Biblioteca Comunale
“A. Saffi”

I CENTRI PER LE FAMIGLIE, LE BIBLIOTECHE, L’AUSL ROMAGNA SEDE DI FORLÌ,
la PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA,
SOSTENGONO L'IMPORTANZA DELLA LETTURA AD ALTA VOCE E ORGANIZZANO:
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Obiettivi del progetto NpL, tecniche di narrazione e uso della
voce, risorse del territorio

2 CORSI
PER LETTORI VOLONTARI

Raccontare o leggere una
storia a un bambino è un
momento magico
Prima ancora di circondare i
bambini di libri è necessario
circondarli di adulti disposti a
far dono del proprio tempo e
della propria voce

Corso A (formula intensiva) dal 3 al 24 ottobre, tutti i VENERDI’
ore 17.30/20.30 e tutti i SABATI ore 9.00/12.00
Corso B (lezioni settimanali) dal 9 ottobre al 6 novembre, tutti i
GIOVEDI’ ore 17.30/20.30 e SABATO 25 ottobre ore 9.00/12.00
Iscrizioni dal
Il corso offrirà strategie e
24 agosto al 15 settembre 2014
tecniche per acquisire
padronanza nell’uso della
Le domande, corredate da breve
voce e della gestualità e
curriculum
e lettera motivazionale,
modalità di approccio per un
potranno essere consegnate o spedite a:
pubblico di piccoli uditori e
URP - Comune di Forlì
genitori.
Piazzetta della Misura
Il corso è GRATUITO.
I partecipanti si impegnano a
svolgere letture e narrazioni,
Scarica modulistica e bando su
per almeno 25 ore, entro la
www.comune.forli.fc.it
fine del 2015, nelle sedi e
o iscriviti alla newsletter
negli orari che saranno con- www.informafamiglie.it/emiliaromagna/
cordati con gli organizzatori
newsletter/forli
ISCRIVITI alla newsletter del
Centro Famiglie; riceverai
informazioni per partecipare

Info: Tel. 0543 21013 – 30709
centrofamiglie@comune.forli.fc.it

Saranno accolti 60 aspiranti “lettori volontari”
I gruppi saranno composti da:
20 Giovani narratori (under 35 anni)
20 Lettori dal Mondo (immigrati, mediatori linguistici e culturali o persone con certificate competenze linguistiche)
20 Appassionati lettori (genitori, insegnanti, nonni, educatori, cittadini)
Gli organizzatori si riservano la possibilità di convocare i partecipanti a colloqui
selettivi
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