
  

 

 

Nati per Leggere è un programma attivo dal 1999, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), 
l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB). Il cuore del 
programma è la lettura in famiglia fin da piccoli, intesa come momento che crea relazione e intimità tra  
adulto e bambino. Iniziare a leggere quotidianamente ai bambini e alle bambine fin da piccoli, e prima  
ancora nella pancia della mamma, costituisce una grande opportunità di sviluppo cognitivo, relazionale e 
sociale.  
 
Obiettivi: il corso ha lo scopo di far conoscere il programma e la sua attuazione, i benefici della lettura 
in età precoce, lo sviluppo del bambino, il ruolo dei volontari e la collaborazione con gli operatori, la 
produzione editoriale selezionata per la fascia 0-6 anni, le modalità di lettura e la comunicazione efficace 
per la promozione della lettura in famiglia. 

 
IL VOLONTARIO: 
Nel corso di questi anni si è rivelato incisivo il contributo dei Volontari NpL 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 condivisa, rendendosi disponibili a 
far dono del proprio tempo e della propria voce ai bambini principalmente nelle biblioteche. 
I volontari NpL operano in vari contesti frequentati dai bambini e dai loro genitori. Veicolano le 
informazioni sui benefici della lettura in famiglia in età precoce comunicando con i loro genitori, che 
comprenderanno che chiunque può essere in grado di leggere con il proprio bambino e in questo modo 
stabilire una relazione profonda. 

 
IL CORSO SI SVOLGE IN DUE PARTI:  
1. Formazione a distanza con visione in autonomia di video formativi su piattaforma Moodle CSB (8 ore);
  
2. Incontro conclusivo in presenza (6 ore) che si svolgerà SABATO 21 GENNAIO con orario 9.00-13.00 
e 14.00-16.00 presso la Biblioteca di Toscanella di Dozza, p.zza Libertà 3.  
Le indicazioni relative all’accesso alla piattaforma Moodle CSB, verranno inviati via mail ai partecipanti 
selezionati. 

 

ISCRIZIONI: compilare il modulo online di iscrizione (clicca qui)  

In alternativa è possibile accedere al modulo disponibile sul sito www.natiperleggere.it nella pagina 
dedicata alla formazione (https://www.natiperleggere.it/formazione-npl.html)  
Il corso è a numero chiuso. I partecipanti verranno selezionati tramite colloquio giovedì 17 e venerdì 
18 novembre, presso la Biblioteca Casa Piani di Imola, Via Emilia 88, in orario che verrà comunicato 
successivamente.  
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: SABATO 12 NOVEMBRE 
La formazione si realizza grazie al contributo dei Distretti culturali della Città Metropolitana di Bologna 
con il sostegno della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Nati per Leggere del Nuovo 
Circondario Imolese.   
 
INFO ISCRIZIONI: Giulia Bidut <giulia.bidut@csbonlus.org>  
 
INFO PROGETTO LOCALE NPL:  
Biblioteca di Medicina     Telefono: 0516979209 – serviziculturali@comune.medicina.bo.it 
 

Il ricordo di un genitore che ci ha regalato una storia quando eravamo bambini è diverso da tutti gli altri. 
È più forte e persistente perché porta con sé la certezza di essere stati amati. Rita Valentino Merletti 

 

CORSO per volontari Nati per Leggere 

nel Distretto culturale Imolese 

 
Il percorso formativo è riservato ai residenti/domiciliati nei comuni delle Biblioteche di: 

Imola, Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano, Dozza, Casalfiumanese, 
Mordano, Castel Guelfo di Bologna, Medicina, Castel San Pietro Terme 
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