
 

 

CORSI DI FORMAZIONE multidisciplinari per operatori e per volontari  NATI PER 
LEGGERE nell’ambito di “LEGGIMI O-6” Programma per la promozione della lettura per 

la prima infanzia promosso dal Centro per il libro e la lettura 

 
Venosa (PZ) 07-08/10/2017 - Istituto Comprensivo "Carlo Gesualdo da Venosa” Scuola 

Primaria Piazzale De Bernardi 

 

Matera (MT) 25-26/11/2017 - Biblioteca provinciale “T. Stigliani” - Sala Conferenze - Palazzo 

dell'Annunziata - Piazza Vittorio Veneto 

 

Orari: 9-13/14-18 
 
Quadro istituzionale 
 
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero della Salute e il Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per la promozione 
della lettura nella prima infanzia “Programma 0-6” successivamente condiviso dalla Conferenza delle 
Regioni.  
 
Il Centro per il libro e la lettura e il Centro per la Salute del Bambino – segreteria nazionale del programma 
Nati per Leggere - hanno firmato come primo passo verso la realizzazione del Piano interministeriale una 
convenzione che prevede la realizzazione di corsi di formazione multidisciplinari (rivolti ad operatori 
culturali, socio-sanitari ed educativi) e per volontari, finalizzati a creare e rafforzare reti locali per la 
promozione della lettura nella fascia di età 0-6 anni, utili a consentire un efficace svolgimento di quanto 
previsto dal Piano d’Azione e a sviluppare conoscenze e abilità pratiche per le finalità sopra indicate. 
 
I corsi multidisciplinari e i corsi per volontari 
I corsi Nati per Leggere sono di due diverse tipologie:  
- multidisciplinari: destinati agli operatori (pediatri, altri operatori sanitari, bibliotecari, educatori, 
insegnanti, operatori sociosanitari delle cure primarie, operatori delle associazioni culturali e di sostegno alla 
genitorialità) 
- per volontari NpL: destinati alle persone che intendono impegnarsi a diffondere il Programma a livello 
territoriale.  
Entrambi hanno una durata di 16 ore. 
 

I corsi sono gratuiti -  N. massimo di partecipanti a ciascun corso 35 

Durata dei corsi: 16 ore ciascuno 

Formatori: i docenti dei corsi sono individuati nell’ambito del gruppo di formatori nazionali che opereranno 

con i facilitatori locali. 

Termine per le iscrizioni: Venosa: 22/09/2017, Matera: 10/11/2017 

Iscrizioni nel sito www.natiperleggere.it/formazione/CEPELL Progetto 0-6 

Referente regionale Programma 0-6: Dott.ssa Antonietta Claps antonietta.claps@regione.basilicata.it 

Per informazioni sui corsi:  valeria.balbinot@csbonlus.org 

Per informazioni sul programma lucano: nplbasilicata@gmail.com 

Siti di riferimento: 

http://www.cepell.it/it/programma-0-6/ 
www.csbonlus.org 
www.natiperleggere.it 
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