di Cortona ha aderito al progetto nazionale “Nati per Leggere” proposto
dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Nazionale Biblioteche e Centro per la Salute del
Bambino, e da allora organizza e promuove letture animate per i bambini e incontri con i genitori: ogni
lunedì mattina la biblioteca di Camucia accoglie – su prenotazione- classi di alunni accompagnati dai loro
insegnanti, mentre il mercoledì pomeriggio, a cadenza quindicinale, le lettrici organizzano letture animate –
molto frequentate- aperte a tutti i cittadini.
A questi appuntamenti, vanno aggiunte le occasioni di promozione della lettura realizzate negli ambulatori
medici, nei nidi, scuole, ludoteche e spazio compiti, presso il Laboratorio di Gioco Sensoriale e nei centri
estivi organizzati dal Comune e dalla Cooperativa Athena.
Ad aprile 2014, Comune di Cortona, USL n.8 Valdichiana, 1° Circolo Didattico Cortona, 2° Circolo Didattico
Terontola, Scuola Secondaria di Primo Grado “Berrettini-Pancrazi”, I.I.S. “L. Signorelli”, I.I.S. “A. Vegni”, ACP
Provinciale, Athena Soc. Coop. Sociale e Autobhan Teatro hanno sottoscritto il Patto per il consolidamento

e lo sviluppo nel Comune di Cortona del progetto nazionale “Nati per Leggere” e del progetto regionale
“Parole di salute @lla tua biblioteca”, definendo azioni e compiti da realizzare.
Alcuni dati relativi alla fruizione della Biblioteca Comunale di Camucia nel periodo gennaio – dicembre
2014:
Totale letture animate

50

Conversazioni con gli esperti al termine delle letture animate

7

Alunni/insegnanti partecipanti alle letture animate del lunedì mattina in biblioteca

918

Bambini/genitori e altri adulti partecipanti alle letture quindicinali del mercoledì pomeriggio in
560
biblioteca
Bambini/genitori e altri adulti presenti presso ambulatori pediatrici nell’orario di presenza della
580
lettrice

Molto importanti anche i dati del 2014 relativi al prestito effettuato nelle scuole:
Nidi d’Infanzia (3 nidi su 5 hanno realizzato il prestito)

206

Direzione Didattica 1 Circolo Cortona

4060

Direzione Didattica 2 Circolo Terontola

5300

Scuola Secondaria di Primo Grado “Berrettini – Pancrazi”

650

