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Cl. VII, 6        Aviano,  21.06.2017 
 
 
Dirigenti Scolastici  
Diversi Istituti Comprensivi 

             
        LORO SEDI 
 

 
 
OGGETTO: Comunicazione GIORNATA DI FORMAZIONE per docenti A.S. 2017/2018 sul tema  
                    IL CORAGGIO … VIEN LEGGENDO, Aviano, 7 settembre 2017    
 
 
 

La Biblioteca Civica  di Aviano con il sostegno di Crescere Leggendo, la collaborazione di 
Associazione Italiana Biblioteche, sezione regionale, nell’ambito del piano regionale per la promozione 
della lettura LeggiAMO 0/18, come ormai fa da oltre dieci anni, al fine di rispondere alle sempre 
numerose richieste di formazione da parte del corpo docente, presenta la nuova proposta di 
formazione: 
 
-data: Giovedì 7  settembre 2017 
Corso in due sessioni plenarie:  
mattino ore   9.15 - 13.00 e pomeriggio ore 14.30 - 17.00 
 
-destinatari: docenti scuola primaria e secondaria 1° e 2^ grado  
 
-sede : Sala Convegni – CRO Centro di Riferimento Oncologico Aviano, Via Franco Gallini, 2, 33081 
Aviano PN 
 
trattazione dell’argomento da parte di relatori che ricoprono diversi ruoli professionali ovvero  
- Caterina Ramonda, bibliotecaria, esperta di letteratura per ragazzi 
- Domenico Barrirà, psicologo, esperto di relazioni e con l’infanzia, autore 

 
-obiettivo:  
fornire ai docenti, in particolare, idee e percorsi bibliografici da usare in modo operativo in classe 
sull'argomento; 
 
-tema : Il coraggio… vien leggendo: strumenti  e metodi tra  biblioteca e scuola  
 
Questa giornata di formazione rappresenta l’avvio ufficiale della settima edizione di Crescere Leggendo. 
Ogni anno, in accordo con i partner istituzionali e grazie al lavoro di un tavolo interprofessionale composto 
da bibliotecari, docenti, librai e professionisti dell’educazione alla lettura, viene identificato un tema guida che 
rappresenta un terreno di lavoro condiviso negli oltre 170 territori che ne compongono la rete culturale.  
Per l’anno scolastico 2017/2018 il tema è: IL CORAGGIO VIEN LEGGENDO 
Le storie ci offrono da sempre modelli di azione e reazione, e i libri ne sono i custodi più fedeli. In particolare 
in un momento di crescita e formazione, il ruolo delle storie è anche quello di raccontare il mondo, con le sue 
difficoltà, tentando di mostrare le possibili vie per affrontarli. Sono le tante strade del coraggio, quella forza 
interiore che ci spinge ad andare incontro alla paura in nome di ideali e valori che riconosciamo superiori alla 
paura stessa. Non si tratta di un’audacia sprezzante e vanagloriosa, ma di una risorsa intima, che risiede in 
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ognuno di noi, e che ci porta a tenere in alto il cuore, come dice l’etimologia della parola. Dagli eroi delle 
grandi avventure, che combattono mostri e conquistano terre, a quelli più sconosciuti, che hanno cambiato la 
vita di tutti scegliendo di andare contro corrente, a quelli immersi nel nostro quotidiano, che magari lottano 
ogni giorno per rimanere se stessi, o che scelgono di non nascondersi dietro uno schermo. Ovunque le loro 
storie comunicano coraggio, nutrono il lettore con la forza delle parole, e illuminano il suo cammino come 
una lanterna preziosa. E pagina dopo pagina, si vince anche… la paura della lettura!  
 
 
-contesto 
E’ un’iniziativa promossa nell’ambito di LeggiAMO 0/18, CREL - Crescere Leggendo,  progetto 
regionale per la promozione della lettura in età 6/11 anni, in attuazione dell’accordo multisettoriale per 
la promozione della lettura in età 0/18 nella Regione Friuli Venezia Giulia 
con il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di tutti i Comuni e delle Biblioteche 
coinvolti [L.R.25/2006] / in rete con: Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione Friuli Venezia Giulia, Associazione Culturale Pediatri, Centro 
per la Salute del Bambino onlus / in continuità con: Nati per Leggere 0-5 e Youngster 12-18  
 
 
Pertanto,  per consentire al personale docente di programmare per tempo le attività autunnali del 
prossimo anno scolastico, con la presente chiedo cortesemente di inserire la proposta all’ordine del 
giorno del prossimo Collegio docenti e di garantirne la massima diffusione. 
 
Al fine di raccogliere per tempo le adesioni, allego intanto per ciascuna proposta formative una scheda 
di pre-iscrizione da trasmettere, preventivamente compilata, entro venerdì 18 agosto 2017 alla 
Biblioteca Civica di Aviano, al seguente indirizzo:  
Biblioteca Civica del Comune di Aviano, v.le S. Giorgio n. 19 – 33081 Aviano (PN) 
e-mail: biblioteca@comune.aviano.pn.it 
 
L’iscrizione al corso di formazione è gratuito e non comporta alcun onere all’Istituto scolastico.  

N.B. L'Ufficio Scolastico Regionale è diventato partner ufficiale dell'accordo che Crescere Leggendo, 
insieme a Nati per Leggere e Youngster, hanno sottoscritto con la regione Friuli Venezia Giulia in 
attuazione di un piano regionale per la lettura che accompagni  "i lettori in crescita" da 0 a 18 anni.   

Fiduciosa in una Vs. cortese collaborazione per la quale ringrazio davvero, rimango a disposizione per 
ogni eventuale chiarimento. 

 
 Distinti saluti 

 

Dott.ssa Margherita Venturelli 

     Direttrice Biblioteca Civica di Aviano 

                              referente CreL per AIB FVG 
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I RELATORI 

 

 

Domenico Barrilà, psicoterapeuta e analista adleriano, è impegnato da oltre venticinque anni nell'attività 
clinica, che accompagna con una produzione editoriale dalla quale è scaturita una quindicina di 
fortunati volumi, diversi dei quali tradotti all'estero. 
Oltre a collaborare con alcune testate nazionali, dirige due collane da egli stesso ideate ed è 
supervisore scientifico di progetti pensati per la prevenzione del disagio. 
Da sempre coltiva un forte interesse per la responsabilità sociale della psicologia, che in questi ultimi 
anni si è tradotto in una costante presenza sul territorio, anche attraverso un migliaio tra conferenze e 
seminari svolti in Italia e in altri paesi. 

 

 

Caterina Ramonda, bibliotecaria, esperta di editoria per ragazzi. si occupa da alcuni anni di letteratura 
per ragazzi e promozione della lettura, specialmente nelle biblioteche della provincia di Cuneo. 
Collabora con Fuorilegge e Sfoglialibro. È tra i redattori del blog Le letture di Biblioragazzi, dove parla di 
libri per ragazzi e di tante altre iniziative riguardanti i libri e la lettura.  
Si occupa di biblioteche per ragazzi per ragazzi, lettura, digitale. 
Coordina le biblioteche dell’Unione del Fossanese. Scrive sul blog Le Letture di Biblioragazzi 
(biblioragazziletture.wordpress.com), su Andersen e Biblioteche Oggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

Pubblicazioni di interesse per il convegno:  
 
Il coraggio di essere responsabili (2015);  
Bambini. Perché siamo come siamo (2013);  
Il coraggio di essere coraggiosi (2007) 

Pubblicazioni di interesse per il convegno : 
 
La biblioteca per ragazzi raccontata agli adulti (2011); 
Come costruire un percorso di lettura tra biblioteca e scuola (2014) ; 
Come avvicinare i bambini alla lettura (2015) 
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SCHEDA  DI PRE-ISCRIZIONE 

 

Aviano, GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE, GIORNATA DI FORMAZIONE : Il coraggio… vien leggendo   

PER DOCENTI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 

 

Da compilare e restituire alla Biblioteca Civica Av iano entro e non oltre il  18/08/2016 , a 

mano o via mail       biblioteca@comune.aviano.pn.i t 

 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.  
 
 
Il/ Lasottoscritto/a______________________________________________________________ 

□ Docente primarie        □ Docente secondarie 1° grado        □Bibliotecario        □ Operatore 

culturale           □Altro 

ente____________________________________________________________ 

indirizzo_______________________________________________________________________ 

cap._________città______________________________________________________________ 

Tel.____________________cell.______________________e-mail________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

□ alla Giornata di Formazione del…   

 

Data______________________  Firma_________________________________ 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196-2003, necessaria ai fini 

dell’iscrizione e al trattamento ai fini amministrativi 

 

Data______________________  Firma__________________________________ 

 

 

 

 

     
 

 

 

 


