Formazione Bibliotecari
della Rete 3 Consorzio Biblioteche Padovane Associate
Giovedì 4 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 sede Este
Il primo appuntamento di formazione a cui aderiscono i bibliotecari e gli amministratori
interessati appartenenti alla Rete 3 del Consorzio Biblioteche Padovane Associate, si pone
l’obiettivo di consolidare le conoscenze del progetto Nati per Leggere, nelle sue caratteristiche
costitutive ed attuative, nello specifico per le realtà bibliotecarie, anche a fronte della presenza di
nuove figure nelle biblioteche coinvolte (sia bibliotecari che amministratori). Se il libro è il
tramite privilegiato scelto dal progetto, ne consegue la necessità di individuare con accuratezza i
materiali messi a disposizione per la lettura ed il prestito: libri di qualità, di forte appeal, capaci
di stimolare la curiosità e di sostenere le abilità di riconoscimento, simbolizzazione e nuovi
apprendimenti. La seconda parte della prima giornata di formazione, pertanto, sarà dedicata
all’analisi dei libri per bambini, alle case editrici più attente, alle collane che più rispecchiano i
criteri di qualità: del testo, delle immagini, della storia, dei materiali.
 Prima parte: Nati per Leggere
Un progetto da conoscere, condividere, promuovere
 Seconda parte: Quali libri?
I libri per bambini 0-6 anni: caratteristiche, tipologie, novità
Giovedì 11 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 sede Este
Nella seconda mattinata di attività, l’attenzione sarà rivolta all’individuazione di criteri di scelta
dei materiali, condivisi fra gli operatori bibliotecari, facenti tesoro degli strumenti a disposizione:
siti web, riviste di settore, bibliografie ragionate, premi letterari, etc. Inoltre, sviluppando sempre
più un pensiero ed un agire “di rete”, il gruppo di lavoro sarà impegnato a delineare le modalità
più efficaci per la divulgazione delle iniziative promosse localmente e per la comunicazione delle
stesse sulla rete di appartenenza, nonché su aree più ampie.
 Prima parte: Libri in vetrina
La scelta dei libri per lo scaffale NpL: bibliografie, recensioni, altro?
Definizione di criteri condivisi per gli acquisti
 Seconda parte: Nati per Leggere in biblioteca.
La comunicabilità delle iniziative NpL, dalla Rete 3 ai coordinamenti locali, regionali,
nazionali
Formazione a cura di Katia Scabello Garbin, Membro del
Gruppo di Ricerca sulla letteratura per l’infanzia e la biblioteca scolastica
Università di Padova.

