Bando per la selezione di Lettori Volontari
Il Comune di Forlì organizza 2 nuovi corsi per offrire agli interessati la
possibilità di far parte del gruppo di Lettori Volontari disponibili a
donare il proprio tempo per svolgere attività di lettura ad alta voce e
narrazione rivolte a bambini e genitori nel territorio forlivese, nell’ambito
del progetto nazionale “Nati per Leggere”.
Dopo la felice esperienza avviata nel
nel 2011, con la formazione di 80
lettori volontari che in questi anni si sono dedicati alla lettura ad alta
voce per bambini dai 6 mesi ai 6 anni, in diversi
diversi luoghi e contesti della
città, si è ritenuto possibile sviluppare ulteriormente il progetto.
Il Comune di Forlì, attraverso il Centro per le Famiglie e la Biblioteca “A. Saffi”, in
collaborazione con l’A.Usl della Romagna sede di Forlì (Dipartimento
Dipartimento Materno Infantile e
Pediatria di Comunità), la
a Provincia di FC, il Coordinamento Pedagogico Prov.le,
Prov.le il Dipartimento
di Interpretazione e Traduzione dell'Università
dell'Un
di Bologna (Centro
Centro Studi Interdisciplinari sulla
Traduzione per ragazze/i e la Mediazione a opera di ragazze/i del Campus di Forlì)
Forlì e il prezioso
contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, apre il bando per la partecipazione a
2 corsi per Lettori Volontari. L'esperienza proposta unisce opportunità formative ed
esperienze collettive di narrazione.

1 - OBIETTIVI
La formazione di Lettori Volontari è parte integrante del progetto nazionale “Nati per Leggere” e
si pone l’obiettivo di creare una vera e propria rete di promozione della lettura ad alta voce
che permetta di raggiungere un sempre crescente numero di bambini piccoli e genitori e
rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta.
riconosciuta
L’esperienza di questi anni ci consente ora di sperimentare nuovi sviluppi, promuovendo anche
l’inclusione di giovani lettori e cittadini provenienti da altri Paesi,
Paesi, con l’obiettivo di coinvolgere
un maggior numero di bambini immigrati e le loro famiglie,
famiglie, sostenere l’incontro e lo scambio tra
culture anche attraverso la lettura e la narrazione e di valorizzare la dimensione
intergenerazionale.

2 - STRUTTURA DEI CORSI
Entrambi i corsi si articoleranno in 6 lezioni per un totale di 18 ore:
• CORSO A - 6 lezioni
ioni settimanali, a partire dal 9 ottobre; tutti i giovedì pomeriggio dalle
ore 17.30 alle 20.30 e sabato 25 ottobre ore 9.00/12.00
•

CORSO B - tre fine settimana con lezioni il venerdì pomeriggio, dalle 17.30 alle 20.30, e
il sabato mattina, ore 9.00/12.00, dal 3 al 24 ottobre.

Ciascun corso prevede:
n. 4 lezioni con Alfonso Cuccurullo, lettore professionista e Formatore Nati per leggere: tecniche
di narrazione e dell’uso della voce, come comunicare attraverso il corpo, la gestualità e le
emozioni, presentazione di nuovi testi
n. 1 lezione con Laura Borghesi, pediatra referente NpL e Patrizia Caruana, bibliotecaria:
benefici della lettura ad alta voce (sviluppo biologico, cognitivo, relazionale, emotivo del
bambino), ruolo dei lettori volontari, tipologie di libri per la fascia 0/6 anni, risorse del territorio
n. 1 lezione con Vinicio Ongini, maestro, scrittore ed esperto in editoria e progetti interculturali,
funzionario del MIUR: multiculturalità, proposte metodologiche e bibliografiche
Entrambi i corsi avranno un tutor di riferimento.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE e IMPEGNI DEL LETTORE
La partecipazione al corso di formazione è gratuita. E' necessaria la partecipazione almeno
all'80% delle ore totali del corso (15 ore) per ottenere l'attestato finale e poter svolgere letture.
Il lettore si impegna a svolgere, in cambio, a titolo volontario e non retribuito, attività di lettura
per bambini per almeno 25 ore complessive da svolgere entro il 31.12.2016 (circa 1 al
mese o con diversa frequenza secondo disponibilità), nei luoghi e negli orari individuati in
accordo con i responsabili dei servizi, sulla base delle preferenze indicate nella scheda di
iscrizione.

4 – LUOGHI DELLE LETTURE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le letture animate si svolgeranno in una pluralità di luoghi della città di Forlì e dei Comuni del
Comprensorio per garantire il coinvolgimento del maggior numero di bambini e famiglie. A titolo
esemplificativo, sono programmate letture nelle Biblioteche, nei Centri per le Famiglie, nei
Centri per bambini e genitori, nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni - Pierantoni, nelle
sedi della Pediatria di Comunità, negli ambulatori dei Pediatri di libera scelta, nei Nidi e nelle
Scuole dell’infanzia, nei Musei e nell’ambito di manifestazioni cittadine (Una piazza tante storie802 Piazza, Notte Verde, Happy Family Expo, Feste Artusiane, ecc...). Tali opportunità sono
anche tese a valorizzare esperienze e progetti di narrazione e lettura già in essere.
Le attività saranno svolte secondo le indicazioni del gruppo di coordinamento del Progetto NpL,
nel rispetto delle normative vigenti e degli obblighi del volontariato. Sarà garantita una forma
assicurativa a tutti i lettori.

5 – REQUISITI RICHIESTI
Il piacere della lettura, la passione per i libri e la letteratura per l’infanzia, la disponibilità e
l’abitudine (o attitudine) ad accogliere le richieste dei piccoli uditori e dei genitori si ritengono
requisiti motivazionali auspicabili, in cui ogni lettore si dovrebbe riconoscere.
I partecipanti al corso saranno selezionati sulla base di 3 categorie:
Giovani lettori: di età compresa tra 18 e 35 anni, residenti a Forlì e nei Comuni del
Comprensorio forlivese, o domiciliati da almeno un anno nel territorio.
Lettori e narratori dal Mondo: maggiore età, cittadinanza o nazionalità non italiana;
residenza o domicilio da almeno un anno nei 15 Comuni del Comprensorio Forlivese. Potranno
fare domanda anche mediatori linguistici e culturali o persone con certificate competenze
linguistiche.

Appassionati lettori (genitori, nonni, insegnanti, educatori…): maggiore età, residenza in uno
dei 15 Comuni del Comprensorio Forlivese.
I partecipanti saranno suddivisi fra i due corsi (di 30 componenti ciascuno), formati in modo da
garantire omogeneità di composizione e rappresentatività rispetto alle categorie indicate.

6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare alla selezione è necessario inviare:
•
•

Domanda di partecipazione compilata (scaricabile dal sito www.comune.forli.fc.it)
Breve Curriculum vitae (.doc o .pdf) che evidenzi titolo di studio, esperienze lavorative
o di volontariato con particolare riferimento a bambini e famiglie (anche hobby, passioni,
ecc.) e comprensivo di breve nota motivazionale rispetto alla scelta di diventare lettore
volontario.

La domanda e la relativa documentazione potranno essere consegnate dal 24 agosto al 15
settembre 2014 presso l'URP del Comune di Forlì – Piazzetta della Misura, 5.
Sarà inoltre possibile inviarle all’indirizzo di posta elettronica centrofamiglie@comune.forli.fc.it
allegando copia di un documento di identità.

7 – SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita (formata da
componenti di area educativa, culturale, sanitaria). Sarà effettuata una prima selezione sulle
domande inviate per valutare la corrispondenza del candidato/a con le caratteristiche richieste;
seguirà una seconda selezione, se necessaria, con colloquio individuale.
La composizione dei due gruppi sarà effettuata tramite giudizio insindacabile espresso dalla
Commissione. La scelta finale terrà conto di genere, età, cittadinanza, disponibilità di tempo per
le letture nei diversi giorni della settimana e periodi dell'anno.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito www.comune.forli.fc.it dal 25/09/2014
I partecipanti
pubblicazione.
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8 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i
dati personali forniti nella domanda di iscrizione saranno raccolti e utilizzati dal Comune di Forlì
unicamente per le finalità del presente avviso.

