
 

 

LIBRI CHE SANNO DI BUONO 

Come scegliere e proporre i libri per i più piccoli 
 

Incontro formativo sul libro e le sue caratteristiche   

con Luigi Paladin  

 

Giovedì 3 marzo 2016 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
 

Sala Buzzi via Berlinguer, 11 Ravenna 
 

 

Agli incontri possono iscriversi:  
� le/gli insegnanti dei nidi e scuole dell’infanzia  pubblici e privati che svolgono la propria 

attività nel territorio della Provincia di Ravenna; 
� i bibliotecari e gli operatori del servizio civile che prestano la loro attività nelle biblioteche 

della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino; 
� i genitori  
� i lettori volontari  
� i pediatri  

 

Argomenti: promuovere la scoperta del libro collegandolo alla crescita del bambino: cosa vede il bambino 
nelle immagini che gli proponiamo? Cosa può comprendere? 
La costruzione della storia: le immagini e i testi più idonei  
 

Per i partecipanti interessati, a fine formazione,  è prevista visita guidata ai servizi di Casa 
Vignuzzi con prestito libri.  
___________________________________________________________________________________ 
 

Paladin Luigi - Psicologo, bibliotecario, esperto di letteratura per l’infanzia, docente incaricato di Psicologia 
sociale e Tecniche di animazione della lettura presso l’Università degli studi di Brescia, coordinatore e 
docente dei Corsi per bibliotecari della Scuola IAL-Lombardia di Brescia. Collabora con Nati per Leggere a 
livello locale e nazionale ed è responsabile della biblioteca specializzata La vetrina della Provincia di Brescia 
e della promozione della lettura della Coop. Co.Librì di Brescia. Premio Andersen 2005. Con Rita Valentino 
Merletti ha recentemente pubblicato: Libro fammi grande: leggere nell'infanzia / Idest, 2012 e Nati sotto il 
segno dei libri / Idest, 2015. 
 

 

Il corso è gratuito e verrà rilasciato attestato di presenza. 
Per partecipare occorre iscriversi inviare una email al seguente indirizzo: biblioteche@mail.provincia.ra.it con 
oggetto "Formazione Paladin" entro il 1 marzo  2016 
 
Promosso in collaborazione con 
 

Istituzione Biblioteca Classense  

Unità Operativa Decentramento e Politiche Giovanili - Servizio Partecipazione e Cittadinanza  

 

Unità Organizzativa Progetti e Qualificazione Pedagogica - Centro di Lettura “Albero dei Libri”  

 


