ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso si svolgerà in tre incontri
di due ore per la durata complessiva di 6 ore.
ARGOMENTO

In questi incontri si aiuteranno i partecipanti a
costruire un bagaglio di libri e di conoscenze di
base sulla lettura affrontando i seguenti temi:
➢ I benefici della lettura
➢ Il ruolo dei lettori e dei volontari
➢ L'accoglienza e la gestione dei bambini e
delle famiglie
➢ Conoscere le varie tipologie di libri
➢ Scegliere i libri in relazione al contesto
➢ Stili di lettura
➢ Come sperimentare e valorizzare il proprio
ruolo di lettore

Corso di formazione

La valigia del lettore
GIOVEDI' 14, 21 E 28 MARZO 2019
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
BIBLIOTECA CIVICA "G. BOCCA"
via XXV aprile, 66
San Mauro Torinese

DESTINATARI

FORMATORE

PREMESSA

Il corso è destinato a persone che vogliano
svolgere attività di volontariato per sostenere il
programma di comunità Nati per Leggere.
La formazione è riservata ai residenti nell'area
delle biblioteche di Brandizzo, Casalborgone,
Castiglione,Castagneto
Po,
Cavagnolo,
Chivasso, Foglizzo, Gassino, Lauriano, Leini,
Lombardore, Montanaro, Saluggia, San Mauro,
San Maurizio,
San Benigno, San Sebastiano, Settimo Torinese,
Verolengo,Verrua Savoia e Volpiano.

Diego Schenardi
dell'Associazione Culturale Teatrulla
porta le letture nelle biblioteche e in molti luoghi
frequentati dai bambini, convinto della potenza della
lettura ad alta voce.
Legge per passione e con passione.
Tiene da anni corsi di formazione e di teatro.

Il corso è gratuito.
Ogni partecipante si impegna a svolgere 6
ore di volontariato a favore del
programma "Nati per Leggere".

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Il Programma nazionale Nati per Leggere,
promosso dal 1999 dall'Associazione Culturale
Pediatri ACP, dall'Associazione Italiana Biblioteche
AIB
e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus CSB,
ha l'obiettivo di diffondere la pratica della lettura ai
bambini d'età compresa tra zero e sei anni
all'interno della famiglia.
"Nati per Leggere Piemonte" è lo sviluppo su
base regionale di questo programma, promosso e
coordinato dalla Regione dal 2001 e sostenuto dalla
Compagnia di San Paolo.
I Lettori Volontari contribuiscono alla diffusione
della pratica della lettura a bassa voce in famiglia
(strumento prezioso di relazione affettiva tra grandi
e piccoli), veicolano informazioni sui benefici della
lettura e integrano la sensibilizzazione operata da
bibliotecari, pediatri e educatori.
I Lettori Volontari, coordinati dai bibliotecari,
operano
nei vari contesti della società civile frequentati dai
bambini e dai loro genitori.

Verrà rilasciato un attestato di
partecipazione

DONATELLA FLORIAN
biblioteca Archimede
tel. 011 8028723
biblioteca@fondazione-ecm.it

Totale partecipanti n. 20

PIERGIORGIO LONGATO
Biblioteca "Germana Bocca"
Tel. 011 8220078

Iscrizioni on-line

biblioteca@comune.sanmaurotorinese.to.it

https://goo.gl/14Z9BA
Scadenza iscrizioni:
10 marzo 2019

Sarà inviata conferma di partecipazione
entro il 12 marzo 2019

