Accordo multisettoriale per la promozione
della lettura in età 0-18 anni
Friuli Venezia Giulia
1. Azioni di coordinamento e project management finalizzate al supporto delle reti territoriali impegnate
nelle attività di promozione della lettura e alla diffusione dei contenuti dell’accordo multisettoriale. Si
prevede di promuovere e coordinare la partecipazione attiva dei territori, partecipando ad esempio a
collegi docenti, riunioni con i sistemi bibliotecari, incontri con amministratori e funzionari della pubblica
amministrazione, riunioni con gli operatori culturali e degli addetti alla filiera del libro (promotori della
lettura, scrittori e illustratori locali, librai, editori locali…). L’obiettivo è favorire la partecipazione, lo
scambio di informazioni e l’adozione di un metodo basato sulla concertazione, oltre a promuovere una
nuova visione di sistema di continuità delle azioni lungo tutto l’arco che va dalla nascita ai 18 anni.
2. In particolare per la fascia d’età 6-12 anni / progetto Crescere Leggendo, il programma avrà come
tema unificante sull’intero territorio regionale LEGGERE LE FIGURE ovvero illustrazione, fumetto, graphic
novel e silent books alla ricerca di una dimensione inclusiva ed interculturale della lettura. All’interno delle
azioni promosse dagli enti locali, il programma regionale sosterrà la formazione dedicata agli operatori
della fascia d’età in questione: 2 giornate di formazione regionale una in provincia di Pordenone e una in
provincia di Udine (settembre, dicembre 2015) capaci di coinvolgere circa 500 addetti ai programmi di
promozione della lettura per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Inoltre saranno garantiti
quattro moduli formativi specifici per i docenti della scuola la cui programmazione sarà definita in
concerto con L’USR e gli Istituti Comprensivi aderenti al progetto. Inoltre grazie al contributo della
regione si potrà realizzare la seconda edizione della giornata regionale per il fomento della lettura - UN
LIBRO LUNGO UN GIORNO (30 ottobre 2015). Sperimentata lo scorso anno con successo nella fascia d’età
6-12 anni/ progetto Crescere Leggendo, quest’anno potrà coprire l’intero arco del programma 0-18 con il
coinvolgimento di tutti gli operatori e i partner.
3. Attività di formazione/aggiornamento degli operatori 0-6 anni/Programma Nati per Leggere. A questo
scopo si prevede di continuare le attività già in corso aperte a educatori, docenti, operatori sanitari,
operatori culturali e bibliotecari, nonché ai lettori volontari. Il programma rappresenta il minimo necessario
a mantenere vivo l’interesse con proposte di aggiornamento e di ovviare all’inevitabile turnover degli
operatori e in particolare dei volontari. Le attività di formazione/aggiornamento sono dedicate a target
specifici e in parte hanno carattere multidisciplinare, soprattutto per quanto riguarda la fascia 0-6
anni/progetto Nati per Leggere, per la quale è fondamentale il contributo di operatori sanitari e di quelli dei
servizi socio-educativi accanto al presidio rappresentato dalle attività delle biblioteche.
4. La disponibilità di libri è, come evidenziato da tutta la letteratura in merito, cruciale per introdurre nelle
famiglie la pratica della lettura, in particolare tra le famiglie che non leggono e non hanno gli strumenti per
cogliere l’importanza della lettura condivisa fin dal primo anno di vita. Il dono del primo libro da parte del
pediatra rappresenta un caposaldo dell’avvio alla lettura condivisa. Inoltre, è fondamentale che tutti i
servizi socio educativi prescolari dispongano di una dotazione minima per poter adeguatamente svolgere
le attività di lettura e coinvolgervi i genitori, possibilmente attuando anche il prestito dei libri. Lo
stanziamento previsto rende possibile un parziale dono del libro ai nuovi nati; la selezione avverrà sulla
base della disponibilità dei pediatri.

5. Un’attenzione particolare verrà rivolta ai giovani (12-18 anni / progetto Youngster) al fine di rafforzare
la loro partecipazione attiva ai processi di acculturazione che li riguardano favorendo l’autonomia e la
valorizzazione dell’apporto personale nello sperimentare la lettura come strumento per condividere
pensieri complessi e costruire relazioni. Si realizzeranno azioni di promozione della lettura basate sulla la
CONTAMINAZIONE DI LINGUAGGI COMUNICATIVI DIVERSI, vicini alle nuove generazioni, con un
attenzione particolare alla multimedialità in un contesto plurilinguista e multiculturale. Le risorse disponibili
consentono di coinvolgere circa 900 ragazzi. Contiamo in maggiori investimenti per il futuro al fine di
ampliare il numero di giovani coinvolti.
6. Il contributo regionale sarà utilizzato per ideare, produrre e stampare materiali allo scopo di dare
adeguata informazione sul programma e sulle sue specifiche componenti per fascia d’età. Si produrranno,
come fatto in passato, specifici materiali di sensibilizzazione e indicazioni bibliografiche che consentano la
scelta da parte di operatori e di genitori di opere librarie di qualità in rapporto alle età di riferimento e a
promuovere la diffusione del patrimonio bibliografico 0/18 delle biblioteche scolastiche e di pubblica
lettura.
7. Il lavoro concertato e sinergico tra partner ci permette di valorizzare il programma regionale di
sostegno alla promozione della lettura della regione Friuli Venezia Giulia che si propone come buona
pratica a livello nazionale ed internazionale grazie alla partecipazione ai tavoli di consultazione ed alle
iniziative proposte dal Centro per il Libro e per la Lettura del MiBAC, dal Forum del Libro e dalle reti
europee EUread e ELINET.

