
Corso di formazione
per lettori volontari

Nati per Leggere

Ti piacerebbe dedicare qualche ora del tuo 
tempo alla lettura ad alta voce ai bambini?

Diventa lettore volontario!
Il corso è gratuito e finalizzato a formare 
volontari che collaborino al progetto 
territoriale Nati per Leggere del Sistema 
Bibliotecario Intercomunale.

I lettori volontari
operano in vari contesti, frequentati dai 
bambini e dai loro genitori: biblioteche, 
sale d’attesa degli ambulatori pediatrici 
e dei centri vaccinali e altri luoghi del 
territorio
sostengono i bibliotecari e i pediatri 
nell’opera di sensibilizzazione delle 
famiglie sull’importanza della lettura ad 
alta voce, rendendosi disponibili a fare 
dono del proprio tempo e della propria 
voce ai bambini

I volontari possono provenire da ambiti, 
professionalità e situazioni diversissime 
purché guidati dall’amore per i libri e la 
lettura!

E M I L I A -  
R O M A G N A



PROGRAMMA

Mercoledì 8 ottobre ore 20.30 - Vignola
Biblioteca Francesco Selmi, Via San Francesco 165

Presentazione del progetto Nati per Leggere:
obiettivi, principi portanti e modalità di attuazione
intervengono: Claudio Mangialavori, pediatra, Francesca 
Savioli, bibliotecaria e facilitatrice Nati per Leggere

Mercoledì 15 ottobre ore 20.30 - Savignano sul Panaro
Biblioteca Comunale, Piazza Borsellino 1
I benefici della lettura e il ruolo dei lettori volontari

Mercoledì 22 ottobre ore 20.30 - Castelnuovo Rangone
Biblioteca Comunale, Via Matteotti 2
Le tipologie di libri in relazione al contesto e alla 
fascia d’età

Mercoledì 29 ottobre ore 20.30 - Castelvetro
Biblioteca Augusto Simonini, Via Cavedoni 14
Approccio a una modalità di lettura semplice e 
naturale che possa essere un esempio per i genitori

Mercoledì 5 novembre ore 20.30 - Marano sul Panaro
Biblioteca Comunale, Via Roma 21
Attività laboratoriale con prove pratiche di lettura

Docente: Alfonso Cuccurullo (Il Mosaico Società Cooperativa)

Informazioni
Il corso, gratuito, si articola in 5 incontri di 2h 30 ciascuno.
Sono ammessi 25 partecipanti.
A conclusione del corso i partecipanti inizieranno 
l’attività di lettori volontari Nati per Leggere presso le 
strutture individuate dai bibliotecari che coordinano 
il progetto, impegnandosi a svolgere attività di 
volontariato secondo i tempi e le modalità che verranno 
concordati (minimo 10 ore annue).

Iscrizioni
Biblioteca Francesco Selmi di Vignola
Tel. 059 771093


