“A.A.A. CERCASI LETTORI VOLONTARI...”
L’iniziativa “A.A.A. CERCASI LETTORI VOLONTARI...” nasce con la finalità di promuovere la lettura
e avvicinare i ragazzi e i bambini fin dalla tenera età ai libri, attraverso la creazione di una rete di
persone che sostengano il progetto in modo attivo sul territorio.

COME NASCE IL PROGETTO?
La Ludoteca è un servizio che si occupa principalmente del gioco, del giocattolo e della loro funzione
ricreativa, educativa e culturale, ma che da sempre arricchisce la propria programmazione con
iniziative di vario tipo rivolte ai bambini e alle famiglie.
Il progetto di lettura ad alta voce della Ludoteca nasce due anni fa, grazie alla collaborazione di
alcuni genitori che si sono proposti come lettori volontari di libri per l’infanzia, permettendo di
attivare cicli di incontri settimanali di lettura dedicati ai bambini dai 3 ai 7 anni, anche in lingua
inglese.
Visto l’interesse delle iniziative e consce dell’importanza della lettura, la ludoteca ha ritenuto
opportuno continuare ad approfondire il progetto in modo più stabile e continuativo con
l’attivazione di un corso formativo rivolto a tutti i cittadini interessati.
Dallo scorso inverno è stata avviata una collaborazione tra la Ludoteca e la Biblioteca di Stato della
Repubblica di San Marino al fine di creare una sezione di libri dedicata ai bambini e ai ragazzi. I libri
catalogati dalla Biblioteca sono presenti in SCOPRIRETE catalogo online delle Biblioteche di
Romagna e San Marino https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac e disponibili al prestito.
Digitando POLO BIMBI nella barra di ricerca di SCOPRIRETE compariranno sul catalogo le copertine
colorate delle storie da raccontare.

SCOPO DEL PROGETTO
Crediamo sia importante creare una rete di persone che sostengano il progetto in maniera attiva e
collaborativa e che diventi un’importante risorsa culturale per il nostro paese e per le famiglie.
Come fare? Partecipando ad un corso di formazione e diventando un lettore volontario.

CHI E’ E CHE COSA FA UN LETTORE VOLONTARIO?
Il lettore volontario è una persona che offre una piccola parte del suo tempo per leggere ad alta
voce, contribuendo a promuovere il piacere della lettura nei bambini.
Tutti possono diventare lettori volontari: genitori, nonni, insegnanti, ma anche persone provenienti
da ambiti e situazione diverse, accomunate dalla passione per i libri.
Come? Partecipando ad un corso di formazione gratuito tenuto da Alessia Canducci, attrice, lettrice
e formatrice professionista. Il corso offre la possibilità di approfondire il mondo dei libri per l’infanzia
e della lettura ad alta voce, dando una base comune da cui partire per creare un gruppo di volontari.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno inoltrare, entro Venerdì 11 Dicembre 2020, una richiesta di partecipazione
attraverso il modulo scaricabile dal sito www.educazione.sm
I posti disponibili al corso sono limitati, pertanto le domande pervenute saranno vagliate e coloro
che verranno selezionati faranno parte del primo gruppo di lettori volontari, formati, di San Marino.
Ai candidati, oltre all’attitudine alla lettura, si richiede disponibilità a leggere in occasione di eventi
sul territorio (iniziative culturali, ludoteca, scuole, biblioteche…) e a dedicare 15 ore del proprio
tempo diluite durante il corso dell’anno per le iniziative di lettura.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO (aggiornate)
Considerata la volontà di svolgere il corso in presenza, per cercare di creare coesione fra i
partecipanti, le date dei 5 incontri previsti sono state posticipate.
Il periodo non potrà essere definito fintanto le condizioni sanitarie non lo permetteranno.
Si svolgerà in orario serale e gli appuntamenti avranno una durata di 2h e 30 ciascuno.

