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Volontari Civici e Protezione Civile di Remanzacco

COMUNE di REMANZACCO
ASSESSORATO ALLA CULTURA
BIBLIOTECA “G. MISSIO”
PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER LETTORI VOLONTARI
Docenti:

Roberta Garlatti (Responsabile Biblioteca di San Vito al Tagliamento)
Alessandra Sila (Educatrice, coordinamento del progetto NpL)

Luogo

Biblioteca “G. Missio” di Remanzacco, v. Roma,44 33047 Remanzacco (UD)
tel. 0432/668750 e.mail bibliorm@comune.remanzacco.ud.it

Data

venerdì 27 novembre dalle 16.30 alle 18.30 e sabato 28 dalle 09.00 alle 12.00

Programma

Cosa leggo? I libri da leggere ad alta voce (Orientamento e motivazioni per la scelta dei

libri);

Bocca cucita, orecchie aperte...: strategie di lettura (Come coinvolgere positivamente i
bambini durante la lettura);

Con la voce e con il corpo: strumenti per la lettura ad alta voce (lettura animata o lettura
espressiva?). Sono previste delle esercitazioni.

Iscrizione:
Referente:

Adesione entro il 25 novembre
Laura Valentino - Tel. 0432/668750 - Mail: bibliorm@comune.remanzacco.ud.it

Costo: La partecipazione al corso è gratuita, è previsto un numero massimo di 22 partecipanti
Che cos’è Nati per leggere
Nati per Leggere è un progetto nazionale senza fini di lucro
che, con il sostegno e la collaborazione di pediatri e
bibliotecari, ha l’obiettivo di far scoprire agli adulti il
piacere di leggere storie ai bambini fin dalla loro più tenera
età. Ciò per predisporre i bambini ad un miglior sviluppo
cognitivo, affettivo e relazionale, oltre che per favorire la
consuetudine con i libri e la lettura.
Nati per leggere in Friuli Venezia Giulia
Il Centro per la Salute del Bambino, l’Associazione Culturale
Pediatri e l’Associazione italiana Biblioteche - Sezione Friuli
Venezia Giulia, si sono coordinati per promuovere azioni di
sensibilizzazione nel territorio regionale in particolare
organizzando corsi di formazione per lettori volontari.
La partecipazione ai corsi è gratuita ed è aperta a genitori,
educatori ed adulti, ma è vincolata alla disponibilità di

regalare un po’ del proprio tempo per leggere storie ai
bambini in biblioteca o (o in altre sedi collegate).
Diventare lettore volontario non è difficile: non sono
richieste doti attoriali, ma è opportuna la propensione a
mettersi in gioco.
Presso alcune biblioteche della regione si sono creati gruppi
di lettori volontari molto attivi che saranno ben lieti di
trasmettere le loro esperienze. L’auspicio è che possa
nascere il coordinamento provinciale/regionale dei lettori
volontari come ad esempio nel vicino Veneto e in Abruzzo.

Leggere storie ai bambini aiuta loro a crescere adulti migliori e gli adulti a non dimenticare di essere stati bambini.

Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio attività culturali

PRESSO LA BIBLIOTECA DI REMANZACCO

VENERDI 27/11 (16.30-18.30)

SABATO 28/11 (09.00-12.00)

BIBLIOTECA “G. MISSIO”, v. Roma, 44 – 33047 Remanzacco (UD). Tel 0432/668750 e.mail bibliorm@comune.remanzacco.it
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