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Corso di formazione per animatori alla lettura  

XXV Edizione - 23 e 24 giugno 2018  
In collaborazione con Il Semaforo blu e Libreria Centostorie 

 

Perché dovrei scegliere un corso "animatori alla lettura"?  

Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti, esperienze e metodi per pensare, costruire e proporre laboratori e letture 

animate. Alla parte teorica si affiancherà una parte pratica, costruita sui testi del catalogo della Sinnos editrice. 

Una full immersion nel mondo dei libri per ragazzi e della lettura, per coglierne al meglio le potenzialità. 

 

A chi è rivolto? 

Il corso è accessibile a tutti: a chi piace lavorare con i bambini e ai genitori; ad insegnanti, educatori, ludotecari e 

librai che desiderano essere autonomi nell’organizzazione delle attività nel proprio contesto professionale; a chi è 

interessato ai libri e desidera avviare un’attività lavorativa in questo ambito. 

 

Quali sono le tematiche affrontate? 

- strumenti base per la progettazione e realizzazione di letture animate e laboratori 

- gli spazi e i luoghi delle attività: le librerie, le biblioteche, le fiere, le scuole 

- i passi per avviare una propria attività e le modalità per proporsi 

- le attività e le proposte per le diverse fasce d’età  

- conoscenza dei testi della casa editrice per realizzare un’attività da proporre alle librerie per una esperienza 

pratica 

 

Quali sono le modalità di svolgimento del corso? 

Il corso si articola in due incontri: sabato 9 ore e domenica 5 ore. Ai partecipanti viene offerto un pranzo il sabato e 

un brunch domenicale. 

Il corso offre la possibilità a chi lo desidera di effettuare un’esperienza di animazione in libreria, proponendo il 

laboratorio costruito durante il workshop. 

 

 

Durata:  14 ore circa 

Costo:   250,00 €  

 

Offerte:  -  sconto per chi si iscrive entro 04/06/2018: 225,00 € 

-  450,00 € invece di 500,00 € per le iscrizioni in coppia  

(Sempre inclusi tutti i materiali, il pranzo e i break a buffet) 

Per iscriversi: modulo sul sito www.sinnos.org 

Sede: Sinnos, Via dei Foscari 18, Roma 

Docenti e Formatori: Il Semaforo blu (Società cooperativa);  

Aurora Festa,  libreria Centostorie. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 iscritti. Numero massimo di iscrizioni: 15 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

 

Orari: sabato 9.00-18.30 

  domenica 9.00-14.00

 

SABATO

8.45 Completamento iscrizione 

9.00-9.30 Accoglienza e presentazione del corso 

9.30-11.15 Panoramica sull’editoria per ragazzi e le 

scelte di Sinnos 

(Emanuela Casavecchi - Sinnos) 

• il mondo dell’editoria per ragazzi, il settore e le case 

editrici per ragazzi in Italia 

• le scelte di Sinnos, il progetto editoriale, 

panoramica delle collane 

 Gli spazi e i luoghi delle attività 

• le librerie, le biblioteche, le scuole: gli ambiti di 

azione e la conoscenza del territorio in cui si opera 
 

11.15 Coffee Break 
 

11.30-12.30  L’esperienza del libraio: la lettura animata 

in una libreria per ragazzi  

(Libreria Centostorie) 

• costruire una lettura animata: che libri scegliere, a 

chi rivolgersi, come strutturarla 

• dimostrazione pratica e confronto tra lettori 

attraverso materiali audiovisivi 

12.30-13.30 L’esperienza de Il Semaforo blu 

(Il Semaforo blu) 

• come è nata l’associazione, percorso formativo 

individuale e del gruppo, progettualità e esperienze 

 

• come proporsi: primi contatti con le case editrici, 

con librerie e biblioteche; materiali da presentare, 

prezzi da concordare; canali di comunicazione e 

promozione della propria attività 

• il rapporto con la “committenza” e le richieste (il 

contesto e l’utenza) 
 

13.30-14.00  Pranzo in sede 
 

14.00-16.00 Progettare e costruire un laboratorio 

• come costruire un laboratorio: la scelta dei libri, dei 

materiali e/o i sussidi (oggetti, accompagnamento 

musicale); tempi e modalità della lettura e del 

laboratorio 

• chi coinvolgere e come: 

I bambini piccolissimi: fascia nido e scuola 

dell’infanzia. Il progetto NATI per LEGGERE; 

I bambini della fascia scuola primaria; 

I genitori: come e quando coinvolgerli. 
 

16.00-16.15 Coffee break 
 

16.15-17.30 In pratica! 

• Esperienze pratiche di letture e laboratori dedicati. 

Dimostrazione e esercitazioni. 
 

17.30 -18.30 Scelta titoli per il workshop domenicale e 

chiusura lavori

DOMENICA

9.00 - 11.00 Workshop: progettazione di un laboratorio 

su un testo della casa editrice   

(Il Semaforo blu) 

• esercitazione pratica: progettazione e preparazione 

in gruppi di un laboratorio su un testo a scelta della 

casa editrice 

 

11.00-11.15 Coffee break 
 

11.15-13.30 presentazione e valutazione dei lavori 

 

13.30-14.00 Chiusura lavori, rilascio attestati.

 

 

Il corso offre la possibilità a chi lo desidera di effettuare un’esperienza di animazione in libreria, proponendo il 

laboratorio costruito durante il workshop. 

Per chi è a Roma l’evento sarà organizzato presso la Libreria Centostorie.  

 

In collaborazione con Associazione il Semaforo Blu e Libreria Centostorie. 


