
 

Amare la lettura attraverso un gesto 
d’amore: un adulto che legge una 
storia  
 
Ogni bambino ha diritto a essere protetto 
non solo dalla malattia e dalla violenza 
ma anche dalla mancanza di adeguate 
occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. 
Questo è il cuore di Nati per Leggere . 
Ricerche scientifiche ormai consolidate 
dimostrano come il leggere ad alta voce 
con continuità ai bambini in età 
prescolare abbia una positiva influenza 
sia dal punto di vista relazionale (è una 
opportunità di relazione tra bambino e 
genitori), che cognitivo (si sviluppano 
meglio e più precocemente la 
comprensione del linguaggio e la 
capacità di lettura). La lettura condivisa 
consolida inoltre nel bambino l'abitudine a 
leggere, che si protrae nelle età 
successive grazie all'approccio precoce 
legato alla relazione. 

Nati per Leggere è un Programma di 
comunità  diffuso su tutto il territorio 
nazionale con più di 400 progetti locali 
che coinvolgono circa 1200 comuni 
italiani. I progetti locali sono promossi da 
bibliotecari, pediatri, educatori, operatori 
sanitari, enti pubblici, terzo settore, e 
coinvolgono attivamente la società civile 
attraverso il contributo dei lettori volontari. 

 

   

 

Informazioni  
Antonietta Torricelli/Carmela Marino 

Tel 0971.990201/229; fax 0971.990212 
-Emai: protocollo@pec.comune.picerno.pz.it 

 
 

 
Comune di Picerno 

(Provincia di Potenza) 
 
 

Nati per Leggere Basilicata 
www.natiperleggere.it 

 
 

TERMINE DI ISCRIZIONE 
7 novembre 2014 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER 
Lettori volontari  
NATI PER LEGGERE 
Basilicata 
 
 

 
PICERNO (PZ), spazio di lettura Nati per 

Leggere  Palazzo Mancini- Piazza Plebiscito 
 
 
Martedì 25 novembre 2014 | 14,00-19,00  
Mercoledì 26 novembre2014 | 9,30-16,30 
 
 
 

Leggimi subito, leggimi forte 

Dimmi ogni nome che apre le porte 

Chiama ogni cosa, così il mondo viene 

Leggimi tutto, leggimi bene 

Dimmi la rosa, dammi la rima 

Leggimi in prosa, leggimi prima 
 
Bruno Tognolini 

per Nati per Leggere 

 



 

 

Il Programma nazionale Nati per Leggere , 
promosso  dal 1999 dall’Associazione Culturale 
Pediatri ACP, dal Centro per la Salute del 
Bambino Onlus CSB, dall’Associazione Italiana 
Biblioteche AIB , ha l’obiettivo di diffondere la 
pratica della lettura ad alta voce ai bambini di età 
compresa tra zero e sei 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, sostengono i professionisti della 
salute, i bibliotecari e gli educatori nella 
campagna di sensibilizzazione indirizzata alle 
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, i lettori volontari 
contribuiscono alla riscoperta di un incantesimo 
dimenticato, la lettura a voce alta, strumento 
prezioso di relazione affettiva e culturale tra 
grandi e piccoli.  
 
Contesti di lettura  
I lettori volontari sono inseriti nelle Unità 
territoriali di progetto, e 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 e scuole dell’infanzia ecc. Sulla base della 
programmazione del progetto locale sono anche 
presenti negli spazi urbani della città e in 
occasione di eventi in cui è possibile  diffondere 
e promuovere il Programma Nati per Leggere. 
 
Modalità operativa  
I lettori volontari leggono, dimostrando ai genitori 
che bambini di età diverse, anche molto piccoli, 
sono interessati e predisposti a 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, e di stabilire in 
questo modo una relazione profonda, che 
diventa fattore di protezione e “nutrimento”. 
 
 
Corso di formazione 
Il corso ha l’obiettivo di fornire, a chi ha scelto di 
iniziare un percorso come lettore volontario Nati 
per Leggere, gli strumenti basilari per operare nei 
contesti individuati dalle Unità territoriali di 
progetto. 

Nel corso si alternano momenti frontali e 
laboratoriali, che hanno la finalità  di: 

- presentare il Programma Nati per Leggere, le 
sue basi scientifiche, le informazioni di base sullo 
sviluppo del bambino in relazione ai libri; 

- fornire le linee guida che descrivono e 
conformano l’approccio relazionale al libro e alle 
storie per bambini da 0 a 6 anni; 

- conoscere le modalità di sviluppo e 
organizzazione delle reti territoriali Nati per 
Leggere; 

- offrire stimoli e occasioni di confronto, scambio 
e sperimentazione multiprofessionale.  
 
 
A conclusione del corso di formazione i 
partecipanti inizieranno l’attività di lettori 
volontari  Nati per Leggere presso le strutture 
individuate. 
I volontari s’impegnano a svolgere attività di 
volontariato, nei tempi e nelle modalità 
concordate con l’Unità Territoriale di Progetto. 
 
 
 
 

CONTENUTI del CORSO 

♦ Il Programma Nati per Leggere | obiettivi, 
principi portanti e modalità di attuazione  

♦ Benefici della lettura ad alta voce e sviluppo 
biologico, cognitivo, relazionale, emotivo del 
bambino da 0 a 6 anni 

♦ I libri per la fascia 0/6 anni in relazione allo 
sviluppo del bambino | caratteristiche dei libri; 
criteri di scelta 

♦ Lettura di relazione | metodologia e modalità 
di lettura; la lettura a voce alta in famiglia; 
laboratorio interattivo di lettura 

♦ La rete di Nati per Leggere | l’attuazione e la 
gestione dei progetti locali 

♦ Ruolo dei lettori volontari nella promozione 
della lettura e del Programma Nati per 
Leggere 

♦ La comunicazione | strumenti e linguaggi per 
comunicare Nati per Leggere 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni: 
Totale ore di corso: 12 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Saranno ammessi max 30 partecipanti. Si avvisa 
che le adesioni saranno prese in considerazione in 
base all’ordine di arrivo al protocollo. 


