
 

 
  

CORSO DI FORMAZIONE  
Comunità Fin da Piccoli 
Formazione a distanza su piattaforma Moodle CSB 

+ webinar conclusivo 

Il percorso formativo è dedicato a librai e libraie, a operatori e operatrici di esercizi 

commerciali che offrono servizi per bambini e famiglie.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

La “Comunità Fin da Piccoli” è la rete dei negozi di quartiere a sostegno delle bambine 
e dei bambini e delle loro famiglie. L’idea di costruire una comunità di quartiere nasce 
dall’esperienza con i programmi nazionali Nati per Leggere e Nati per la Musica e dal 
progetto Un Villaggio per Crescere, sia per supportare operatori e volontari che da anni 
si impegnano alla promozione delle buone pratiche in famiglia, sia per mostrare ai genitori 
che attorno a loro c’è una comunità, pronta a sostenerli nel loro ruolo.  
Gli operatori e le operatrici commerciali che trattano servizi e articoli per l’infanzia e la 
famiglia, hanno un ruolo prezioso nel costruire rapporti di fiducia con le famiglie, tanto 
da diventare dei punti di riferimento importanti, soprattutto nei luoghi in cui i servizi per 
l’infanzia e le famiglie sono meno presenti. Fare parte della Comunità Fin da Piccoli 
significa dunque, creare legami e condividere le proprie competenze in un circolo 
virtuoso di promozione delle buone pratiche e di relazioni.  
 
Obiettivi della formazione  
Il corso ha lo scopo di: far conoscere il ruolo dei negozi di quartiere nella diffusione delle 
buone pratiche, approfondire l’importanza della rete e della collaborazione con gli operatori 
e i volontari NpL, NpM e dei Villaggi per Crescere già attivi sui territori, far acquisire 
competenze sui benefici delle buone pratiche condivise in famiglia in età precoce e lo 
sviluppo del bambino.  
 

Il corso si svolge in due parti:  

1. Formazione a distanza con visione in autonomia di video formativi su piattaforma 

Moodle CSB (9 ore e 30 minuti);  

2. Webinar della durata di 4 ore   

Le indicazioni relative all’accesso alla piattaforma Moodle CSB, la data e gli orari del 

webinar verranno inviati via mail ai partecipanti selezionati. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione online (clicca qui). 

 

Il corso è dedicato ad un massimo di 30 persone, e i partecipanti verranno selezionati 

sulla base delle indicazioni fornite al momento dell’iscrizione.  

 

Chiusura iscrizioni: 28 febbraio 2022  

Costo del corso: 80 euro*   

*le modalità di pagamento verranno comunicate via mail ai partecipanti selezionati  

Info iscrizioni: Giulia Bidut <giulia.bidut@csbonlus.org>  

 

Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio.  

Proverbio africano 

 

https://form.jotform.com/213494967817371
mailto:giulia.bidut@csbonlus.org

