Bando per la partecipazione al corso per volontari di Nati per Leggere
Il Comune di Cesena, l’AUSL della Romagna sede di Cesena (Pediatria di Comunità-Dipartimento
salute donna infanzia adolescenza) e il contributo della ACP (Associazione Culturale Pediatri) organizzano un
corso per 30 Volontari del programma nazionale “Nati per Leggere”.
Il programma nazionale “Nati per Leggere” promuove la lettura ad alta voce in famiglia ai bambini dai 6 mesi
ai 6 anni di vita.
Per raggiungere il maggior numero di bambini e genitori si avvale della costruzione di una rete che comprende
professionisti sanitari, educatori, bibliotecari, volontari e associazioni.
I Volontari sono adulti che donano il proprio tempo per diffondere l’importanza della lettura in età prescolare e
la propria voce ai bambini e ai loro genitori nei luoghi scelti ed individuati dal gruppo locale Nati per Leggere.
1- OBIETTIVI DEL CORSO
- conoscere il Programma Nati per Leggere, le sue finalità, e la sua organizzazione;
- conoscere le principali evidenze scientifiche e le tappe dello sviluppo del bambino in riferimento alle abilità in
riferimento ai libri;
- acquisire consapevolezza del ruolo del volontario NpL all’interno del programma;
- apprendere e familiarizzare con alcune modalità di lettura efficaci ai fini della promozione della lettura in
famiglia;
- prendere visione della produzione editoriale disponibile dei libri per la fascia 0-6 anni;
- conoscere i criteri di selezione dei libri per le diverse fasce di età in riferimento alle diverse tipologie e
contesti di lettura;
- comprendere aspetti specifici organizzativi e logistici del proprio lavoro;
- conoscere le modalità di lavoro di rete, il coinvolgimento delle istituzioni e della società civile, lo sviluppo
delle Unità Locali di Progetto, l’organizzazione del gruppo dei Volontari NpL.
2- STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si svolgerà il giorno 26 ottobre dalle ore 14 alle ore 18 e il giorno 27 ottobre dalle ore 9 alle 18. La
sede del corso è quella del Centro Documentazione Educativa “ G. Zavalloni” in via Aldini 22, Cesena.
Verrà condotto con lezioni frontali e modalità interattive e il programma sarà composto dalle seguenti sessioni:
I sessione - “Perché” leggere
- Il programma Nati per Leggere
- I benefici della lettura
- Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo, relazionale ed emotivo del bambino da 0 a 6 anni
- I diversi ruoli dei volontari NpL nella promozione
della lettura in famiglia e nel programma

II sessione - “Cosa” leggere
- Caratteristiche dei libri e criteri di selezione per la prima infanzia in funzione dello sviluppo del bambino
III sessione - “Come” leggere
- L’accoglienza dei bambini e delle famiglie in vari contesti
- Modalità di lettura per favorire la lettura in famiglia
IV sessione - Sviluppo delle attività dei volontari NpL in un progetto locale
- Realizzazione di un progetto locale per le attività dei volontari NpL
- Presentazione del materiale e del sito
- Valutazioni e chiusura del corso
3- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e per poter svolgere l’attività di volontario è necessario aver partecipato
all’intero corso.
La formazione è riservata ai residenti dei comuni di: Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano,
Sarsina e Verghereto.
4- IMPEGNI DEL VOLONTARIO
Il volontario si impegna a svolgere almeno 25 attività entro il 31/12/2019 a titolo volontario non retribuito.
I luoghi scelti secondo le indicazioni del gruppo locale NpL, saranno biblioteche, Nidi, Scuole per l’infanzia,
Centri per le famiglie, ambulatori dei Pediatri di libera scelta, Consultori Pediatrici, Piazze e Musei nell’ambito
di manifestazioni.
5- REQUISITI RICHIESTI
Il piacere della lettura, la passione per i libri e la letteratura per l’infanzia, buone capacità di relazione e
autocontrollo, attitudine a parlare e leggere in pubblico.
6- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando la scheda di iscrizione scaricabile dal sito del
Comune di Cesena www.comune.cesena.fc.it
La scheda compilata in ogni sua parte dovrà pervenire entro il 13/10/2018 tramite e-mail a
alessandri_b@comune.cesena.fc.it
o
consegnata
direttamente
allo
sportello
C.D.E.-CENTRO
DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA “G.ZAVALLONI” del Comune di Cesena c/o San Biagio via Aldini 22,
apertura dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e il martedì e giovedì anche dalle 14,00 alle 17,00.
Verranno accolte le prime trenta domande pervenute e le schede parzialmente compilate non verranno accettate.
7- TRATTAMENTO DEI DATI
PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, in relazione ai dati personali di
cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il
trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che
permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:
Titolare:
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, con sede in Piazza del Popolo, 10 – Cesena.
Responsabile del trattamento è il Settore Scuola Lavoro Sport e Partecipazione, in persona del Dirigente.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali
esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro
eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il
titolare del trattamento è soggetto.

Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie
a far fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad
obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la
limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la
protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. Il Titolare del trattamento ha provveduto
alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it.

