
 

 

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.  

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. 

 

Far musica è cantare, suonare, 

ascoltare, creare, pensare,  

giocare, scoprire, muoversi, 

danzare, sentire 

Nati per la Musica (NpM) si attua nel 

medesimo modo di NpL e si propone di 

sostenere – con il coinvolgimento di 

pediatri, genitori, ostetriche, personale 

che opera in consultori, asili e scuole – 

attività che mirino ad accostare 

precocemente il bambino al mondo dei 

suoni e alla musica. 

 

Corso di formazione per  

Volontari Nati per Leggere 
e Nati per la Musica 
 
Biblioteca Comunale  
Corso Persiani 52  
Recanati 
 
19 gennaio 2019 (9-13),  
24 e 25 gennaio 2019 (9-18)  
 
 
 

 

      
 

      
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

www.natiperleggere.it 
www.csbonlus.org 

 

 



 
 

 
Il Programma nazionale Nati per Leggere ha 
l’obiettivo di diffondere la pratica della lettura ai 
bambini di età compresa tra zero e sei anni 
all’interno della famiglia.  
Il Programma nazionale Nati per la Musica dal 
2006 desidera che l'esperienza musicale in 
famiglia sia strumento di relazione per uno 
sviluppo migliore del bambino. La 
sensibilizzazione si attua grazie agli operatori 
che si occupano di prima infanzia come 
ostetriche, pediatri, educatori, musicisti, 
bibliotecari. 
 
Nel corso di questi anni si è rivelato incisivo il 
contributo dei volontari 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 e della 
musica condivisa, rendendosi disponibili a far 
dono del proprio tempo e della propria voce ai 
bambini.  
 
 

 
Modalità operativa 
I volontari NpL/NpM veicolano le informazioni 
sui benefici della lettura e della musica in 
famiglia in età precoce comunicando con i 
genitori. 
I volontari NpL/NpM operano dimostrando che 
bambini di età diverse, anche molto piccoli, 
sono interessati e predisposti a interagire con i 
libri e con gli oggetti sonori. La modalità di 
interazione deve essere tale da far capire ai 
genitori che chiunque può essere in grado di 
leggere e fare musica con il proprio bambino, e 
di stabilire in questo modo una relazione 
profonda. 

 
PROGRAMMA 
 

19 gennaio 2019 

I programmi NpL e NpM: obiettivi, principi 
portanti, modalità di attuazione  

I benefici della lettura e della musica 

Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo, relazionale 
ed emotivo del bambino da 0 a 6 anni  

I diversi ruoli dei Volontari NpL nella promozione 
della lettura in famiglia e nel programma  
 

24 gennaio 2019 

La cura e la predisposizione dell’ambiente 
sonoro dal punto di vista ecologico 

Dialoghi vocali e canto in relazione al rapporto 
madre-bambino e al rapporto del volontario nel 
contesto del gruppo bambini/famiglie 

Ninne nanne, rime, filastrocche e storie musicali 
in interazione tra l’adulto e il bambino 

L’ascolto di sé e dell’ambiente 

Realizzazione e utilizzo di oggetti sonori 
 

25 gennaio 2019 

- Caratteristiche di libri per la fascia 0 – 6 anni 

- L’accoglienza dei bambini e delle famiglie in 
vari contesti  

- Modalità di lettura per favorire la lettura in 
famiglia  

- Realizzazione di un progetto locale per le 
attività dei volontari NpL  
 

 

 

 
 
Docenti: Elena Carrano, Antonella Costantini, 

Gabriele Garbuglia 

 

Formazione riservata ai residenti  del comune e 

limitrofi 

 

Termine per le iscrizioni: 7  gennaio 2019 

 

Per iscriverti compila il modulo a questa pagina 

 

Informazioni: 

Telefono: 071-9740021 

Mail: biblioteca@comune.recanati.mc.it 

 

Totale ore di corso: 20 

 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 


