
 

 

Amare la lettura attraverso un gesto d’amore: 
un adulto che legge una storia  
 
Ogni bambino ha diritto a essere protetto non 
solo dalla malattia e dalla violenza ma anche 
dalla mancanza di adeguate occasioni di 
sviluppo affettivo e cognitivo. Questo è il cuore di 
Nati per Leggere . 
Ricerche scientifiche ormai consolidate 
dimostrano come leggere con continuità ai 
bambini in età prescolare abbia una positiva 
influenza sia dal punto di vista relazionale (è una 
opportunità di relazione tra bambino e genitori), 
che cognitivo (si sviluppano meglio e più 
precocemente la comprensione del linguaggio e 
la capacità di lettura). La lettura condivisa 
consolida inoltre nel bambino l'abitudine a 
leggere, che si protrae nelle età successive 
grazie all'approccio precoce legato alla relazione. 

Nati per Leggere è un Programma di comunità 
diffuso su tutto il territorio nazionale con più di 
500 progetti locali che coinvolgono circa 1200 
comuni italiani. I progetti locali sono promossi da 
bibliotecari, pediatri, educatori, operatori sanitari, 
enti pubblici, terzo settore, e coinvolgono 
attivamente la società civile attraverso il 
contributo dei Volontari NpL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteche del Distretto culturale Imolese
  
Biblioteca di Borgo Tossignano 
via Giovanni XXIII, 11 
  
Biblioteca di Casalfiumanese 
v.le Andrea Costa, 27 
  
Biblioteca di Castel Guelfo 
via Gramsci, 22 
  
Biblioteca di Castel del Rio 
p.zza Repubblica, 96 
  
Biblioteca di Castel San Pietro Terme 
via Marconi, 29 
Biblioteca di Castel San Pietro Terme 
v.le Broccoli, 41 
  
Biblioteca di D
p.zza Libertà, 3 
  
Biblioteca di Fontanelice 
via Mengoni, 4 
  
Biblioteca di Imola 
via Emilia, 80 
Biblioteca di Imola Sezione ragazzi “Casa Piani” 
Biblioteca di Imola 
via Montanara, 252/C 
Biblioteca di Imola 
via Correcchio, 142 
Biblioteca di Imola 
via S. Vitale, 125 
Biblioteca di Imola Book City 
via Vivaldi, 76 
  
Biblioteca di Medicina 
via Pillio, 1 
  
Biblioteca di Mordano 
via Borgo Generali Vitali, 12 
Biblioteca di Mordano 
via Lume, 1905 

 

 
 
 
 
 
 
           
 

Biblioteche del 
Distretto culturale Imolese
 
 
Corso di formazione per
volontari Nati per Leggere 

Leggimi subito, leggimi forte

Dimmi ogni nome che apre le porte

Chiama ogni cosa, così il mondo viene

Leggimi tutto, leggimi bene

Dimmi la rosa, dammi la rima

Leggimi in prosa, leggimi prima
 
Bruno Tognolini

per Nati per Leggere
 
 
 
 
 

Biblioteche del Distretto culturale Imolese  

Biblioteca di Borgo Tossignano  
via Giovanni XXIII, 11 - tel. 0542 90220 

Biblioteca di Casalfiumanese  
v.le Andrea Costa, 27 - tel. 0542 668035 

Biblioteca di Castel Guelfo  
via Gramsci, 22 - tel. 0542 53460 

Biblioteca di Castel del Rio  
p.zza Repubblica, 96 - tel. 0542 95906 

Biblioteca di Castel San Pietro Terme  
via Marconi, 29 - tel. 051 940064 
Biblioteca di Castel San Pietro Terme - Osteria Grande  
v.le Broccoli, 41 - tel. 051 945413 

Biblioteca di D ozza – Toscanella  
p.zza Libertà, 3 - tel. 0542 673564 

Biblioteca di Fontanelice  
via Mengoni, 4 - tel.0542 92566 

Biblioteca di Imola  
via Emilia, 80 - tel. 0542 602657 
Biblioteca di Imola Sezione ragazzi “Casa Piani” via Emilia, 88 – 0542 602630 
Biblioteca di Imola - Ponticelli  
via Montanara, 252/C - tel. 0542 684766 
Biblioteca di Imola - Sasso Morelli  
via Correcchio, 142 - tel. 0542 55394 
Biblioteca di Imola - Sesto Imolese  
via S. Vitale, 125 - tel. 0542 76121 
Biblioteca di Imola Book City – IC7 
via Vivaldi, 76 – tel. 0542 685100 

Biblioteca di Medicina  
via Pillio, 1 - tel. 051 6979209 

Biblioteca di Mordano  
via Borgo Generali Vitali, 12 - tel. 0542 52510 
Biblioteca di Mordano - Bubano  
via Lume, 1905 - tel. 0542 56131 

 

 

Biblioteche del  
Distretto culturale Imolese  

Corso di formazione per  
volontari Nati per Leggere - NPL 

 
Leggimi subito, leggimi forte 

Dimmi ogni nome che apre le porte 

Chiama ogni cosa, così il mondo viene 

Leggimi tutto, leggimi bene 

Dimmi la rosa, dammi la rima 

Leggimi in prosa, leggimi prima 

Bruno Tognolini 

per Nati per Leggere 

 



 

 

Il Programma nazionale Nati per Leggere , 
promosso  dal 1999 dall’Associazione Culturale 
Pediatri ACP, dal Centro per la Salute del Bambino 
Onlus CSB, dall’Associazione Italiana Biblioteche 
AIB , ha l’obiettivo di diffondere la pratica della 
lettura ai bambini di età compresa tra zero e sei anni 
all’interno della famiglia.  
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.  
 

Obiettivi del corso:  

• Conoscere il programma, le sue finalità e la sua 
organizzazione;  

• acquisire consapevolezza del ruolo del  Volontario 
NpL all’interno del programma;  

• familiarizzarsi con alcune modalità di lettura 
efficaci ai fini della promozione della lettura in 
famiglia;  

• conoscere la produzione editoriale disponibile dei 
libri per la fascia 0-6;  

• conoscere i criteri di selezione dei libri per le 
diverse fasce di età in riferimento alle varie 
tipologie e contesti di lettura; 

• comprendere aspetti specifici organizzativi e 
logistici del proprio lavoro. 

 

Programma
 
Biblioteca di Medicina
Lunedì 10 ottobre ore 17
referente NPL
Perchè le
portanti, modalità di attuazione. 
Presentazione del materiale e del sito
 
Biblioteca di Osteria Grande
Mercoledì 12 ottobre ore 17
Roberta Conti, pediatra referente NPL
Perchè
lo sviluppo psicomotorio, cognitivo, relazionale ed 
emotivo del bambino da 0 a 6 anni
 
Biblioteca Casa Piani 
Sabato 22 ottobre ore 9.00
Alfonso Cuccurullo, formatore NPL
Le caratteristiche d
prima infanzia in funzione dello sviluppo del bambino
 
Biblioteca di Medicina
Sabato 29 ottobre ore 9.00
Alfonso Cuccurullo, formatore NPL
L’accoglienza dei bambini e delle
contesti e le modalita' di lettura per favorire la lettura 
in famiglia
 
Biblioteca di Toscanella di Dozza
Sabato 5 novembre ore 9.30
A cura delle Bibliotecarie del Distretto culturale 
Imolese
I diversi ruoli dei lettori volontari n
della lettura in famiglia e nel programma. 
Individuazione degli obiettivi e di un piano di lavoro.
Valutazioni e chiusura del corso.
 

Programma  

Biblioteca di Medicina 
Lunedì 10 ottobre ore 17 -19,  Nicoletta Bacco, 
referente NPL  
Perchè leggere. Il programma npl: obiettivi, principi 
portanti, modalità di attuazione.  
Presentazione del materiale e del sito 

Biblioteca di Osteria Grande 
Mercoledì 12 ottobre ore 17 -19,  
Roberta Conti, pediatra referente NPL  
Perchè leggere. I benefici della lettura ad alta voce e 
lo sviluppo psicomotorio, cognitivo, relazionale ed 
emotivo del bambino da 0 a 6 anni 

Biblioteca Casa Piani – Imola  
Sabato 22 ottobre ore 9.00 -13.00, 
Alfonso Cuccurullo, formatore NPL  
Le caratteristiche dei libri e i criteri di selezione per la 
prima infanzia in funzione dello sviluppo del bambino 

Biblioteca di Medicina 
Sabato 29 ottobre ore 9.00 -13.00, 
Alfonso Cuccurullo, formatore NPL  
L’accoglienza dei bambini e delle famiglie in vari 
contesti e le modalita' di lettura per favorire la lettura 
in famiglia 

Biblioteca di Toscanella di Dozza 
Sabato 5 novembre ore 9.30 -12.30, 
A cura delle Bibliotecarie del Distretto culturale 
Imolese  
I diversi ruoli dei lettori volontari npl nella promozione 
della lettura in famiglia e nel programma. 
Individuazione degli obiettivi e di un piano di lavoro. 
Valutazioni e chiusura del corso. 

 
Modalità
Per essere ammessi al corso occorre recarsi presso una 
delle biblioteche del Circondario imolese e compilare la 
scheda di preiscrizione oppure 
elettronica (servizi
entro sabato 24 settembre
Saranno ammessi al corso di formazione al massimo 30 
partecipanti. Ciascun partecipante sceglierà una delle 
Biblioteche del Distretto culturale Imolese.
 
 
Chiusura preiscrizioni 
Sabato 24 settembre 2016
 
 
Colloqui di selezione
Biblioteca Casa Piani, Imola 
Mercoledì 5 ottobre 
Giovedì 6 ottobre
I candidati dovranno informarsi sulla data e l’
proprio colloquio telefonando ad una delle biblioteche del 
Distretto culturale imolese. 
 
 
Obbligo di frequenza 
La frequenza al corso è gratuita ma obbligatoria. 
Non sono previsti rimborsi spese per lo spostamento da 
una sede all'altra del corso 
 
 
Impegno
 A conclusione del corso di formazione, i partecipanti si 
dovranno impegnare a svolgere l’attività di lettura per i 
bambini, per non meno di 20 ore complessive entro il 
2016 e 40 ore per il 2017, nei servizi e n
individuati in accordo con i bibliotecari referenti.

 

Modalità  di iscrizione  

Per essere ammessi al corso occorre recarsi presso una 
delle biblioteche del Circondario imolese e compilare la 
scheda di preiscrizione oppure inviarla per posta 
elettronica (serviziculturali@comune.medicina.bo.it) 

sabato 24 settembre .  
Saranno ammessi al corso di formazione al massimo 30 
partecipanti. Ciascun partecipante sceglierà una delle 
Biblioteche del Distretto culturale Imolese. 

Chiusura preiscrizioni  

to 24 settembre 2016 

Colloqui di selezione  
Biblioteca Casa Piani, Imola  
Mercoledì 5 ottobre  
Giovedì 6 ottobre 
I candidati dovranno informarsi sulla data e l’ora del 
proprio colloquio telefonando ad una delle biblioteche del 
Distretto culturale imolese.  

Obbligo di frequenza  

La frequenza al corso è gratuita ma obbligatoria.  
Non sono previsti rimborsi spese per lo spostamento da 
una sede all'altra del corso e per l'attività di volontariato.  

Impegno  

A conclusione del corso di formazione, i partecipanti si 
dovranno impegnare a svolgere l’attività di lettura per i 
bambini, per non meno di 20 ore complessive entro il 
2016 e 40 ore per il 2017, nei servizi e negli orari 
individuati in accordo con i bibliotecari referenti. 


