CORSO VOLONTARI
Nati per Leggere
Formazione a distanza su piattaforma Moodle
+ incontro conclusivo in presenza
Il percorso formativo è riservato ai residenti/domiciliati nel comune di Cattolica o zone limitrofe
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 inviate via mail ai
partecipanti selezionati.
2. Incontro conclusivo in presenza che si svolgerà sabato 4 dicembre 2021 dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 presso Biblioteca comunale di Cattolica, in Piazza della
Repubblica, 31.
Formatore dell’incontro in presenza: Alfonso Cuccurullo
Per iscriversi è necessario inviare una mail a lepidiobarbara@cattolica.net specificando
nell'oggetto "Iscrizione Corso Volontari NpL"
Il corso è dedicato ad un massimo di 25 persone, e i partecipanti verranno selezionati sulla
base delle indicazioni fornite al momento dell’iscrizione.
Chiusura iscrizioni: 23 ottobre 2021
Costo del corso: 20 euro*
*le modalità di pagamento verranno comunicate via mail ai partecipanti selezionati
Info iscrizioni e progetto locale NpL:
Barbara Lepidio
Email: lepidiobarbara@cattolica.net
Telefono: 0541966612
Il ricordo di un genitore che ci ha regalato una storia quando eravamo bambini è diverso da tutti gli altri.
È più forte e persistente perché porta con sé la certezza di essere stati amati. Rita Valentino Merletti
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