
CORSO 
 VOLONTARI 

Nati per Leggere

Ravenna 
16/18/25 ottobre 
8 novembre 2018

SCHEDA DI PREISCRIZIONE (compilare in stampatello)

 Da consegnare entro venerdì 21/09/2018 ore 13.00 c/o Emeroteca, via G. Da Polenta, 4 (da lunedì a venerdì 9.00-13.00)

 COGNOME                                                                                                     NOME

 VIA                                                                                                                                           N.

                                    
 CITTA'                                                           FRAZIONE                                                          PROFESSIONE  

 TELEFONO / CELL.                                                              E-MAIL                                                          @

 ETA' (minimo 18 anni)                            □  GENITORE (FIGLI 0-8 ANNI)     □  PENSIONATA/O      □ ALTRO     

Sono interessato a partecipare al Laboratorio di lettura ad alta voce. 
A conclusione del percorso formativo mi impegno a svolgere, a titolo di volontariato, azioni di promozione del programma NpL, per non meno
di 15 ore complessive  entro l'anno successivo alla formazione, nei luoghi e negli orari individuati in accordo con i responsabili del progetto.

Data  consegna_________________Firma______________________________________________________
Garanzia di riservatezza. L'Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di chiederne 
la  rettifica  o  la  cancellazione   scrivendo  a  Istituzione  Biblioteca  Classense  via  Baccarini  3  48121  Ravenna,  informazioni@classense.ra.it.
Le informazioni custodite negli archivi cartacei ed elettronici verranno utlizzate al solo scopo di inviare comunicazioni relative all'iniziativa qui descritta.
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Il  programma nazionale Nati per Leggere, promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche, dall'Associazione Culturale
Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, ha l'obiettivo di diffondere la pratica della lettura ad alta voce ai bambini di
età compresa tra i sei mesi e i cinque anni, soprattutto all'interno della famiglia (www.natiperleggere.it)
Il Comune di Ravenna, mediante l'Istituzione Biblioteca Classense, unitamente ai Pediatri di famiglia ha aderito al progetto
nazionale fin dall'inizio, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone che, a titolo professionale e di volontariato,
si riconoscono nei suoi obiettivi. La biblioteca considera importante il contributo dei volontari lettori che, nell'ambito del
programma  NpL,  sostengono  i  bibliotecari  e  i  medici  pediatri  nella  campagna  di  sensibilizzazione  delle  famiglie
sull'importanza della lettura in età precoce.

ATTIVITÀ DEI VOLONTARI NpL

Nel corso di questi anni si è rivelato incisivo il contributo dei volontari NpL che, nell’ambito dei progetti locali, sostengono i
pediatri e altri operatori sanitari, 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.

Contesti di lettura
I volontari NpL operano in vari contesti frequentati dai bambini e dai loro genitori: sale d’attesa degli ambulatori pediatrici,
reparti di pediatria ospedalieri, punti lettura, biblioteche, nidi e scuole dell’infanzia ecc. Sulla base della programmazione
del progetto locale sono anche presenti negli spazi urbani della città e in occasione di eventi in cui è possibile diffondere e
promuovere il Programma Nati per Leggere.

Modalità operativa
I volontari NpL veicolano le informazioni sui benefici della lettura in famiglia in età precoce comunicando con i genitori;
leggono, dimostrando che bambini di età diverse, anche molto piccoli, sono interessati e predisposti a interagire con i libri.
La modalità di lettura deve essere tale da far comprendere ai genitori che chiunque può essere in grado di leggere con il
proprio bambino o bambina, e di stabilire in questo modo una relazione profonda.

MODALITA' di ISCRIZIONE

REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi al corso per volontari NpL, previo colloquio,  al massimo  25 partecipanti, in possesso del requisito
obbligatorio della residenza nel Comune di Ravenna, con diritto di precedenza per:

• pensionati e genitori di bambini in età da 0 a 8 anni,
• residenti delle frazioni di Marina di Ravenna, Castiglione, Santo Stefano, Piangipane e Sant'Alberto.

E' necessario comunicare un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato come canale di comunicazione privilegiato
per tutte le informazioni relative al corso e alla programmazione delle azioni NpL nel territorio. 
               
CHIUSURA PREISCRIZIONI
La scheda di preiscrizione deve essere compilata e consegnata presso Emeroteca, via G. Da Polenta 4 Ravenna, entro e
non oltre le ore 13.00 di venerdì 21 settembre 2018 (da lunedì a venerdì 9.00-13.00)

COLLOQUI DI SELEZIONE
26/27/28 settembre 2018 

DATE E SEDE DEL CORSO
16/18/25 ottobre 8 novembre 2018 dalle 14.30 alle 18.30 presso Emeroteca via Da Polenta 4 Ravenna

OBBLIGO DI FREQUENZA
La frequenza al  corso  è gratuita e obbligatoria.  A conclusione del percorso formativo, i  partecipanti  si  dovranno
impegnare a svolgere, a titolo di volontariato,  azioni di promozione del programma NpL,  per non meno di 15 ore
complessive entro l'anno successivo alla formazione, nei luoghi e negli orari individuati in accordo con i responsabili
del progetto.
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