PerLaLettura
Offerta formativa finanziata dal piano regionale per la promozione della lettura
LeggiAMO 0/18. Progettata per i docenti della scuola primaria e classi prime della
secondaria di primo grado, ma aperta anche a bibliotecari ed operatori nel campo
della lettura per ragazzi.
Con il riconoscimento del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il FVG.

Il progetto
La Regione Friuli Venezia Giulia considera la lettura un mezzo fondamentale di sviluppo culturale,
economico e sociale per le persone e, in particolare, uno strumento di accrescimento cognitivo e relazionale
per bambini e adolescenti.
Ma come si aiutano i bambini e i ragazzi a crescere come lettori forti e consapevoli? Come si costruisce la
voglia di leggere? Quali strategie adottare per alimentarla e sostenerla? Come scegliere i libri da porre alle
basi di questo percorso?
Le finalità generali del corso sono perciò diversificate: da una parte costruire insieme ai partecipanti una
base pedagogica e didattica per il piacere della lettura in ambito scolastico, dall’altra aiutare i docenti ad
individuare strategie e mediatori nell’utilizzo della lettura e dei libri, sostenendo con indicazioni pratiche e
conoscenze specifiche la capacità narrativa e progettuale di ogni singolo partecipante.
Durata: il pacchetto formativo, essendo progettato seguendo i parametri del MIUR per il riconoscimento
della formazione, ha una durata di 25 ore complessive suddivise in 6 corsi in programma da settembre
2019 a gennaio 2020. Ciascun docente è libero di scegliere anche un singolo corso a cui partecipare.
Sedi: vista la referenza regionale del progetto e al fine di favorire la partecipazione dei docenti, alcuni corsi
vengono replicati su diversi territori creando così tre percorsi geografici: Gemonese e Canal del Ferro
(segnalato col colore verde); Isontino (segnalato in arancione); Pordenonese (segnalato in azzurro).
I corsi segnalati in viola si tengono invece in un’unica sede.
Modalità di iscrizione: inviando il modulo di iscrizione, che trovate in calce, compilato in ogni sua parte a
Damatrà onlus a info@damatra.com oppure, laddove indicato, contattando direttamente i referenti territoriali.
La partecipazione è a numero chiuso per cui verrà considerato l’ordine di arrivo delle adesioni.
Vi verrà comunque sempre inviata una mail di conferma dell’accoglimento della vostra adesione.
Verrà data priorità ai docenti delle scuole dei territori che ospitano i corsi.
L’intera offerta formativa è finanziata nell’ambito del progetto LeggiAMO 0/18 della Regione Friuli
Venezia Giulia e per questo non sono previsti costi a carico degli iscritti.
Vi chiediamo gentilmente di segnarvi l'impegno in agenda. Nel caso di sopraggiunti impegni, per
disdire la propria iscrizione è necessario scrivere quanto prima a info@damatra.com (questo
permetterà l’inserimento di eventuali persone in lista di attesa).

PROGRAMMA
Titolo del corso / relatori
Scintille che hanno illuminato il
mondo: narrazioni, strumenti e
metodi tra biblioteca e scuola
(Silvana Sola e Roberta Fulci)
Meraviglie mute: alla scoperta
dei libri senza parole
(Marcella Terrusi)

Perché, cosa e come leggere a
scuola – pedagogie e pratiche
della lettura a confronto
(Martina Monetti)
(II corso si ripete uguale ogni
anno).

Fare poesia con i bambini –
laboratorio di scrittura e lettura
(Chiara Carminati)
(II corso si ripete uguale ogni
anno).

Breve descrizione

Durata / sedi / date e orari

Introduzione al tema guida della
nona edizione di Crescere
Leggendo. L’obiettivo è fornire ai
docenti idee e percorsi
bibliografici da usare in modo
operativo per un nuovo anno di
letture in classe.

Durata: 5 h

Attraverso la videoproiezione e la
lettura di gruppo l’incontro
propone un'esperienza di
scoperta e discussione su libri
senza parole, invitando ad un
nuovo uso del linguaggio e dello
sguardo. L'obiettivo è
sperimentare la scoperta della
bibliografia del progetto Nessuno
Escluso che quest’anno coinvolge
le scuole della Valle del Torre.

Durata: 3 h

II corso è per insegnanti lettori,
ovvero docenti che scelgono di
sostenere la buona pratica della
lettura a scuola, così come
individuato nelle indicazioni
nazionali per il curricolo. Obiettivi
principali sono: monitorare le
effettive pratiche di educazione
alla lettura già messe in atto dai
singoli docenti; sostenere il fare
concreto con la conoscenza di
pedagogie e ricerche recenti
riguardanti narrazione, lettura,
rapporto con i libri, per creare una
base comune di definizioni e un
bagaglio teorico a cui poter
attingere anche nel futuro; creare
bibliografie mirate, immaginare
percorsi di educazione alla lettura
a partire dagli albi illustrati,
individuare punti forti e deboli
delle pratiche già messe in atto,
suggerire attività per mantenere
attiva la rete educativa tra scuola,
biblioteca e famiglia.

Durata: 6 h

Perché leggere poesia ai
bambini? Come renderla un
appuntamento quotidiano, un
fertile terreno da condividere? Chi
sono i poeti per bambini e quali
sono le loro voci?
Gli incontri intendono fornire
metodi e spunti per coltivare le
letture poetiche dei bambini.

Durata: 4 h

Sede: Aviano (PN)
Sala Convegni CRO,
via Franco Gallini 2
Data: venerdì 6 settembre 2019
ore: dalle 9.00 alle 14.00

Sede: Tarcento (UD)
Auditorium della scuola primaria,
viale Matteotti 56
Data: lunedì 28 ottobre 2019
ore: dalle 16.00 alle 19.00

Sede: Moggio Udinese (UD)
biblioteca c/o centro polifunzionale
‘R.Treu’,
via Roma 4
Date: lunedì 7/14/21 ottobre
2019
ore: dalle 16.45 alle 18.45
oppure
Sede: Monfalcone (GO)
sala conferenze della biblioteca
comunale,
via Ceriani 10
Date: mercoledì 23/30 ottobre e
6 novembre 2019
ore: dalle 16.45 alle 18.45
oppure
Sede: Pordenone (PN)
Date: martedì 5/12 novembre
2019 ore: dalle 16.30 alle 18.45
e martedì 19 novembre 2019
ore: dalle 16.30 alle 18.00
(5 e 12 novembre c/o saletta
incontri del convento di San
Francesco, piazza della Motta.
19 novembre c/o biblioteca civica,
piazzale XX Settembre)

Sede: Pontebba (UD)
centro di aggregazione giovanile,
via Zardini 27
Date: martedì 12 e 19 novembre
2019
ore: dalle 16.45 alle 18.45
oppure

L'esplorazione di temi, stili e
forme della poesia, condotta
attraverso la varietà dei testi e
delle letture ad alta voce, apre le
porte alla scrittura individuale con
giochi di suoni e parole.

Sede: Pieris (GO)
biblioteca comunale,
Largo Garibaldi 34 (c/o villa
Settimini)
Date: martedì 26 novembre e 3
dicembre 2019
ore: dalle 16.45 alle 18.45
oppure

Scintille – storia e storie di una
bibliofilmografia
(Damatrà onlus, Manuela
Malisano, insieme ad un
operatore specializzato di una
delle Mediateche del Sistema
Regionale delle Mediateche del
Friuli Venezia Giulia)

Incontro di aggiornamento
bibliofilmografico in cui verranno
presentati i libri e i film selezionati
nella bibliografia tematica della
nona edizione di Crescere
Leggendo.

Sede: Casarsa della Delizia (PN),
ridotto del Teatro Pier Paolo
Pasolini,
via Piave 16
Date: giovedì 28 novembre e 5
dicembre 2019
ore: dalle 16.45 alle 18.45
Durata: 3 h
Sede: Artegna (UD)
Sala consiliare, 2° piano del
Municipio
piazza Marnico 21
Data: lunedì 2 dicembre 2019
ore: dalle 16.30 alle 19.30
oppure
Sede: Grado (GO)
biblioteca civica,
via Leonardo da Vinci 20
Data: lunedì 18 novembre 2019
ore: dalle 16.30 alle 19.30
oppure

+ LEGGI + CRESCI
8^ giornata regionale di
formazione per Crescere
Leggendo

in fase di definizione
(sarà possibile iscriversi quando
sarà fissata la data)

Sede: Sesto al Reghena (PN),
sala consiliare del Municipio, 1°
piano
piazza Castello 1
Data: lunedì 14 ottobre 2019
ore: dalle 16.30 alle 19.30
Durata: 4 h
Sede: Udine
Auditorium Palazzo della Regione,
via Sabbadini 31
Data: gennaio 2020
ore: dalle 14.30 alle 18.30

Gli incontri sono riconosciuti e autorizzati - ai sensi dell’ex Direttiva Ministeriale n. 90 dicembre 2013 e successiva n. 170 del 21 marzo
2016 - dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Per informazioni e iscrizioni:
Damatrà Onlus
Via Selvuzzis 1, 33034 Fagagna (UD)
mail: info@damatra.com
tel: 0432.235757
(orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00)
Blog: www.crescereleggendo.it

I relatori
Silvana Sola pedagogista-libraia, è co-fondatrice della storica libreria per ragazzi Giannino Stoppani.

Insegna all’Istituto Superiore Industrie Artistiche (ISIA) di Urbino.
Roberta Fulci redattrice e conduttrice di Radio3Scienza, il quotidiano scientifico di Rai - Radio3. Dopo una

laurea in matematica all'università La Sapienza di Roma e un dottorato in algebra a Bologna, ha frequentato
il master in Comunicazione della scienza alla Sissa - Scuola internazionale superiore di studi avanzati di
Trieste.
Marcella Terrusi svolge attività di ricerca con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita

dell’Università di Bologna, insegna all’Istituto Superiore Industrie Artistiche (ISIA) di Urbino e all’Accademia
Drosselmeier di Bologna, collabora da molti anni con la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.
Martina Monetti Laureata in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo infanzia e primaria.
Fondatrice e presidente dell'Associazione Culturale 0432, attiva sul territorio regionale dal 2000, che si
occupa di promozione della lettura, attività educative e creative in natura e al chiuso, per grandi e piccoli.
Chiara Carminati, scrive e traduce libri per bambini e ragazzi, e conduce laboratori e incontri di promozione
della lettura presso biblioteche, scuole e librerie. È specializzata in didattica della poesia. Ha ricevuto
numerosi premi tra cui il Premio Andersen, il Premio Strega Ragazzi per il romanzo Fuori fuoco, il Premio
Camaiore per le poesie di Viaggia verso e il Premio il Premio Nati per Leggere per A fior di pelle.
È autrice di due manuali per insegnanti, Perlaparola. Bambini e ragazzi nelle stanze della poesia (Equilibri
2011) e Fare poesia (Lapis 2019).
Tomâs Sione (Damatrà onlus) Laureato in storia dell'arte con una tesi sul gesto creativo dei bambini, fa
parte dell'equipe progettuale del settore educazione alla lettura della cooperativa Damatrà onlus.
Manuela Malisano Laureata in lettere, esperta in letteratura per ragazzi ha fondato e gestisce la libreria
W.Meister & co di San Daniele del Friuli (UD).

segue modulo di iscrizione e informativa privacy:

MODULO DI ISCRIZIONE PerLaLettura
Cognome e nome: _____________________________________________________________
Recapiti: tel./cell. ____________________ / e-mail: ___________________________________
Indirizzo scuola e I.C. di provenienza / biblioteca / ente / altro:
____________________________________________________________________________
(nel caso di scuola, indicare ordine e grado, nome scuola laddove presente, Comune in cui si colloca, a quale Istituto
Comprensivo è afferente. Esempio: scuola primaria V. Da Feltre di Nimis, Istituto Comprensivo di Tarcento).

Barrare con una crocetta i corsi scelti:

□ SCINTILLE CHE HANNO ILLUMINATO IL MONDO: NARRAZIONI, STRUMENTI E METODI TRA
BIBLIOTECA E SCUOLA (5 ore in 1 appuntamento)
Aviano 6 settembre 2019 - ore 9.00-14.00

□ MERAVIGLIE MUTE: ALLA SCOPERTA DEI LIBRI SENZA PAROLE (3 ore in 1 appuntamento)
Tarcento 28 ottobre 2019 – ore 16.00-19.00
PERCHÉ, COSA E COME LEGGERE A SCUOLA / PEDAGOGIE E PRATICHE DELLA LETTURA A
CONFRONTO (6 ore in 3 appuntamenti):

□ Moggio Udinese 7/14/21 ottobre 2019 - ore 16.45-18.45
□ Monfalcone 23/30 ottobre e 6 novembre 2019 – ore 16.45-18.45
□ Pordenone 5/12/19 novembre 2019 – ore 16.30-18.45 (1° e 2° inc.) e ore 16.30-18.00 (3° inc.)
FARE POESIA CON I BAMBINI – LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA (4 ore in 2 appuntamenti):

□ Pontebba 12 e 19 novembre 2019 – ore 16.45-18.45
□ Pieris 26 novembre e 3 dicembre 2019 – ore 16.45-18.45
□ Casarsa della Delizia 28 novembre e 5 dicembre 2019 – ore 16.45-18.45
SCINTILLE – STORIA E STORIE DI UNA BIBLIOFILMOGRAFIA (3 ore in 1 appuntamento):

□ Artegna 2 dicembre 2019 – ore 16.30-19.30
□ Grado 18 novembre – ore 16.30-19.30
□ Sesto al Reghena 14 ottobre 2019 – ore 16.30-19.30
+ LEGGI + CRESCI 8^ giornata regionale di formazione per Crescere Leggendo (4 ore in 1 appuntamento)
Udine gennaio 2020 (in fase di definizione, sarà possibile iscriversi quando sarà fissata la data)
info su www.crescereleggendo.it

□

□

Consenso al trattamento dei dati:
autorizzo
non autorizzo Damatrà onlus a inviarmi mail con informazioni
relative ad eventi formativi, attività educative, progetti di educazione alla lettura
e al trattamento dei dati personali allo scopo indicato nell’informativa sul trattamento dei dati allegata a questo modulo,
dichiaro di averne preso visione e di averne conservata copia.
data: _____________________________ firma: ________________________________________
Segue: Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali degli utenti conforme agli artt. 13 e 14 del GDPR
[Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)]

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali degli utenti conforme agli artt. 13 e 14
del GDPR [Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)]

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
‘Damatrà società cooperativa sociale onlus’, in forma abbreviata ‘Damatrà onlus’
indirizzo: via Selvuzzis 1, 33034 Fagagna (UD)
telefono: 0432235757 / e-mail: info@damatra.com
RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI:
Damatrà onlus
indirizzo: via Selvuzzis 1, 33034 Fagagna (UD)
telefono: 0432235757 / e-mail: info@damatra.com
C.F. e P.IVA: 02020460305
web: www.damatra.com / www.crescereleggendo.it / www.youngster.fvg.it
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Inviare, via posta elettronica, le comunicazioni di carattere informativo ("Newsletter"), relative alle attività
di Damatrà onlus e/o ad essa collegabili, a coloro che ne fanno esplicita richiesta, inserendo il proprio indirizzo
e-mail nell’apposito modulo di raccolta dati. L’iscrizione permetterà ai Contitolari di Damatrà onlus di gestire le
informazioni e rispondere alle Sue eventuali richieste, anche di cancellazione.
I dati personali da Lei forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento non
contempla un processo decisionale automatizzato e non contempla la profilazione.
I trattamenti connessi al format web (“Contatti” e/o “Newsletter”) dei siti sopracitati o recepiti tramite compilazione
di moduli cartacei, hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo dai contitolari di Damatrà onlus. L’invio
facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati, comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella missiva.
CONFERIMENTO DEI DATI:
Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. e) del GDPR, La informiamo che il conferimento dell’indirizzo e-mail per la suddetta
finalità è necessario, pertanto l'eventuale rifiuto di fornirlo comporta l’impossibilità di inviarLe la Newsletter.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
Il dato raccolto sarà conservato fino a quando Lei non chiederà di disiscriversi dal servizio di Newsletter. A seguito
della Sua richiesta questo sarà distrutto o reso anonimo compatibilmente con le procedure tecniche di
cancellazione e backup.
CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO:
Per non ricevere più la Newsletter può contattare in qualsiasi momento i Contitolari di Damatrà onlus scrivendo
a info@damatra.com
DESTINATARI DEI DATI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO:
Il dato può essere comunicato a soggetti operanti in qualità di titolari (quali, a titolo esemplificativo, autorità di
vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati) oppure trattato, per conto dei
Contitolari, da soggetti designati come Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative (quali, a
titolo esemplificativo, società che svolgono il servizio di gestione e/o manutenzione dei siti web dei Contitolari e dei
sistemi informativi; società che offrono servizi di invio e-mail).
In nessun altro caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffusione.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO:
Contattando Damatrà onlus via e-mail all’indirizzo info@damatra.com, gli interessati possono chiedere l’accesso ai
dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR. Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento
sia basato su un contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati possono richiedere la portabilità dei propri
dati e di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati stessi,
nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

