Corso di formazione per volontari Nati per Leggere
Nella Sala riunioni Ufficio Servizi Sociali ed Educativi – Via Scotoni, Camucia (AR) – si terrà il Corso di
formazione per volontari Nati per leggere della durata di 12 ore.
La quota d’iscrizione è 15€ a partecipante, con un numero massimo di partecipanti al corso: 30 persone.
Scadenza per iscrizioni: 20 gennaio 2017.
PROGRAMMA
Venerdì 17 febbraio, orario 14:00/18:00
Sabato 18 febbraio, orario 9:00/13:00 e 14:00/18:00
I sessione (a cura dei referenti locali, operatore dell’area educativa culturale e operatore dell’area
sociosanitaria, di un formatore del gruppo nazionale Nati per Legere).
Presentazione del programma NpL: finalità, obiettivi e modalità operative
I benefici della lettura in età precoce
I ruoli dei lettori volontari NpL
II sessione (a cura del formatore per 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
III sessione (a cura del formatore per Volontari NpL)
Le modalità di lettura per promuovere la lettura in famiglia
Laboratorio
IV sessione (a cura dei referenti locali, operatore dell’area educativa culturale e operatore dell’area
sociosanitaria, di un formatore del gruppo nazionale NpL e del formatore per Volontari NpL).
Lavoro di gruppo: realizzazione di un progetto locale da parte dei LV (analisi delle risorse, individuazione
degli obiettivi e di un piano di lavoro, presentazione del progetto in sessione plenaria).
Modalità di iscrizione: compilare in ogni sua parte il modulo allegato ed inviarlo tramite fax o email ai
contatti indicati, entro e non oltre venerdì 20 gennaio 2017. Alla chiusura delle iscrizioni sarete contattati
dalla segreteria organizzativa per ulteriori informazioni e per effettuare il pagamento della quota. In caso di
iscrizioni superiori ai posti disponibili, sarà data precedenza ai residenti e a coloro che lavorano nel Comune
di Cortona.

Informazioni e contatti:
ATHENA SOC. COOP. SOCIALE Telefono 0575/678382 Fax 0575/679917
chiara@coopathena.org info@coopathena.org
Il percorso formativo erogato dal Centro per la Salute del Bambino ONLUS ha i requisiti di qualità formativa
che fanno capo all’European Qualification Framework (EQF).
IMPORTANTE
I Volontari Nati per Leggere sensibilizzano i genitori in merito all’importanza e ai benefici della lettura fin
dai primi anni di vita, contribuendo alla diffusione della pratica della lettura in famiglia, strumento prezioso
per lo sviluppo cognitivo del bambino e per la relazione affettiva tra grandi e piccoli. Operano in vari
contesti frequentati dai bambini e dai loro genitori: sale d’attesa degli ambulatori pediatrici, reparti di
pediatria ospedalieri, punti lettura, biblioteche, nidi, scuole dell’infanzia ecc. Possono provenire da ambiti,
professionalità e situazioni molto diverse tra loro ed essere guidati dall’amore per i libri e dalla voglia di
stare con i bambini. Essi leggono storie a bassa voce, dimostrando ai genitori come bambini di età diverse,
anche molto piccoli, possono interagire con i libri e come la lettura possa essere un’esperienza
emozionante e divertente. La lettura svolta dal Volontario NpL deve essere molto semplice e tale da
incoraggiare il genitore a leggere insieme al proprio bambino a casa o in qualsiasi altro luogo; una lettura di
tipo teatrale da parte del Volontario NpL non è quindi indicata, in quanto potrebbe scoraggiare il genitore.
I Volontari NpL partecipano ad una formazione che illustra il loro ruolo, le caratteristiche dei libri le
modalità di lettura.
Obiettivi
Gli obiettivi formativi del corso per Volontari NpL sono i seguenti:
– conoscere il progetto, le sue finalità e la sua organizzazione;
– acquisire consapevolezza del ruolo del volontari all’interno del progetto;
– familiarizzarsi con alcune modalità di lettura efficaci ai fini della promozione della lettura
in famiglia;
– conoscere la produzione editoriale disponibile dei libri per la fascia 0-6;
– conoscere i criteri di selezione dei libri per le diverse fasce di età in riferimento alle
varie tipologie e contesti di lettura;
– comprendere aspetti specifici organizzativi e logistici del proprio lavoro.
Gli aspiranti volontari NpL sono selezionati in base alle risposte nel questionario della scheda di iscrizione e
preferibilmente a seguito di un colloquio. La selezione dei volontari tiene conto principalmente della
motivazione e delle capacità comunicative, oltre che della disponibilità in termini di tempo, dell’esperienza,
della disponibilità ad aggiornamenti e apprendimento continuo. Una volta conclusa la fase di selezione,
viene erogata la formazione e, nell’ultima sessione, i partecipanti hanno l’opportunità di iniziare a verificare
le possibili collaborazioni, insieme al gestore di volontari, presente per tutta la durata del corso. I

partecipanti ricevono un kit composto da dispensa, catalogo delle edizioni speciali NpL e da articoli relativi
a NpL e ai temi afferenti e portanti (evidenze scientifiche, interventi precoci, modalità di lettura). Vengono
inoltre consegnati il materiale didattico e il catalogo delle edizioni speciali.
I volontari ricevono un attestato di frequenza al corso.
Per diventare volontari NpL dopo la formazione è necessario continuare il percorso con un “periodo di
affiancamento” da parte del gestore di volontari per verificare se la persona ha le caratteristiche idonee. Se
questo non dovesse verificarsi il gestore di volontari deve operare una scelta che può sfociare in un invito a
svolgere altre funzioni o a una interruzione giustificata. Solo dopo un certo numero di attività il volontario
NpL riceve il badge.

