“LEGGIMI 0-6” 2018
Bando per la promozione della lettura
nella prima infanzia

LE.PRE. LEGGIMI PRESTO, LEGGIMI CON:
promuovere la lettura per la crescita e l’inclusione

PROGETTO ESECUTIVO

LE.PRE.
leggimi presto,
leggimi con

Sintesi della proposta progettuale
Se la lettura ad alta voce rientra a pieno titolo tra le strategie per promuovere salute e benessere
sia dei bambini sani che di quelli con atipie di sviluppo, in questi ultimi casi le difficoltà dei
bambini (motorie, sensoriali, linguistiche, cognitive) e dei loro familiari (più concentrati sui
bisogni sanitari) fanno sì che essi siano poco esposti alla lettura, lo siano tardivamente e
prevalentemente con finalità di esercizio; spesso i libri proposti non sono adatti alle possibilità
e agli interessi del bambino e i partner comunicativi sono portati a usare un linguaggio meno
interattivo di quello rivolto ai pari età, più direttivo e povero di contenuti. La ricerca clinica
mostra come tali bambini vadano incontro nel tempo a una vera e propria deprivazione
linguistica (Hall et al, 2017), con effetti negativi a cascata sullo sviluppo. Sensibilizzare genitori
e operatori sanitari e scolastici sull'importanza dell’esposizione precoce alla lettura e sostenerli
nella scelta dei libri e delle modalità è fondamentale per favorire un’esperienza stimolante e
regolare.
Il progetto LE.PRE. intende:
a) diffondere consapevolezza sugli effetti benefici dell’esposizione precoce alla lettura presso i
care-givers dei bambini a sviluppo tipico e atipico in età prescolare;
b) favorire l’inclusione di bambini a sviluppo atipico in programmi di promozione della lettura;
c) promuovere la lettura ad alta voce presso servizi sanitari, servizi di aiuto e sostegno alla
genitorialità, scuole, biblioteche.

Rete dei soggetti coinvolti
La rete è composta da operatori sanitari, operatori socio-assistenziali/educativi e operatori
culturali. Ciascun operatore sarà rappresentato all’interno di un comitato di coordinamento,
con compiti di monitoraggio, selezione bibliografica e attivazione delle reti istituzionali allargate
dei partner, come moltiplicatori di buone prassi.
Nello specifico, la rete è costituita da:
1) Fondazione Don Gnocchi Onlus
2) Istituzione Biblioteche di Roma
3) Asl Roma1, attraverso il centro vaccinale, la rete dei consultori e i presidi TSMREE
4) Fatebenefratelli di Roma attraverso i Reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale
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5) La Cicogna Frettolosa onlus
6) Scuola paritaria L’albero della Vita
7) L’accoglienza Soc. Coop soc. Onlus
8) Associazione Cartastraccia
9) I.C. Parco di Veio
Inoltre, la rete si avvarrà della collaborazione del Servizio Civile Nazionale – i cui volontari
prestano già servizio presso FDG, Biblioteche di Roma e Asl RM1 - nonché delle seguenti case
editrici specializzate nella letteratura per l’infanzia, già interpellate: Babalibri, Il Castoro, Lapis,
Minibombo, Sinnos.

Contenuti ed obiettivi della proposta progettuale
La lettura ad alta voce rappresenta un stimolo prezioso per lo sviluppo del bambino, ne favorisce
il benessere, la crescita, le relazioni ed è ormai inclusa a pieno titolo tra le strategie per
promuovere la salute e l’inclusione sociale, come del resto evidenziato in USA dall’ American
Academy of Pediatrics e in Italia dall’Istituto Superiore di Sanità, i quali – rispettivamente nel
2014 e nel 2016 – includono la lettura ad alta voce tra i determinanti di salute nella prima
infanzia.
A partire da tale consapevolezza l’obiettivo centrale di LE.PRE. è promuovere la lettura nei
contesti educativi, sanitari e di aiuto alla persona, come strumento di salute, inclusione, crescita
e relazione. La particolare attenzione che il progetto dedica alla più tenera età nei servizi
sanitari (neonatologia, terapia intensiva neonatale) offre l’opportunità di diffondere la pratica
della lettura già in epoca prenatale e nei primi mesi di vita, intercettando anche bambini con
situazioni di rischio evolutivo. Inoltre, l’intervento nel contesto sanitario fornisce l’opportunità
di portare libri e informazioni sulla lettura anche alle famiglie di bambini affetti da disabilità,
sensibilizzandole sull’importanza della lettura condivisa per il benessere del bambino e per la
prevenzione - attraverso la spontaneità e l’assiduità del contatto con i libri - dei deficit di
sviluppo secondari.
Per raggiungere l’obiettivo si realizzeranno:
 laboratori di lettura ad alta voce rivolti a bambini in età prescolare e alle loro famiglie
(per un totale di circa 170 ore) all’interno di contesti sanitari e non, i cui fruitori siano
bambini a sviluppo tipico e bambini a rischio e/o in condizioni di disabilità;
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 corsi di formazione per lettori ad alta voce (n. 12 della durata di 12 ore ciascuno) rivolti a
genitori, operatori scolastici, bibliotecari, personale sanitario, operatori di associazioni,
servizio civile e volontariato;
 allestimento di minimo 10 biblioteche/spazi lettura con integrazione delle raccolte
librarie già esistenti; presso la Fondazione Don Gnocchi si realizzerà anche attività di
consultazione, prestito, consulenza per genitori, insegnanti, operatori della riabilitazione
e delle biblioteche;
 acquisto di libri (almeno 2 titoli significativi per le fasce di età 0-6 mesi, 0-3 anni e 3-6
anni, per un totale di circa 3000 libri), per attivare la pratica del dono del libro;
 acquisto di materiale informativo del programma Nati per Leggere utilizzato dagli
operatori come supporto al progetto e distribuito alle famiglie (circa 10.000 opuscoli);
 organizzazione di 2 corsi divulgativi rivolti a pediatri e personale sanitario;
 acquisto di 1000 bibliocard da donare a 1000 genitori;
 redazione di un vademecum, a conclusione dell’esperienza progettuale, che fornisca
indicazioni e buone prassi per la realizzazione di attività di lettura precoce;
 organizzazione di un convegno finale per la divulgazione dei risultati del progetto.

Attività dei singoli partner
FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS:
 Organizzazione di n. 3 laboratori di lettura mensili di lettura della durata di 3 ore per 9
mesi;
 Programmazione di 1 corso per lettori ad alta voce della durata di 12 ore (3 incontri di 4
ore);
 Accreditamento ECM e partecipazione all’organizzazione dei 2 corsi divulgativi di 4 h
per pediatri e personale sanitario (infermieri. ostetrici, ecc.);
 Partecipazione all’attività di Dono del libro;
 Allestimento di uno spazio di lettura presso la Neuropsichiatria infantile del Centro di
Riabilitazione S. M. Provvidenza ed integrazione di uno spazio lettura preesistente la
Neuropsichiatria infantile del Centro di Riabilitazione S. M. della Pace;
 Diffusione del materiale divulgativo presso le famiglie afferenti alla riabilitazione;
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 Partecipazione alle attività di promozione e diffusione del progetto attraverso
l’attivazione degli strumenti e dei servizi interni di comunicazione sia su stampa che
web/social;
 Partecipazione alla redazione del vademecum.
ASL ROMA1
 Organizzazione di n. 6 laboratori mensili di lettura della durata di 1 ore per 9 mesi;
 Programmazione di 4 corsi per lettori ad alta voce della durata di 12 ore (3 incontri di 4
ore);
 Partecipazione all’organizzazione dei 2 corsi divulgativi di 4 h per pediatri e personale
sanitario (infermieri, ostetrici, ecc.);
 Partecipazione all’attività di Dono del libro;
 Allestimento di 1 spazio di lettura presso la Neuropsichiatria infantile e di 1 spazio di
lettura presso il Centro vaccinale;
 Diffusione del materiale divulgativo presso le famiglie afferenti ai servizi coinvolti;
 Partecipazione alle attività di promozione e diffusione del progetto attraverso
l’attivazione degli strumenti e dei servizi interni di comunicazione sia su stampa che
web/social;
 Partecipazione alla redazione del vademecum.
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE
 Programmazione di 2 corsi per lettori ad alta voce della durata di 12 ore (3 incontri di 4
ore);
 Partecipazione all’organizzazione dei 2 corsi divulgativi di 4 h per pediatri e personale
sanitario (infermieri, ostetrici, ecc.);
 Allestimento di 1 spazio di lettura/bibliopoint presso l’Istituto Comprensivo Fratelli
Cervi di Ponte Galeria – v. Portuense 1491;
 Partecipazione alle attività di promozione e diffusione del progetto attraverso
l’attivazione degli strumenti e dei servizi interni di comunicazione sia su stampa che
web/social;
 Partecipazione alla redazione del vademecum;
 Attività bibliografica: selezione di titoli significativi fasce 0-3 e 3-6.
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FONDAZIONE FATEBENEFRATELLI PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE SANITARIA E
SOCIALE
 Partecipazione all’organizzazione dei 2 corsi divulgativi di 4 h per pediatri e personale
sanitario (infermieri. ostetrici, ecc.);
 Partecipazione all’attività di Dono del libro;
 Integrazione di uno spazio lettura preesistente;
 Diffusione del materiale divulgativo presso le famiglie afferenti ai reparti di neonatologia
e terapia intensiva neonatale e al personale in essi coinvolto;
 Partecipazione alle attività di promozione e diffusione del progetto attraverso
l’attivazione degli strumenti e dei servizi interni di comunicazione sia su stampa che
web/social;
 Partecipazione alla redazione del vademecum.
ASSOCIAZIONE “LA CICOGNA FRETTOLOSA”
 Organizzazione di n. 1 laboratori mensili di lettura della durata di 1 ore per 3 mesi;
 Integrazione di uno spazio lettura;
 Diffusione del materiale divulgativo presso le famiglie afferenti all’associazione;
 Partecipazione alle attività di promozione e diffusione del progetto attraverso
l’attivazione degli strumenti e dei servizi interni di comunicazione sia su stampa che
web/social;
L’ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS
 Organizzazione di n. 1 laboratori mensili di lettura della durata di 1 ore per 9 mesi;
 Programmazione di 1 corso per lettori ad alta voce della durata di 12 ore (3 incontri di 4
ore);
 Partecipazione all’organizzazione dei 2 corsi divulgativi di 4 h per pediatri e personale
sanitario (infermieri, ostetrici, ecc.);
 Partecipazione all’attività di Dono del libro;
 Integrazione di uno spazio lettura preesistente;
 Diffusione del materiale divulgativo presso le famiglie afferenti alla struttura;
 Partecipazione alle attività di promozione e diffusione del progetto attraverso
l’attivazione degli strumenti e dei servizi interni di comunicazione sia su stampa che
web/social;
 Partecipazione alla redazione del vademecum.
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ASSOCIAZIONE CARTASTRACCIA
 Organizzazione attraverso propri esperti dei laboratori di lettura;
 Organizzazione attraverso propri esperti di corsi di formazione per lettori ad alta voce;
 Attività di selezione titoli significativi fasce 0-3 e 3-6;
 Partecipazione all’organizzazione dei 2 corsi divulgativi di 4 h per pediatri e personale
sanitario (infermieri, ostetrici, ecc.);
 Partecipazione alle attività di promozione e diffusione del progetto attraverso
l’attivazione degli strumenti e dei servizi interni di comunicazione sia su stampa che
web/social;
 Partecipazione alla redazione del vademecum.
SCUOLA PARITARIA “ALBERO DELLA VITA”
 Organizzazione di n. 1 laboratori mensili di lettura della durata di 1 ore per 3 mesi;
 Fruizione di 1 corso per lettori ad alta voce della durata di 12 ore (3 incontri di 4 ore);
 Integrazione di uno spazio lettura.
I.C. PARCO DI VEIO
 Organizzazione di 1 laboratorio mensile di lettura della durata di 3 ore per 9 mesi;
 Fruizione di 1 corso per lettori ad alta voce della durata di 12 ore (3 incontri di 4 ore);
 Integrazione di uno spazio di lettura;
 Diffusione del materiale divulgativo presso le famiglie afferenti alla scuola;
 Partecipazione alla redazione del vademecum.
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Metodologie ed elementi innovativi della proposta progettuale
La principale innovazione del progetto è rappresentata dall’integrazione tra il mondo educativo,
culturale, socio sanitario e del volontariato, che spesso operano nel settore della promozione
della lettura in maniera non organica, settoriale e, dunque, frammentaria.
Al contrario, entro il progetto LE.PRE., queste diverse componenti – ognuna rappresentata da
uno o più enti di eccellenza – lavoreranno in sinergia, potenziando così gli effetti dell’intervento
tanto sui bambini (sia sani che a sviluppo atipico) che sulle loro famiglie.
Tale innovativa interazione tra soggetti diversi si riflette anche sulla scelta delle metodologie
impiegate, che integrano strumenti e approcci derivati dalle humanities come dalla ricerca
clinica, dalle scienze sociali e dalle arti performative: a titolo di esempio, utilizzando sempre lo
strumento del consenso informato, verrà effettuata un’analisi pre e post-intervento per valutare
l’impatto delle attività proposte sulle abitudini di lettura ma anche sulla maturazione cognitivolinguistica dei bambini partecipanti ai laboratori.
Al fine di armonizzare efficacemente l’integrazione tra i diversi soggetti, governare le attività,
monitorare l’andamento del progetto ed attivare il controllo delle varianze, sarà istituito un
comitato di coordinamento, con la partecipazione di uno/due rappresentanti per ciascun
partner.
Il comitato si riunirà, salvo diverse emergenze, con cadenza bimestrale presso la FDG.
Verranno istituiti inoltre dei sub gruppi per la gestione di alcune azioni progettuali, costituiti dai
partner più esperti nei diversi ambiti:
-

SELEZIONE LIBRI al fine di svolgere un lavoro bibliografico per l’allestimento delle
biblioteche e il dono del libro, anche grazie al supporto delle case editrici Babalibri, Il
Castoro, Lapis, Minibombo, Sinnos, che si sono resi disponibili a collaborare alla
diffusione del progetto;

-

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE al fine di mantenere alta l’attenzione e la visibilità
del progetto

-

COSTRUZIONE/ADATTAMENTO STRUMENTI DI VALUTAZIONE BAMBINI A SVILUPPO
ATIPICO per lo specifico di bambini in difficoltà;

-

REDAZIONE VADEMECUM.
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Coinvolgimento dei genitori e delle strutture del territorio
La partnership costituita e la rete che si intende attivare offrono una copertura estesa a tutte le
istituzioni pubbliche e private che, a vario titolo, accolgono i minori all’interno del territorio
della ASLRM1, comprendente oltre un milione di residenti: presìdi e sistemi socio-sanitari, un
centro nascite, le biblioteche del territorio e due Istituti comprensivi.
Il coinvolgimento dei genitori è un elemento cardine del progetto ed è garantito dall’esperienza
pregressa dei partner, in particolare:
 FDG per i suoi compiti di cura e riabilitazione dei bambini con disabilità;
 La Asl per i suoi compiti istituzionali nell’ambito della salute dell’età evolutiva e il
continuo scambio pediatra-genitore sul territorio di competenza;
 Ospedale Fatebenefratelli per la relazione che viene istituita nel momento del suo
intervento (la gravidanza, la nascita e la cura neonatale);
 Centro Diurno “Nido d’Ape” poiché lavora con nuclei familiari disagiati;
 Cicogna Frettolosa per il suo compito di relazione e scambio tra genitori di bambini nati
pretermine;
 Biblioteche di Roma e Cartastraccia per l’esperienza nella promozione della lettura ad
alta voce dalla prima infanzia, che insiste soprattutto sulla figura genitoriale.
Si intende coinvolgere in maniera diretta nel progetto circa 200 famiglie. L’inclusione nella rete
dei servizi, di due scuole del territorio e dei pediatri di base e ospedalieri, offrirà la possibilità di
arrivare a informare e sensibilizzare una fascia di popolazione ben più ampia, includente
bambini a sviluppo tipico e atipico.
Rappresentanti dei genitori saranno inoltre coinvolti nel comitato di coordinamento.
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Attenzione ai bisogni specifici dei bambini con disabilità
L’attenzione alle fasce di soggetti a rischio evolutivo e di soggetti con disabilità complesse
costituisce l’aspetto caratterizzante il progetto e si basa sull’esperienza maturata presso dalla
FDG in partenariato con Biblioteche di Roma, prevalentemente rivolta a bambini con disabilità
mentali, comunicativo-linguistiche e della relazione. I dati raccolti hanno dimostrato come sia
possibile rimuovere le barriere che limitano l’accesso al libro e alla lettura. Perché ciò sia
possibile è necessario tuttavia supportare i genitori e adattare le caratteristiche dell’esperienza
ai bisogni dei bambini con disordini di sviluppo, attraverso un impegno di integrazione
multidisciplinare.
Grazie all’attività di formazione e all’esperienza diretta nei laboratori con genitori e bambini, la
lettura è entrata a far parte dell’esperienza quotidiana delle famiglie e questo ha determinato un
miglioramento nella qualità di vita e nella relazione e ha favorito lo sviluppo affettivo, cognitivo
e linguistico dei bambini coinvolti.
Attraverso le risorse attivate con il progetto LE.PRE. si intercetteranno le famiglie di popolazioni
a rischio o con disabilità che per diverse ragioni non accedono ai servizi sanitari e allargare
l’esperienza ai diversi contesti di vita dei bambini (scuole, biblioteche pubbliche ecc),
trasformando la lettura in uno strumento al servizio dell’inclusione scolastica e sociale del
bambino affetto da disordini neuroevolutivi complessi.

Sinergie e opportunità in relazione al territorio e alle sue caratteristiche
Il progetto si struttura a monte attraverso la sinergia tra attori pubblici e privati creando una
rete di soggetti che, per competenza, compendiano tutti gli aspetti funzionali agli obiettivi.
Il mondo istituzionale è costituito dalla ASLRM1 e da Biblioteche di Roma che, grazie al loro peso
specifico, garantiscono rappresentatività e presidio del territorio della Capitale.
L’interazione con il settore privato, già forte per le esigenze legate alla committenza (ASLRM1 e
FDG) e al preesistente protocollo di intesa tra FDG e Biblioteche di Roma, si rafforza e si apre
ad altri attori (Fondazione Fatebenefratelli onlus, La Cicogna Frettolosa e L’accoglienza Onlus,
ass. Cartastraccia).
Tale sinergia consente l’integrazione di competenze di elevato livello professionale,
rappresentative di tutta l’età prescolare, aperte a situazioni di disagio sociale e al mondo della
disabilità precoce e quindi atte a generare un’azione sistematica di promozione della lettura 0-6
anni.
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La rete costituita con scuole, pediatri, case editrici e mondo del volontariato garantisce un
elevato livello di offerta in termini quantitativi e qualitativi per accompagnare lo sviluppo
nell’età critica senza soluzione di continuità e nell’ottica dell’inclusione.
Nel corso del progetto si cercherà di estendere la rete ad altri soggetti, in primis il Dip. Servizi
educativi e scolastici di Roma Capitale, così da diffondere LE.PRE. in modo sistematico presso i
nidi e le scuole dell’infanzia comunali del territorio capitolino. A tale scopo sono riservate
risorse per l’organizzazione di 2 corsi per lettori ad alta voce presso 2 nidi del territorio.

Strumenti di monitoraggio iniziale e valutazione finale dell’azione
progettuale e dei suoi esiti
Come detto in altra sezione del progetto verranno utilizzati:
1) Strumenti validati scientificamente per la valutazione delle competenze comunicativolinguistiche dei bambini arruolati da compilare all’inizio e al termine del progetto
2) Questionario relativo allo sviluppo comunicativo-linguistico del bambino (The Mac
Arthur Comunicative Development Inventory, versione italiana; Caselli et al, 2015) da
compilare all’inizio e a intervalli di 6 mesi fino al termine dell’esperienza;
3) Questionario sulle abilità comunicativo-pragmatiche (Croatto et al., 2006);
4) Previo adattamento, questionario relativo alle abitudini di lettura elaborato dagli
operatori della FDG, da compilare all’inizio e a termine dell’esperienza.

Modalità di disseminazione previste per la promozione delle iniziative
proposte
Il progetto sarà accompagnato da una campagna di comunicazione supportata da tutti i partner
attraverso i propri canali istituzionali e social. Inoltre, materiale informativo (locandine, flyer)
sarà reso disponibile presso tutte le sedi afferenti ai partner (biblioteche, ospedali, centri
vaccinali ecc.).
Il grande pubblico sarà invece coinvolto attraverso l’individuazione di testimonial d’eccezione
nel mondo letterario e dello spettacolo che adottino l’iniziativa, nonché attraverso testate
giornalistiche e media locali e nazionali, supplementi culturali, programmi televisivi dedicati alla
salute, canali social (FB, Twitter, Instagram) con l’attivazione degli hashtag #le.pre.,
#leggimipresto e #leggimicon (da completare a cura degli utenti).
A ridosso della conclusione del progetto sarà organizzato un evento a rilevanza nazionale
sull’importanza della early literacy per lo sviluppo mentale e la qualità di vita dei bambini, con la
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partecipazione attiva di tutte le componenti coinvolte dei settori educativo, culturale e
sociosanitario e di almeno un testimonial.
Saranno invitate fondazioni e associazioni filantropiche a vario titolo interessate all’iniziativa, al
fine di creare una rete di supporto al progetto anche oltre il periodo di finanziamento.
In questa occasione sarà presentato un vademecum, edito in formato cartaceo e digitale, che
illustri le buone prassi da seguire nella progettazione e promozione di iniziative di early literacy
(reso disponibile sul sito Cepell.it).

Iniziative di formazione per gli operatori
Il progetto prevede iniziative di formazione rivolte a genitori, insegnanti, operatori delle
associazioni e dei presìdi socio-sanitari, articolate su due fronti:
1) Preparazione di operatori esperti nella pratica di lettura ad alta voce. Nello specifico si
interverrà su:
 padronanza del mezzo vocale e della gestualità;
 creazione dell’ambiente adatto al lettore e all’ascoltatore in spazi e luoghi protetti;
 conoscenza dell’attuale panorama editoriale (cartaceo e audio), specializzato nella
letteratura per l’infanzia;
 specificità e opportunità della lettura rivolta a bambini con sviluppo atipico.
Accanto ai corsi di formazione veri e propri si organizzeranno prove di lettura individuali e
corali. Al termine dei corsi è prevista una messa in scena corale di letture, utilizzando i materiali
studiati durante gli incontri e aperta a un pubblico specifico.
2) Formazione sul ruolo della lettura nella crescita del bambino e sugli strumenti utili alla
sua promozione. Nello specifico si interverrà su:
 valore della lettura ad alta voce sulla maturazione del sistema nervoso centrale e sullo
sviluppo psicomotorio e linguistico;
 iniziative di promozione della lettura ad alta voce nel mondo: risultati e applicazioni;
 lettura come strumento di relazione tra genitori e bambino;
 leggere ad alta voce: quando, come e perché;
 orientarsi sulla tipologia dei libri: biblioteche, case editrici, librerie;
 scelta del libro in relazione alle abilità agli interessi del bambino; modificare e adattare.
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Co-finanziamento volontario
Il Co-finanziamento volontario da parte della Fondazione Don Gnocchi ammonta
complessivamente a € 4.980,00 (quattromilanovecentoottanta/00) in valorizzazione delle ore
uomo/donna del personale dedicato, così come da dettaglio che segue:
 Supervisione nelle attività laboratoriali:
€ 2.160,00 duemilacentosessanta/00 euro (6 ore operatore per 12 mesi al costo orario
medio di € 30)
 Attività di monitoraggio (predisposizione questionari, correzione e tabulazione dati)
€ 600,00 seicento/00 euro (2 operatori per 15 ore al costo orario medio di € 20)
 Spese del personale addetto alla manutenzione spazi per attività formative e laboratoriali
€ 720,00 settecentoventi/00 euro (36 ore operatore al costo orario medio di € 20)
 Personale addetto alla comunicazione online per predisposizione e costante
aggiornamento pagine sito e canali social (50 ore a un costo orario medio di € 30).

Continuità e sostenibilità economica delle iniziative progettuali
L’impegno in termini di divulgazione e formazione di operatori che il progetto prevede
rappresenta una garanzia rispetto alla continuità, agendo da moltiplicatore di buone pratiche.
La divulgazione di informazioni sui benefici della lettura precoce, sulle modalità più utili a
rendere la lettura motivante e quindi duratura, la promozione dell’esperienza all’interno delle
comunità che incontrano le famiglie, la formazione di lettori esperti produrranno effetti “a
cascata” sia in termini quantitativi che temporali.
La FDG si impegna a includere nella formazione e nelle attività di laboratorio i volontari del
servizio civile, permettendo loro di acquisire un'esperienza formativa qualificata nel settore
culturale e in prospettiva di incentivare e supportare la creazione di circoli virtuosi.
“Cicogna Frettolosa” si impegna, attraverso le sue attività di supporto alla Fondazione
Fatebenefratelli, a finanziare la prosecuzione del progetto all’interno della TIN dell’Ospedale
Isola Tiberina e nell’ambito della propria associazione.
Il Convegno conclusivo rappresenterà un momento di disseminazione aperto non solo a
operatori del settore ma anche a rappresentanti delle Fondazioni bancarie o aziendali e altri enti
filantropici interessati a entrare in una rete di sostegno con una quota di iscrizione in denaro.
Inoltre, il progetto potrà essere oggetto di campagne di crowdfunding su piattaforme
specializzate come ad esempio www.retedeldono.it/.
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Cronoprogramma
Data avvio attività: 2 maggio 2019

Start up
Laboratori lettura
Formazione lettori
Allestimenti/ampliamenti spazi di lettura
Pratica Dono del libro
Organizzazione corsi divulgativi
Redazione vademecum
Diffusione risultati
Monitoraggio
Organizzazione convegno finale
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Ottobre2020

Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020

Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020

Gennaio2020
Febbraio 2020

Dicembre 2019

Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019

Attività progettuali

Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019

Durata progetto: 18 mesi

Piano finanziario
Voci di spesa

Costo
stimato
totale

Dettaglio

Cofinanziamento

23.520,00

14.160 lettori alta voce
8.100 coordinamento
1.260 esperto comunicazione

3.480,00

12.260,00

4.760 materiale divulgativo
4.000 convegno finale
3.500 promozione e diffusione

1.500,00

11.520

11.520 formazione lettori

30.560,00

13.480 pratica dono del libro
17.080 allestimento spazi lettura

Acquisto di arredi

4.000,00

4.000 arredi

Acquisto di servizi

7.000,00

5.000 stampa vademecum
2.000 costi servizi per corsi

Altri costi

8.140,00

5.000 acquisto bibliocard
2.624 materiali di consumo
516 accreditamento ECM corsi

TOTALE

97.000

Costi del personale
Costi per la
comunicazione
Costi per la formazione
Acquisto di libri per
l’infanzia
(31,51% del totale)

4.980
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