
LA NOSTRA 
OFFERTA FORMATIVA



Fare formazione ci consente di creare una rete multiprofessionale  di operatori* e volontari at-
tivi nel sostegno ai genitori e ai loro bambini e bambine ed è uno degli aspetti fondamentali del 
nostro lavoro. L’attuazione dei programmi NpL e NpM, compresa la formazione, è realizzata in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri e l’Associazione Italiana Biblioteche.

Il nostro modello formativo è multidisciplinare e questo consente la comprensione delle pecu-
liarità delle singole discipline, la condivisione delle competenze reciproche, lo scambio di espe-
rienze tra partecipanti per il raggiungimento di un obiettivo condiviso: la diffusione di buone 
pratiche per l’arricchimento educativo e il sostegno alla genitorialità. Questo approccio contri-
buisce a creare un linguaggio comune e a promuovere una riflessione sulle modalità operative 
più efficaci a produrre un cambiamento a livello personale e sul territorio.
I nostri percorsi formativi si rivolgono quindi:
a) alle figure chiave dei nostri progetti e programmi: ostetriche, pediatri di famiglia, infermieri, 
assistenti sociali, bibliotecari, educatori, insegnanti, musicisti e altri operatori degli ambiti sani-
tario, sociale, educativo e culturale; 
b) direttamente ai genitori e agli adulti di riferimento dei bambini.

* Per fluidità di lettura i testi sono stati conformati al maschile universale per intendere il genere maschile e femminile.
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Per rispondere alle necessità formative locali siamo disponibili a costruire anche dei 
percorsi personalizzati. 

I nostri corsi rivolti agli operatori soddisfano i requisiti di qualità dell’European Qualification 
Framework (EQF) e comprendono 4 fasi: analisi dei bisogni e disegno della formazione; 
erogazione e fruizione del corso; valutazione e follow up del corso; prova finale e certificazione 
dell’apprendimento.

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DEI NOSTRI CORSI



MODULI INTRODUTTIVI 
E APPROFONDIMENTI ONLINE

per genitori, adulti di riferimento, 
operatori e volontari
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Descrizione: 
il percorso formativo descrive i benefici di alcune buone pratiche per lo sviluppo del bambino dal punto di vista 
cognitivo, emotivo e relazionale sulla base di quanto evidenziato da molti studi scientifici che dimostrano l’im-
portanza di svolgere attività come lettura, musica, gioco in famiglia fin dai primi anni di vita (età 0-6).

Formatori: 
Anduena Alushaj, Giorgio Tamburlini

Destinatari: 
genitori e adulti di riferimento dei bambini, volontari, operatori della prima infanzia nell’ambito sanitario, 
sociale, educativo e culturale.

Note: 
questo modulo è contenuto anche nei percorsi “Introduzione a Nati per Leggere” e “Introduzione a Nati per la Musica”.

Unità di apprendimento
Early Child Development e genitorialità responsiva. 

DURATA: 1 ora e 40 minuti TIPOLOGIA DI CORSO: online 
(https://moodle.csbonlus.org/)

EARLY CHILD DEVELOPMENT: 
INTRODUZIONE ALLE BUONE PRATICHE IN FAMIGLIA

Costo 
20€ (iva inclusa)

Il pagamento è effettuabile con Paypal o carta di credito direttamente in piattaforma Moodle CSB.



Descrizione: 
il percorso introduce al programma Nati per Leggere attivo dal 1999 con l’obiettivo di promuovere la pratica 
della lettura in famiglia fin dal periodo prenatale. Si illustrano i principi chiave del programma, i vantaggi della 
lettura condivisa in età 0-6 e alcune tipologie della produzione editoriale dedicate ai piccoli.

Formatori: 
Valeria Balbinot, Giovanna Malgaroli, Stefania Manetti, Antonella Provenzano, Alessandra Sila, Giorgio Tamburlini

Destinatari: 
genitori e adulti di riferimento dei bambini.

Note: 
il corso è dedicato a chi desidera conoscere meglio NpL.

Unità di apprendimento
Early Child Development e genitorialità responsiva; I benefici della lettura; Il programma NpL; 

Lo sviluppo del bambino e i libri; I libri per bambini in età prescolare (1 parte). 

DURATA: 4 ore TIPOLOGIA DI CORSO: online 
(https://moodle.csbonlus.org/)

INTRODUZIONE A NATI PER LEGGERE

Costo 
50€ (iva inclusa)

Il pagamento è effettuabile con Paypal o carta di credito direttamente in piattaforma Moodle CSB.



Descrizione: 
il percorso introduce al programma Nati per la Musica attivo dal 2006 con l’obiettivo di stimolare la relazione 
sonora dal periodo prenatale e per i primi anni di vita del bambino. Si illustrano i principi chiave del programma, 
i benefici della musica, l’instaurarsi di una relazione sonora e si riflette sul concetto di musica, sulla relazione tra 
i libri e la musica, sul silenzio e l’ascolto.

Formatori: 
Antonella Costantini, Stefano Gorini, Alessandra Sila

Destinatari: 
genitori e adulti di riferimento dei bambini.

Note: 
il corso è dedicato a chi desidera conoscere meglio NpM.

Unità di apprendimento
Early Child Development e genitorialità responsiva; Le competenze musicali del bambino 

e i benefici cognitivi e relazionali della musica in età precoce; 
Il programma NpM; La musicalità nella relazione tra adulto e bambino; 

L’ascolto del sé in rapporto agli altri; Musica e libri.

DURATA: 4 ore e 40 minuti TIPOLOGIA DI CORSO: online 
(https://moodle.csbonlus.org/)

INTRODUZIONE A NATI PER LA MUSICA

Costo 
54,90€ (iva inclusa)

Il pagamento è effettuabile con Paypal o carta di credito direttamente in piattaforma Moodle CSB.



Descrizione: 
durante il corso si analizzano le opportunità dell’uso consapevole e i rischi derivanti da un utilizzo precoce ed 
eccessivo delle tecnologie digitali, oramai parte integrante della vita dei bambini già da piccolissimi.

Formatori: 
Valeria Balbinot

Destinatari: 
genitori e adulti di riferimento dei bambini, volontari, operatori della prima infanzia nell’ambito sanitario, 
sociale, educativo e culturale.

Unità di apprendimento
Dispositivi digitali e bambini 0-6 anni.

DURATA: 45 minuti TIPOLOGIA DI CORSO: online 
(https://moodle.csbonlus.org/)

DISPOSITIVI DIGITALI E BAMBINI 0-6 ANNI

Costo 
20€ (iva inclusa)

Il pagamento è effettuabile con Paypal o carta di credito direttamente in piattaforma Moodle CSB.



Descrizione: 
il percorso illustra le origini e la nascita della filastrocca, i nessi tra oralità e scrittura digitale e i benefici che 
l’ascolto delle filastrocche produce in diverse competenze, in particolare nelle abilità di letto-scrittura, per con-
trastare l’insorgere di eventuali difficoltà di apprendimento in età scolare.

Formatori: 
Barbara Vatta

Destinatari: 
genitori e adulti di riferimento dei bambini, volontari, operatori della prima infanzia nell’ambito sanitario, sociale, 
educativo e culturale.

Unità di apprendimento
Rime e filastrocche.

DURATA: 1 ora e 16 minuti TIPOLOGIA DI CORSO: online 
(https://moodle.csbonlus.org/)

RIME E FILASTROCCHE

Costo 
20€ (iva inclusa)

Il pagamento è effettuabile con Paypal o carta di credito direttamente in piattaforma Moodle CSB.



Descrizione: 
il percorso illustra i benefici e i valori del gioco, il ruolo dell’adulto, le caratteristiche dell’ambiente per gioca-
re in sicurezza, il gioco in relazione alle fasi di sviluppo del bambino, le tipologie del gioco compreso quello 
digitale.

Formatori: 
Maddalena Fossi, Ilaria Perini

Destinatari: 
genitori e adulti di riferimento dei bambini, volontari, operatori della prima infanzia nell’ambito sanitario, sociale, 
educativo e culturale.

Unità di apprendimento
La buona pratica del gioco.

DURATA: 1 ora e 16 minuti TIPOLOGIA DI CORSO: online 
(https://moodle.csbonlus.org/)

LA BUONA PRATICA DEL GIOCO

Costo 
20€ (iva inclusa)

Il pagamento è effettuabile con Paypal o carta di credito direttamente in piattaforma Moodle CSB.



FORMAZIONE NATI PER LEGGERE 
E NATI PER LA MUSICA

online e/o in presenza 
per operatori e volontari
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La formazione relativa ai programmi NpL e NpM è dedicata a operatori della prima infanzia 
nell’ambito educativo, culturale, sanitario e sociale e ai volontari che intendono impegnarsi nella 
diffusione della pratica della lettura e della musica in famiglia, seguendo le linee guida nazionali. 

I corsi sono organizzati in accordo e in collaborazione con i referenti locali nei territori in cui è 
possibile avviare nuovi progetti o in cui è necessario ampliare le reti già esistenti.

I costi della formazione possono essere sostenuti dagli enti (Istituti, Comuni, Province, Regioni), 
dalle associazioni, oppure dai singoli operatori e volontari.

È possibile partecipare solamente ai corsi online e/o in presenza organizzati per il proprio terri-
torio di riferimento. Questo facilita la conoscenza, i contatti e gli accordi successivi tra operatori 
e volontari che afferiscono a un progetto locale. 

Per ulteriori informazioni, per concordare il pacchetto formativo sulla base delle specifiche 
necessità e per i preventivi è necessario scrivere a: formazione@natiperleggere.it oppure a 
natiperlamusica@csbonlus.org. 

Si riportano qui di seguito le indicazioni relative ai corsi maggiormente richiesti.



Descrizione: 
la finalità del corso è di attuare il programma NpL secondo un’ottica multidisciplinare che ponga al centro il 
dialogo interculturale e l’inclusione sociale.

Obiettivi specifici: 
conoscere le finalità, i principi portanti e le modalità operative di NpL; le fasi di sviluppo del bambino; i benefici 
della lettura in famiglia; i ruoli degli operatori e dei volontari; le caratteristiche dei libri; prendere visione della 
produzione editoriale dalla nascita ai 6 anni; conoscere le modalità di lettura per favorire la lettura in famiglia; 
prendere consapevolezza su alcuni passi per comunicare in modo efficace con i genitori; conoscere i materiali e 
le strategie di comunicazione, la rete multidisciplinare e le fasi per la progettazione di attività.

Formatori: gruppo di formatori accreditati NpL.

Destinatari: 
bibliotecari, educatori, insegnanti, pediatri, ostetriche e altri operatori nell’ambito educativo, culturale, sanita-
rio e sociale.

Note: questo corso è l’unico che consente di ricevere un attestato di operatore NpL. La formazione online comprende al-
cune unità di apprendimento incluse nel percorso introduttivo a NpL e anche nella formazione NpM.

DURATA: può avere una durata 
massima di 16 ore

TIPOLOGIA DI CORSO:
online (https://moodle.csbonlus.org/)
e/o in presenza 

NATI PER LEGGERE: 
CORSO MULTIDISCIPLINARE

Calendario dei corsi territoriali in programma: 
https://www.natiperleggere.it/formazione-multidisciplinare-npl.html

Costo del corso online e/o in presenza per gruppi territoriali
è necessario richiedere il preventivo a formazione@natiperleggere.it.

Costo del corso online per una persona
 170,80€ (IVA inclusa)

Il percorso di 12 ore in piattaforma Moodle CSB è riservato alle persone in rete 
con i referenti territoriali.



Descrizione: 
la finalità del corso è costituire o allargare un gruppo di volontari per l’attuazione di attività NpL secondo un’ot-
tica multidisciplinare che ponga al centro il dialogo interculturale e l’inclusione sociale.

Obiettivi specifici: 
conoscere il programma NpL, le sue finalità, e la sua organizzazione; conoscere le principali evidenze scientifiche 
e le tappe dello sviluppo del bambino; acquisire consapevolezza del ruolo di volontaria/volontario NpL all’inter-
no del programma; apprendere e familiarizzare con alcune modalità di lettura efficaci ai fini della promozione 
della lettura in famiglia; prendere visione della produzione editoriale disponibile dei libri per la fascia 0-6 anni; 
conoscere i criteri di selezione dei libri per le diverse fasce di età in riferimento alle diverse tipologie e contesti di 
lettura; comprendere aspetti specifici organizzativi e logistici del proprio lavoro; conoscere le modalità di lavoro 
di rete, il coinvolgimento delle istituzioni e della società civile, lo sviluppo delle unità locali di progetto, l’organiz-
zazione del gruppo dei volontari NpL.

Formatori: gruppo di formatrici e formatori accreditati NpL.

Destinatari: 
persone che desiderano prendere parte al programma NpL in qualità di volontari.

Note: questo corso è l’unico che consente di ricevere un attestato di operatore NpL. La formazione online comprende al-
cune unità di apprendimento incluse nel percorso introduttivo a NpL e anche nella formazione NpM.

DURATA: può avere una durata 
massima di 16 ore

TIPOLOGIA DI CORSO:
online (https://moodle.csbonlus.org/)
e/o in presenza 

NATI PER LEGGERE: 
CORSO PER VOLONTARI NPL

Calendario dei corsi territoriali in programma: 
https://www.natiperleggere.it/formazione-volontari-npl.html

Costo del corso online o in presenza per gruppi territoriali
è necessario richiedere il preventivo a formazione@natiperleggere.it.

Costo del corso online per una persona
 60€ (IVA inclusa)

Il percorso di 8 ore in piattaforma Moodle CSB è riservato alle persone in rete 
con i referenti territoriali.



Descrizione: 
la finalità del corso è di attuare il programma NpM secondo un’ottica multidisciplinare che pone al centro il dia-
logo interculturale e l’inclusione sociale.

Obiettivi specifici: 
conoscere il programma NpM, le sue finalità, e la sua organizzazione; conoscere le principali evidenze scientifi-
che e le competenze musicali del bambino e i benefici cognitivi e relazionali della musica in età precoce, la mu-
sicalità nella relazione tra adulto e bambino, acquisire consapevolezza del ruolo di volontario NpM all’interno 
del programma; prendere visione della produzione editoriale disponibile dei libri musicali per la fascia 0-6 anni; 
comprendere aspetti specifici organizzativi e logistici del proprio lavoro; conoscere le modalità di lavoro di rete, 
il coinvolgimento delle istituzioni e della società civile, lo sviluppo delle unità locali di progetto, l’organizzazione 
del gruppo dei volontari NpM.

Formatori: gruppo di formatori accreditati NpM.

Destinatari: 
bibliotecari, educatori, insegnanti, e musicisti, pediatri, ostetriche e altri operatori e operatrici nell’ambito edu-
cativo, culturale, sanitario e sociale. 

Note: questo corso è l’unico che consente di ricevere un attestato di operatore NpM. La formazione online contiene alcune 
unità di apprendimento incluse nel percorso introduttivo a NpL e anche nella formazione NpM.

DURATA: può avere una durata 
massima di 16 ore

TIPOLOGIA DI CORSO:
online (https://moodle.csbonlus.org/) 
e/o in presenza 

NATI PER LA MUSICA: 
CORSO MULTIDISCIPLINARE

Calendario dei corsi territoriali in programma: 
http://www.natiperlamusica.org/formazione.html

Costo del corso online o in presenza per gruppi territoriali
è necessario richiedere il preventivo a natiperlamusica@csbonlus.org.

Costo del corso online per una persona
 170,80€ (IVA inclusa)

Il percorso di 12 ore in piattaforma Moodle CSB è riservato alle persone in rete 
con i referenti territoriali.



Descrizione: 
la finalità del corso è costituire o allargare un gruppo di volontari per l’attuazione di attività NpM secondo un’ot-
tica multidisciplinare che ponga al centro il dialogo interculturale e l’inclusione sociale.

Obiettivi specifici: 
conoscere il programma NpM, le sue finalità, e la sua organizzazione; conoscere le principali evidenze scientifi-
che sui benefici della musica e le tappe dello sviluppo del bambino; acquisire consapevolezza del ruolo del vo-
lontario NpM all’interno del programma; apprendere e familiarizzare con alcune modalità di interazione sonoro/
musicale utili a favorire l’esperienza musicale in famiglia;  prendere visione della produzione editoriale per la fa-
scia 0-6 anni; conoscere i criteri di selezione dei libri musicali per la fascia 0-6 anni; comprendere aspetti specifici 
organizzativi e logistici del proprio lavoro; conoscere le modalità di lavoro di rete, il coinvolgimento delle istitu-
zioni e della società civile, lo sviluppo delle unità locali di progetto, l’organizzazione del gruppo di volontari NpM.

Formatori: gruppo di formatori accreditati NpM.

Destinatari: 
persone che desiderano prendere parte al programma NpM in qualità di volontari. 

Note: questo corso è l’unico che consente di ricevere un attestato di volontario NpM. La formazione online contiene alcune 
unità di apprendimento incluse nel percorso introduttivo a NpL e anche nella formazione a NpM.

DURATA: può avere una durata 
massima di 16 ore

TIPOLOGIA DI CORSO:
online (https://moodle.csbonlus.org/) 
e/o in presenza 

NATI PER LA MUSICA: 
CORSO PER VOLONTARI NPM

Calendario dei corsi territoriali in programma: 
http://www.natiperlamusica.org/formazione.html

Costo del corso online o in presenza per gruppi territoriali
è necessario richiedere il preventivo a natiperlamusica@csbonlus.org.

Costo del corso online per una persona
 60€ (IVA inclusa)

Il percorso di 8 ore in piattaforma Moodle CSB è riservato alle persone in rete 
con i referenti territoriali.



FORMAZIONE 
“EARLY CHILHOOD DEVELOPMENT”:  

in presenza con operatori
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Descrizione: 
il percorso è pensato per accrescere le conoscenze sullo sviluppo dei bambini nei primi anni di vita e può essere 
svolto sia per enti pubblici (come aziende sanitarie e istituti scolastici) sia privati. Durante la formazione sono 
privilegiati gli aspetti pratici, finalizzati a migliorare la qualità del lavoro degli operatori e ad ampliare le loro 
capacità analitiche, di intervento e collaborazione. 
Il corso richiede normalmente da 3 a 4 giornate ed è possibile concordare di volta in volta le modalità più appro-
priate per l’organizzazione con il committente.

Obiettivi generali: 
Fornire ai partecipanti opportunità per: accrescere le conoscenze sui meccanismi e i fattori che influenzano lo 
sviluppo nei primi anni di vita, con particolare attenzione alla relazione con le figure di riferimento; affinare la 
capacità di lettura delle situazioni e di intervento nei diversi contesti sociali e familiari; conoscere il razionale e 
le modalità per la diffusione delle buone pratiche per lo sviluppo, promuovere la collaborazione tra operatori di 
servizi diversi.

Formatori: Anduena Alushaj, Giorgio Tamburlini e il gruppo nazionale di formatori.

Destinatari: 
operatori sanitari e dell’ambito sociale, culturale ed educativo come ad esempio: pediatra di libera scelta, 
ospedaliero, psicologo, psicoterapeuta, neuropsichiatra infantile, neonatologo, assistente sanitario, educatore 
professionale, fisioterapista, infermiere pediatrico, logopedista, ostetrica, tecnico della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, farmacista ospedaliero, territoriale, medico di famiglia. 

DURATA: da 24 a 32 ore TIPOLOGIA DI CORSO:
in presenza 

EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
CORSO PER OPERATORI

Costo 
Dipende dalla durata e dalla tipologia e numero di partecipanti.  

È necessario richiedere il preventivo a: anduena.alushaj@csbonlus.org.



FORMAZIONE “COMUNITÀ FIN DA PICCOLI”:  
la rete dei negozi di quartiere a sostegno dei bambini

online per librai e/o commercianti
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Descrizione: 
la finalità del corso è costituire una comunità di librai, titolari o commessi di negozi che trattano alcuni articoli 
o servizi per l’infanzia e la famiglia, per sostenere la già esistente rete locale di operatori e volontari NpL, NpM e 
Un Villaggio per Crescere.

Obiettivi generali: 
conoscere e diffondere l’importanza delle buone pratiche in famiglia fin da piccoli, in rete con gli operatori e i 
volontari dei programmi NpL e NpM e del progetto Un Villaggio per Crescere. Identificare le possibili modalità 
per contribuire alla diffusione di questi programmi.

Formatori: gruppo di formatori accreditati NpL e NpM.

Destinatari: 
librai e altri commercianti che desiderano prendere parte alla rete “Comunità Fin da Piccoli”, per il sostegno e la 
diffusione delle buone pratiche in famiglia nel proprio territorio.

DURATA: 9 ore e 30 minuti TIPOLOGIA DI CORSO: online
(https://moodle.csbonlus.org/)

COMUNITÀ FIN DA PICCOLI:
LA RETE DEI NEGOZI DI QUARTIERE  

A SOSTEGNO DEI BAMBINI

Costo del corso online per una persona
 80€ (IVA inclusa)



Guidati da queste parole, da oltre vent’anni lavoriamo per affermare la necessità di interventi 
precoci, a partire già del periodo prenatale e durante i primi anni di vita delle bambine e dei 
bambini, per promuovere il loro sviluppo complessivo. Sosteniamo i genitori nel loro ruolo, con 
l’obiettivo di prevenire le disuguaglianze e garantire a tutti l’accesso a servizi che possano offrire 
opportunità di apprendimento fin da piccoli.

Per perseguire questa finalità offriamo percorsi di formazione per operatori dei servizi sanitari, 
educativi, culturali e sociali rivolti all’infanzia e spazi educativi per i genitori e i loro bambini. 
Questi operatori costituiscono infatti gli interlocutori più vicini alle famiglie, per sostenerle e dif-
fondere le buone pratiche educative.

Il CSB è un ente del terzo settore (ETS), con sede principale a Trieste e sedi operative a Milano, 
Napoli e Palermo, che opera su tutto il territorio nazionale ed è attivo anche a livello interna-
zionale, con progetti e programmi come Nati per Leggere, Nati per la Musica e Un Villaggio per 
Crescere. Il CSB è ente accreditato dal MIUR.

Puoi approfondire i nostri progetti, la nostra attività di advocacy ed editoriale sul sito:

www.csbonlus.org

CHI SIAMO

Se cambiamo l’inizio della storia, cambiamo tutta la storia“ ”Raffi Cavoukian



Essere informati e conoscere le basi scientifico-pedagogiche delle buone pratiche sono i primi passi 
per diffonderle e iniziare a cambiare le storie dei bambini e delle famiglie e sostenere le attività loro dirette.

Le pubblicazioni della nostra collana “Nutrire la Mente Fin da Piccoli” affrontano e approfondiscono 
i temi delle buone pratiche, come lettura, musica, gioco 

e sono destinati agli operatori che si occupano di infanzia e sostegno alla famiglia e ai genitori.

Tutti gli opuscoli sono disponibili in versione cartacea e digitale.

Gli estratti sono disponibili qui: 
csbonlus.org/la-nostra-voce/collana-nutrire-la-mente-cofanetto

“NUTRIRE LA MENTE FIN DA PICCOLI”, 
la collana editoriale dalla parte dei bambini.

Sul nostro sito puoi scaricare gratuitamente “Tecnologie digitali e bambini - indicazioni per un uso consapevole”, 
una breve guida con alcuni suggerimenti per usare smartphone, tablet e tv in modo consapevole 

e condiviso fin dalla prima infanzia.

Inquadra il QR code e scarica 
gratuitamente!

        Gratis per te! 

Iscriviti alla newsletter: csbonlus.org/newsletter



UNITÀ DI APPRENDIMENTO Intro 
NpL

 Intro 
NpM

Intro 
ECD 

NpL 
 multi

NpL 
 vol.

NpM
 multi

NpM
  vol.

Fin da 
Piccoli  

com.

Early child development e genitorialità responsiva

I benefici della lettura

Il programma NpL

Il ruolo del pediatra e altri operatori sanitari NpL 

Il ruolo della biblioteca, delle bibliotecarie e dei 
bibliotecari nella promozione di lettura e musica 
in età prescolare

Come operano gli educatori e gli insegnanti

Comunicazione efficace

Lo sviluppo del bambino e i libri

I libri per bambini in età prescolare (3 parti)

I libri per bambini in età prescolare (parte 1)

La lettura condivisa o dialogica

La lettura e i ritmi emotivi

Il ruolo e il coordinamento dei volontari NpL 

Letture dei nostri formatori

Le competenze musicali e i benefici cognitivi e 
relazionali della musica in età prescolare

Il programma NpM 

Come operano i pediatri e gli altri operatori  
sanitari nella promozione di NpM

La musicalità nella relazione tra adulto e bambino 

L'ascolto del sé in rapporto agli altri

Dall'ambiente alla cura del setting

Musica e libri 

Il ruolo e il coordinamento dei volontari NpM 

"La voce" del sociale

Comunicazione NpL. Identità e strumenti

Comunicazione NpL 20 anni

Comunicazione NpM identità e strumenti 

La rete 

La progettazione 

Dispositivi digitali e bambini 0-6 anni*

Gioco*

Rime e filastrocche*

*Le Unità di apprendimento “Dispositivi digitali e bambini o-6 anni”, “La buona pratica del gioco” e “Rime e filastrocche” sono acquistabili 
singolarmente.


