
Biblioteche comunali di Carpegna - Macerata Feltria - Pietrarubbia 

Progetto “UNA VITA DA LETTORE” 
Finanziato dalla Regione Marche  tramite “Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la  

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano” 

Quali voci per quali libri? 

CORSO PER LETTORI VOLONTARI 
Tecniche e nozioni di base per la lettura espressiva ai bambini  

a cura di Alessia Canducci, attrice, lettrice, formatrice 

Anno 2020   26 febbraio    3-11-17 marzo   2 aprile 
 

Dalle ore 20:00 alle ore 22:30 
 

Biblioteca Comunale di Carpegna 
Via Amaducci  34 - Carpegna (PU) 

Il corso di formazione per lettrici e lettori volontari è gratuito e si articola in cinque incontri secondo 

il programma sotto riportato. A fronte della gratuità del corso finanziato dalle  Biblioteche Comunali 
di Carpegna, Macerata Feltria e Pietrarubbia e dalla Regione Marche, ai lettori si chiederà di        

collaborare alle iniziative di promozione della lettura proposte dalle biblioteche della rete 
e rivolte all’infanzia, restituendo in tal modo parte del valore della  formazione ricevuta 

( almeno 15 ore) 

ISCRIZIONI: i posti disponibili sono 25 e verrà data priorità ai residenti nel territorio dei tre      

Comuni della rete Bibliotecaria e a chi fa parte di nuclei famigliari con bambini dai 0 ai 5 anni 
(genitori, nonni, zie …) essendo le biblioteche aderenti al progetto Nati Per Leggere. Sono esclusi 

dall’iscrizione i volontari che hanno già frequentato corsi gratuiti organizzati in passato sul territorio 
 
Le iscrizioni si raccolgono presso i comuni di Carpegna, Macerata Feltria e Pietrarubbia e presso le 

Biblioteche dei tre territori negli orari di apertura entro il 24 febbraio 2020  
L’ammissione al corso avverrà ad insindacabile giudizio del Responsabile della rete bibliotecaria,  

esaminate le domande pervenute e nel rispetto delle priorità sopra elencate. 

PROGRAMMA 

 
 COSA LEGGERE? Libri a confronto e criteri di scelta qualitativa 

 
 DARE VOCE E CORPO ALLE PAROLE 

 
 IL LIBRO E’ UN OGGETTO che ci fa incontrare 

 

 VOCI E GESTI NEGLI ALBI ILLUSTRATI 
 

 MODALITA’ DI LETTURA NEI DIVERSI CONTESTI 


