Corso di formazione per lettori volontari

La lettura
con i bambini
“leggi ogni giorno con il tuo bambino.
Digli così quanto bene gli vuoi,
fagli un regalo che dura per sempre”
(Rita Valentino Merletti)

Corsi di Formazione
per Lettori Volontari
“Nati per Leggere” è un progetto nazionale
promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche,
dall’Associazione Culturale Pediatri
e dal Centro per la salute del bambino,
ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce
ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.
Recenti ricerche scientifiche dimostrano come
il leggere ad alta voce, con una certa continuità,
ai bambini piccolissimi abbia una positiva influenza
sia dal punto di vista relazionale
- è una straordinaria opportunità
di relazione tra bambino e genitori sia sul piano cognitivo, si sviluppano meglio
e più precocemente la comprensione
del linguaggio e la capacità di lettura.
Le Biblioteche Comunali del Sistema Area Nord
propongono, nell’ambito del progetto Nati per Leggere,
un Corso di Formazione per Lettori Volontari.
I lettori volontari, adeguatamente formati da esperti,
leggeranno storie ad alta voce
nei punti di lettura “Nati per Leggere”:
ambulatori pediatrici, biblioteche, nidi d’infanzia,
scuole materne e altri spazi dedicati ai bambini,
coinvolgendo i genitori nella scoperta
di quanto la lettura condivisa con i piccoli
possa essere un’esperienza emozionale forte,
ricca e unica per adulti e bambini.

La viva voce del lettore
percorso formativo
gratuito a numero chiuso
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I lettori volontari possono provenire da ambiti,
professionalità e situazioni diversissime
ed essere guidati dall'amore per i libri
e dalla voglia di stare con bambini e genitori.
Essi leggono storie ad alta voce ai genitori e ai bambini,
anche molto piccoli, coinvolgendoli in un’esperienza intensa,
divertente e determinante per la crescita delle
capacità cognitive e relazionali dei bambini.
Mediante il corso i lettori volontari
si formeranno sul loro ruolo nei vari contesti,
acquisiranno un loro patrimonio di storie e di libri,
elaboreranno una modalità di approccio a bambini
e a genitori attraverso il libro e la lettura.
I corsi saranno condotti dalle esperte
di lettura e musica con i bambini
Giovanna Pezzetta e Flavia De Lucis
Agli iscritti si richiede la disponibilità a effettuare,
nel corso del 2011, in accordo con ciascuna biblioteca,
almeno 12 ore di lettura
presso i punti “Nati per Leggere”:
nidi d’infanzia, scuole materne,
ambulatori pediatrici e biblioteche.

Per informazioni e iscrizioni al corso:
Biblioteca di Camposanto:
Via Baracca 36, tel. 0535/80362
e-mail: biblio.camposanto@cedoc.mo.it
Biblioteca di Cavezzo:
Piazza 3 Martiri, tel. 0535/49830
e-mail: biblio.cavezzo@cedoc.mo.it
Biblioteca di Concordia sulla Secchia:
Via per S. Possidonio 1, tel. 0535/412937
e-mail: biblio.concordia@cedoc.mo.it
Biblioteca di Finale Emilia:
Piazza Garibaldi 17, tel. 0535/788331
e-mail: biblio.finale@cedoc.mo.it
Biblioteca di Medolla:
Via Genova, 10, tel. 0535/52464
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e-mail:biblio.medolla@cedoc.mo.it
Biblioteca di Mirandola:
Via Montanari 5, tel. 0535/29778
e-mail: biblio.mirandola@cedoc.mo.it
Biblioteca di San Felice sul Panaro:
Via Campi 41/B, tel. 0535/671120
e-mail: biblio.sanfelice@cedoc.mo.it
Biblioteca di San Prospero
Via Chiletti 16, tel. 059/906010
e-mail: biblio.sanprospero@cedoc.mo.it
Il corso è realizzato grazie al contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.
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