
    

 

VolontariaMente 2013 
Cosa vuole dire oggi fare parte del gruppo di volontari del Progetto Nati per Leggere 

Incontri rivolti a “vecchi, nuovi e futuri volontari 

    

COMUNICATO STAMPA 

Nati Per Leggere Coordinamento Ovest Ticino 

Il coordinamento Ovest Ticino che comprende i comuni di Bellinzago Novarese, Cameri 

(capofila), Cerano, Castelletto Sopra Ticino, Galliate, Oleggio, Romentino e Trecate organizza 

una formazione gratuita dedicata a tutti coloro che desiderano divenire volontari all’interno 

del progetto Nati Per Leggere. Ricordiamo che il progetto, promosso dalla Regione Piemonte e 

finanziato dalla Compagnia di San Paolo, si rivolge ai bambini da 0 a 6 anni promuovendo la 

loro crescita armoniosa attraverso il racconto e la lettura, fin dai primissimi mesi di vita. 

Le giornate sono dedicate anche a chi già collabora con il progetto o lavora a contatto con i 

bambini.  

Il primo incontro, per facilitare la partecipazione di tutti, sarà proposto in due date a scelta, in 

modo da lavorare meglio con piccoli gruppi e sviluppare insieme un’idea concreta di attività. 

Le date disponibili sono:giovedì 14/2/2013 dalle ore 16.00 o sabato 16/02 dalle ore 9.30. 

L’incontro sarà prevalentemente pratico: dopo una breve introduzione del progetto, ci sarà la 

suddivisione in 4 gruppi, gestiti da un referente e da un volontario esperto. Lo scopo di ogni 

gruppo è la progettazione di base di un’attività, seguendo uno schema. Il progetto potrà poi 

essere realizzato nei mesi di maggio/giugno.  

Al termine vi sarà una lettura breve e il questionario di rimando. 

In data giovedì 21/2/2013 dalle ore 18.00 vi sarà invece una sessione plenaria con la 

presentazione del nuovo logo del coordinamento con Emanuela Bussolati e il confronto delle 

proposte realizzate dai diversi gruppi nelle giornate precedenti. 

 

Gli appuntamenti si terranno presso la biblioteca di Cameri ed è obbligatoria l’iscrizione entro 

il 9/2 indicando la preferenza relativamente al primo incontro. 

La scheda d’iscrizione si può chiedere alla propria biblioteca di riferimento, scaricare dal sito 

del comune di Cameri (www.comune.cameri.no.it) o tramite mail a 

biblioteca@comune.cameri.no.it 

 


