
  

 

 
 

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 corso si svolge in due parti:  

1. Formazione a distanza con visione in autonomia di video formativi su piattaforma Moodle 

CSB (8 ore);  

Le indicazioni relative all’accesso alla piattaforma Moodle CSB verranno inviati via mail ai 

partecipanti selezionati.  

2. Webinar conclusivo su piattaforma Zoom (4 ore) che si terrà venerdì 18 febbraio 2022 dalle 

15.00 alle 19.00.     

 

Per iscriversi e per ricevere informazioni in merito al progetto locale NpL:   

Rosa D'ignazio, Biblioteca comunale di Castelforte   

Email: <biblioteca@comune.castelforte.it> 
Telefono: 077 1607945 

 

Il corso è dedicato ad un massimo di 30 persone, e i partecipanti verranno selezionati sulla 

base delle indicazioni fornite al momento dell’iscrizione. 

 

Chiusura iscrizioni: 7 gennaio 2022  

 

 

“Piccoli lettori, grandi visioni. La promozione della lettura attraverso le biblioteche del Lazio: 

Nati per Leggere ... e oltre” è un progetto a cura di A.I.B. Lazio. Finanziato e promosso dalla 

Regione Lazio con la DGR n. 541 del 05/08/2021 ai sensi della L.R. 21 ottobre 2008, n. 16, 

«Iniziative e interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole 

e medie imprese editoriali del Lazio» 

 

 

 

 

 

 

CORSO VOLONTARI  

Nati per Leggere  
 
Formazione a distanza su piattaforma Moodle  
+ webinar 

 
Il percorso formativo è riservato ai residenti/domiciliati a Castelforte (LT) e comuni limitrofi 

 

mailto:biblioteca@comune.castelforte.it

