
                                                                     

CORSO DI FORMAZIONE PER 

LETTORI VOLONTARI NpLLETTORI VOLONTARI NpLLETTORI VOLONTARI NpLLETTORI VOLONTARI NpL     

progetto a cura delle Biblioteche del Grand Combin  
e del Comune di Roisan 

SABATO 4 giugno ore 14.30SABATO 4 giugno ore 14.30SABATO 4 giugno ore 14.30SABATO 4 giugno ore 14.30----18.3018.3018.3018.30    
SABATO 11 giugno ore 14.30SABATO 11 giugno ore 14.30SABATO 11 giugno ore 14.30SABATO 11 giugno ore 14.30----18.3018.3018.3018.30 

 
c/o Biblioteca di Allein 

Fraz. Ayez, 8 - 11010 ALLEIN (AO) 

“Nati per Leggere” è un 
progetto nazionale che 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 scientifi-
che dimostrano come il 
leggere ad alta voce, con 
una certa continuità,ai 
bambini piccolissimi abbia 
una positiva influenza sia 
dal punto di vista relazio-
nale- è una straordinaria 
opportunità di relazione 
tra bambino e genitori - 
sia sul piano cognitivo, si 
sviluppano meglio e più 
precocemente la com-
prensione del linguaggio e 
la capacità di lettura.  

Biblioteca di Allein  
(0165/789647) 

Biblioteca di Bionaz 
(0165/730959) 

Biblioteca di Doues 
(0165/738141) 

Biblioteca di Etroubles 
(0165/78308) 

Biblioteca di Gignod 
(0165/56449) 

Biblioteca di Oyace 
(0165/730103) 

Biblioteca di Ollomont 
(0165/73315) 

Biblioteca di Saint-Oyen 
(0165/78578) 

Biblioteca di Saint-Rhémy-en-Bosses 
(0165/780049) 

Biblioteca di Valpelline 
(0156/73437) 

 

Leggere storie ai bambiniLeggere storie ai bambiniLeggere storie ai bambiniLeggere storie ai bambini    
aiuta loro a crescere adulti miglioriaiuta loro a crescere adulti miglioriaiuta loro a crescere adulti miglioriaiuta loro a crescere adulti migliori    

e gli adulti a non dimenticare di essere e gli adulti a non dimenticare di essere e gli adulti a non dimenticare di essere e gli adulti a non dimenticare di essere 
stati bambini.stati bambini.stati bambini.stati bambini.    



Dopo gli incontri di narrazione e lettura ad alta voce del 2010 (Saint-Oyen 18/09/2010, Bio-
naz 23/10/2010, Etroubles 13/11/2010, Allein 18/12/2010), che si sono rivelati occasioni di speri-
mentazione e di stimolo alla lettura ad alta voce e di consolidamento dei principi del progetto NpL, 
già illustrati negli incontri del 2008 a Variney, e del 2009 a Valpelline e Roisan, le Biblioteche del 
Grand Combin e il Comune di Roisan propongono un  
 

percorso formativo gratuito e a numero chiuso per Lettori Volontari.  
 

Il corso, costituito da due incontri di quattro ore ciascuno, condotti dalle esperte Giovanna Malgaroli e Fla-
via Manente, si terrà presso la Biblioteca comunale di Allein in Fraz. Ayez n. 8, i sabati pomeriggio del 4 
e dell’11 Giugno 2011 (14.30-18.30). Tratterà le motivazioni del lettore volontario, la scelta dei libri e 
delle storie e le strategie di lettura, e avrà un carattere prevalentemente pratico, con l’offerta di suggeri-
menti e tecniche per acquisire padronanza nell'uso della voce e della gestualità. 
 

Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti, con precedenza ai residenti nei comuni del comprensorio 
Grand Combin. Agli iscritti si richiede la disponibilità ad effettuare a titolo di volontariato, nel biennio 2012-
2013, almeno 10 ore di lettura ad alta voce nel comprensorio, in accordo con le Biblioteche del Grand Com-
bin e il Comune di Roisan. 
 

I lettori volontari possono provenire da ambiti, professionalità e situazioni diversissime, non sono richieste 
doti attoriali, ma è opportuna la propensione a mettersi in gioco e soprattutto a voler comunicare ai più pic-
coli la passione per i libri e la lettura. Il loro compito sarà quello di leggere storie ad alta voce ai bambini, 
anche molto piccoli, e ai loro genitori, coinvolgendoli in un’esperienza intensa, divertente e determinante 
per la crescita delle capacità cognitive e relazionali dei bambini, nella scoperta di quanto la lettura condivisa 
con i piccoli possa essere un’esperienza emozionale forte, ricca e unica per adulti e bambini. Mediante il 
corso i lettori volontari si formeranno sul loro ruolo nei vari contesti, acquisiranno un loro patrimonio di sto-
rie e di libri, elaboreranno una modalità di approccio a bambini e a genitori attraverso il libro e la lettura.  

Per iscriversi è necessario telefonare alla Biblioteca di Allein 

0165/789647  -  348/7806686   entro Sabato 21 Maggio 2011  

e successivamente compilare e consegnare il modulo di adesione 

a una delle Biblioteche del Grand Combin 

COGNOME e NOME  …………………………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO e DATA DI NASCITA ………………………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL.  …………………….. CEL.  ……………………. e.mail  …………………………………. 

Genitore  �   Nonno  �    Educatore/Insegnante  �    Bibliotecario �    Studente  �   

Altro  �    

ORARIO DELLE DISPONIBILITA’ PER LA LETTURA VOLONTARIA  

ore per settimana:  …………………... 

Giorni della settimana:  Lunedì �  Martedì’ �  Mercoledì �  Giovedì �  Venerdì �  Sabato �  Domenica � 

PERCHE’ VUOLE FARE IL LETTORE VOLONTARIO ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                      orario indicativo: ………………………… 

Iscrizione al corso nazionale per LETTORI VOLONTARI NpL 

Il sottoscritto _______________________________________ chiede di partecipare al corso NpL che si svolgerà a ALLEIN 

nei giorni SABATO 4 E 11 GIUGNO (14.30-18.30), e si impegna a svolgere, a titolo di volontariato, l’attività di lettura per i 

bambini, per non meno di 10 ore complessive, nei servizi e negli orari individuati in accordo con le Biblioteche del Grand 

Combin e il Comune di Roisan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Vi informiamo che i dati personali sopra forniti formano oggetto di trattamento in relazione all'iscrizione al corso. Verranno trattati nel 
rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati 
potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti che collaborino con il titolare. Potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196-
/2003. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Centro per la Salute del Bambino con sede in Via Nicolò de RIn 19 a Trieste. Responsabile del trattamento è il Presidente. Per i 
corso gestiti da segreterie locali il titolare sarà l’Associazione di riferimento (ACP o AIB). 
Consenso al trattamento dei dati Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e di esprimere il suo consenso, previsto dagli art. 23 e ss. 
della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa. (NB: in assenza di questo consenso NON sarà possibile procedere con l’iscrizione) 

 

 
Data _______________________ Firma _______________________________________ 


