
DIVENTARE VOLONTARIO  NATI PER LEGGERE VALLE D’AOSTA

Nati per Leggere (NpL) è un programma di promozione della lettura in famiglia fin dal

primo anno di vita e in età prescolare del bambino, per  proteggerlo dallo svantaggio

socio-culturale  e  dalla  povertà  educativa.  Leggere  precocemente  e  abitualmente in

famiglia  contribuisce positivamente allo sviluppo cognitivo, relazionale ed emozionale

del bambino. Quanto prima si interviene, tanto maggiori e durevoli  possono essere  i

benefici nel corso della vita.  

Il  programma  nazionale  Nati per Leggere opera attraverso progetti locali,  come quello attivo in Valle

d’Aosta  dal  2007, grazie  alla  collaborazione  di  figure  professionali  diverse  quali:  pediatri,  assistenti

sanitari,  ostetriche e altri operatori socio-sanitari delle cure primarie, bibliotecari, educatori, insegnanti,

librai e volontari.

IL VOLONTARIO NPL, UNA RISORSA PREZIOSA

Le attitudini e disponibilità richieste al volontario NpL sono:

• amare i  libri  e mettere tempo e  voce  a  disposizione  delle  famiglie,  in  particolare  quelle  con

competenze genitoriali fragili, proponendo un esempio di lettura di relazione semplice, nel quale

ci si può riconoscere facilmente, dimostrando ai genitori che leggere è un gesto d’amore, che non

richiede nessuna dote particolare se non di attenzione e di ascolto

• conoscere possibilmente il territorio in cui opera per contribuire ad apportarvi valore, grazie alla

collaborazione in rete  con gli  operatori  istituzionali,  colmando  alcune lacune  dovute  alla  loro

ridotta disponibilità di tempo e alle numerose esigenze progettuali

• avere sensibilità per proporre e diffondere attività considerate strategiche del progetto, in accordo

con i referenti locali

Per questo gli si richiede una disponibilità di tempo finalizzata a

• azioni di rete

• programmazione e preparazione eventi

• eventuale lettura con le famiglie   

• aggiornamento periodico delle conoscenze e competenze sul progetto

per un ammontare complessivo di  8-10 ore mensili per la durata di almeno un anno.

RUOLI E ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO NPL

  Il volontario NpL può darsi disponibile per tutte o per alcune delle seguenti funzioni:

• proporre  iniziative  di  lettura  di  libri  tratti  dalla  bibliografia  NpL o  di  comprovata  qualità

contenutistica ed editoriale

• accogliere bambini e genitori nei luoghi in cui si svolgono queste iniziative, offrendo informazioni

su NpL e predisponendo un ambiente che faciliti le letture e l’interazione tra persone

• leggere, da solo o insieme con altri volontari, libri di qualità che ha precedentemente selezionato,

tenendo conto del luogo in cui si svolge l’attività, dell’età dei bambini e della platea di riferimento

• inserirsi nelle azioni di rete del programma, facilitando i contatti tra i diversi operatori – sanitari,

bibliotecari,  educatori,  insegnanti  –  e  con  le  istituzioni  locali,  per  arricchire  e  rendere  più

efficiente la rete NpL



COME E DOVE LEGGE IL VOLONTARIO NpL

• Il  volontario  NpL  deve  evitare di  leggere  in  modo  spettacolare,  privilegiando una  lettura  di

interazione, dialogica “… io ti propongo … tu mi riproponi”, in cui il bambino e l’adulto sono co-

protagonisti,  con la finalità di rafforzare il  loro  legame affettivo,  consentendo loro di vivere un

momento relazionale di qualità

• Le  attività di lettura  possono svolgersi  in diversi luoghi, al chiuso come all’aperto: biblioteche,

spazi aggregativi  per famiglie, sale d’attesa di studi  pediatrici,  di consultori e punti vaccinali,

pediatria  ospedaliera,  servizi educativi 0-3 anni,  scuole dell’infanzia,  parchi, piazze e angoli di

paese o di villaggio, strutture sportive e parrocchiali ecc. 

Le iniziative NpL sono gratuite e aperte a tutti. 

Prevedono sempre la presenza dei genitori o di adulti accompagnatori del bambino, per rinforzare e

radicare il messaggio che la lettura è una pratica da condividere in ambito famigliare.

FORMAZIONE

I volontari NpL sono tenuti a seguire un percorso formativo che mira a fornire:

• una conoscenza approfondita del programma NpL e del ruolo che il volontario è chiamato a

svolgere all’interno della rete NpL locale

• gli elementi utili a scegliere le attività in cui il volontario intende impegnarsi 

• gli strumenti idonei a selezionare libri di qualità e a destinarli a fasce specifiche d’età 

                                                           

                                                                        ************

Chi intende diventare Volontario NpL Valle d’Aosta è invitato a segnalare alla biblioteca più vicina:

• nome e cognome

• indirizzo

• recapito telefonico

• indirizzo e-mail

Per avere ulteriori  informazioni  sull’organizzazione  del  progetto  NpL regionale  e sulle  sue  modalità

attuative è possibile:

• consultare  su  Internet  le  pagine  NpL  del  sito  della  biblioteca  regionale  di  Aosta

http://biblio.regione.vda.it/nati-per-leggere/ e  del  sito  dell'Azienda  USL della  Valle  d'Aosta

http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=674

• contattare  Stefanina  Vigna  e  Sylvie  Viérin  al  n°  0165/274821/22  (Sezione  ragazzi  della

Biblioteca regionale di Aosta) oppure Marco Debernardi, pediatra di famiglia, responsabile Nati

per Leggere Valle d’Aosta al n° 0165/363425 (studio) e al n° 345 4490729

Successivamente, appena disponibili, il candidato riceverà:

• la scheda di iscrizione da restituire compilata

• il programma formativo,  che  si  svolgerà in  2 giornate  di  sabato:  04 e 18 novembre 2017  ad

Aosta per complessive 16 ore.

La formazione non ha costi per il partecipante, ma lo impegna ad una restituzione di tempo da dedicare al

progetto con le modalità specificate sopra. 

                                                                                                                   Nati per Leggere Valle d’Aosta


