
 
 

 

Amare la lettura attraverso un gesto 

d’amore: un adulto che legge una 

storia 

Nati per Leggere è un programma di 

comunità diffuso su tutto il territorio 

nazionale che coinvolge circa 10.000 

operatori (settore sanitario, culturale e 

socio educativo) e Volontari NpL 

impegnati nella diffusione della pratica 

della lettura in famiglia fin dai primi mesi 

di vita di tutti i bambini e le bambine. 

Si stima che almeno un bambino su 

quattro in Italia sia stato raggiunto dalle 

iniziative di Nati per Leggere attraverso 

più di 600 progetti locali. Tali progetti 

sono attivi e in continuo sviluppo in tutte le 

regioni: nelle biblioteche e nei Punti 

Lettura, negli ambulatori pediatrici, nei 

consultori e nei punti nascita, nei quartieri 

a rischio, nelle pediatrie degli ospedali, in 

zone povere di servizi e tra le comunità di 

migranti. 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 
                                         
                                           Con il contributo di : 

                                                               
 
Operatori Sanitari destinatari dell’iniziativa: 
Pediatri Ospedalieri, Pediatri di Libera scelta,  

Infermieri e Infermieri Pediatrici delle Unità 
Operative Ospedaliere di Pediatria 
 

Crediti ECM: n. 18,1 
I crediti ECM verranno riconosciuti partecipando 
ai Moduli formativi del 30 marzo e 13 aprile 2019 

per complessive n. 16 ore di formazione  
 
E’ obbligatoria l’iscrizione 

Termine per l’iscrizione: 20 marzo 2019 
 
Modalità d’iscrizione:  
Scaricare il Modulo d’Iscrizione al link: 

https://www.itacasviluppo.it/corso-multidisciplinare-

nati-per-leggere-teramo/ e inviarlo all’indirizzo mail: 

p.colleluori@associazioneitaca.org 

 Info: Pina Colleluori - Tel. 340 4691370 

 
Corso inserito nel progetto NpL “Leggere Insieme Crescere Felici” 

               
 

                                
 
                      

  

 

 

 

 

 

 

NATI PER LEGGERE 
Formazione multidisciplinare per 

operatori e per volontari 
 
 
 
 

Aula Convegni del Presidio Ospedaliero di 
Teramo 

 
30 marzo, 6 aprile 2019 Volontari 

30 marzo, 13 aprile 2019 Operatori Sanitari 
Orario: 9-13/14-18 

 
 
 
 
 

 

    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 sè 

  la certezza di essere stati amati 

   Rita Valentino Merletti 

 

https://www.itacasviluppo.it/corso-multidisciplinare-nati-per-leggere-teramo/
https://www.itacasviluppo.it/corso-multidisciplinare-nati-per-leggere-teramo/
mailto:p.colleluori@associazioneitaca.org


 

 

 

Il Programma nazionale Nati per Leggere 

E' attivo dal 1999 ed è promosso 

dall’Associazione Culturale Pediatri - ACP, 

l’Associazione Italiana Biblioteche - AIB e dal 

Centro per la Salute del Bambino onlus -CSB. 

Nati per Leggere sostiene che “Ogni bambino ha 

diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e 

dalla violenza ma anche dalla mancanza di 

adeguate occasioni di sviluppo affettivo e 

cognitivo”. 

 

Il cuore del Programma è la lettura in famiglia fin 

da piccoli, intesa come momento che crea 

relazione e intimità tra adulto e bambino. Le 

ricerche scientifiche dimostrano che leggere 

insieme, ponendosi in quella relazione speciale e 

dal forte impatto emotivo che è la lettura condivisa 

in famiglia, già dai primi mesi di vita e con 

continuità, contribuisce positivamente ad un 

significativo sviluppo cognitivo, linguistico ed 

emotivo del bambino.  

 

Come per tutti gli interventi precoci, quanto prima 

si interviene, tanto maggiori e più durevoli sono i 

benefici nel corso della vita. Per questo iniziare a 

leggere costantemente ai bambini da piccolissimi, 

e prima ancora nella pancia della mamma, 

costituisce una grande opportunità di sviluppo 

cognitivo, relazionale e sociale. 

 

 

 
 

PROGRAMMA DELL’EVENTO FORMATIVO 
Il percorso formativo prevede una giornata di 
formazione congiunta con operatori sanitari e volontari 

(30 marzo 2019), una giornata di formazione solo per 
volontari (6 aprile 2019) e giornata di formazione solo 
per operatori (13 aprile 2019). 

 

30 marzo 2019 - Modulo formativo per operatori e 

volontari (n. 35 operatori sanitari e n. 35 volontari) 

09.00 – 09.45 Presentazione dei partecipanti 

09.45 – 10.00 Presentazione degli obiettivi del corso e 

del programma  

10.00 – 10.30 Presentazione del programma NpL: 

finalità, obiettivi e modalità operative 

10.30 – 11.15 I benefici della lettura precoce in 

famiglia: quali e attraverso quali meccanismi 

11.15 – 11.45 Pausa  

11.45 – 13.00 Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo e 

relazionale del bambino da 0 a 6 anni e l’interazione 

con i libri 

13.00 – 14.00 Pausa  

14.00 – 16.00 Il ruolo dell’operatore sanitario, 

culturale ed educativo 

16.00 – 16.45 Il ruolo del volontario 

16.45 – 18.00 La comunicazione efficace con le 

famiglie  

6 aprile 2019 - Modulo formativo per volontari 

(n.35 volontari) 

09.00 – 11.00 I libri per bambini in età prescolare: 

tipologie, caratteristiche e criteri di selezione 

11.00 – 11.30 Pausa  

11.30 – 12.30 L’accoglienza dei bambini e delle 

famiglie in vari contesti 

12.30 – 13.00 Presentazione del materiale e del sito 

13.00 – 14.00 Pausa 

14.00 – 16.00 Modalità di lettura per favorire la lettura 

in famiglia 

16.00 - 18.00 Realizzazione di un progetto locale per 

le attività dei volontari  

18.00 – 18.30 Valutazioni e chiusura del corso 

 

 

 

 

13 aprile 2019 - Modulo formativo per operatori  

(n.35 operatori sanitari) 

09.00 – 11.00 I libri per bambini in età prescolare: 

tipologie, caratteristiche e criteri di selezione  

11.00 – 11.30 Pausa  

11.30 – 12.00 Le modalità di lettura per promuovere la 

lettura in famiglia  

12.00 – 13.00 Promozione, formazione, costituzione e 

gestione di un gruppo di volontari 

13.00 – 14.00 Pausa  

14.00 – 16.00 Realizzazione di un progetto territoriale 

16.00 – 17.30 La strategia comunicativa e il reperimento e 

utilizzo dei materiali e i supporti  

17.30 – 18.00 Discussione finale, valutazione e chiusura 

del corso 

 

 
 
 
 
 
 
 

Responsabile Scientifico 
Dott. Mario Di Pietro, Direttore Unità Operativa 
Pediatria Presidio Ospedaliero di Teramo 
 
Coordinatrice dell’Evento 
Pina Colleluori, Referente Territoriale 
Progranmma Nati per Leggere 
 
Formatori: Domenico Cappellucci, Nadia 

Guardiano, Fiorella Paone 

 

 


