PUNTI LUCE LIBRIAMOCI

CORSI DI AGGIORNAMENTO SULLA LETTERATURA PER RAGAZZI
PER INSEGNANTI, BIBLIOTECARIE/I, LIBRAIE/I
Con il progetto Punti Luce Libriamoci il Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con Hamelin,
avvia una sperimentazione sull'educazione alla lettura che prevede corsi di formazione online per
insegnanti, bibliotecari/ie, educatori ed educatrici, librai/ie, con l'intento di portare possibilità di
aggiornamento, di approfondimento e buone pratiche prioritariamente rivolte a zone del
Meridione che hanno avuto storicamente meno occasioni di questo tipo.
Dopo un progetto pilota in Puglia, si è deciso di partire dando la precedenza a Calabria e Sicilia, con il
preciso e duplice obiettivo di offrire da un lato una formazione specifica a territori ad oggi più
svantaggiati, ma che stanno dimostrando grande attenzione e voglia di crescere, e dall'altro di
provare a contribuire alla nascita di reti territoriali tra enti e professionisti locali che a diverso titolo si
occupano di promozione della lettura (scuole, biblioteche, liberi professionisti, librerie, festival,
associazioni...), e dunque di porre le basi di un progetto con caratteristiche di continuità.
L'obiettivo più alto è infatti che alla proposta di nuove pratiche e modi di intendere il rapporto tra
giovani e libri segua la costituzione di presidi locali permanenti, che possano continuare a svilupparsi
in autonomia e mantengano alta l'attenzione e la collaborazione tra realtà, anche nuove, che si
muovono con impegno sul territorio.
L'esperienza del lockdown ha portato con sé almeno una nuova competenza e possibilità nel nostro
comune lavoro: la cosiddetta didattica a distanza è entrata bene o male nella quotidianità, e
consente ora, pur non essendo naturalmente paragonabile ad un lavoro in presenza, di rendere meno
“periferiche” zone troppo a lungo considerate tali o con effettive problematiche logistiche e
organizzative.
Punti luce (che nasce sulla scia dei “punti luce” di savethechildren proprio per portare possibilità in
zone caratterizzate da fragilità) vuole provare a trasformare il limite di questa modalità in risorsa, per
mettere insieme persone che difficilmente in altro modo avrebbero la possibilità in incontrarsi e
interagire.
L'ideale sarebbe avere gruppi formati per un 70-80% da insegnanti, e per il restante da altre figure

del territorio che a diverso titolo si interessano di infanzia/ adolescenza e libri, in modo da creare
occasioni di scambio tra professionalità e sguardi diversi, e possibilità di collaborazione e aiuto
reciproco.
Contenuti della proposta
Punti Luce Libriamoci prevede corsi online totalmente gratuiti a numero chiuso (max 30 partecipanti
ognuno, per garantire un maggior livello di interazione e scambio “diretto”) di 12 ore in 4-6 diversi
appuntamenti con frequenza obbligatoria, + 8 di lavoro individuale o di gruppo (letture,
progettazioni, simulazioni) seguito a distanza dagli esperti.
È necessario che le persone partecipanti si impegnino a leggere di volta in volta i testi consigliati.
Al termine del percorso è previsto un attestato valido ai fini della formazione rilasciato dal Centro per
il libro e la lettura.
Per ogni regione vengono attivati due corsi:
- uno con focus sull'infanzia, per scuola dell'infanzia e scuola primaria
- uno con focus sull'adolescenza, per scuole secondarie
Argomenti del corso:
- Aggiornamento sull’editoria specifica contemporanea: autori, opere, esperienze di maggior rilievo,
testi che tutti dovrebbero conoscere.
- Analisi e riflessione collettiva sui testi, per entrare nella forma, nelle peculiarità e potenzialità, per
confrontarsi su come approcciarli, e per far riprendere l'abitudine al rapporto profondo col testo.
- Collegamenti ad altri testi, anche in ottica multimediale.
- Metodologia e buone pratiche pensando alle caratteristiche degli studenti a cui saranno diretti.
- Costruzione guidata e condivisa di bibliografie multimediali che confluiranno periodicamente nel sito
www.libriamociascuola.it
I corsi, tutti online, sono tenuti dagli esperti dell'associazione Hamelin di Bologna.
Quando:
Tra fine maggio e fine ottobre, con cadenza di circa un incontro al mese, con orario di massima 15,3018,30.

