
Corso di formazione 

"Conoscere l'editoria per ragazzi" 
a cura di Grazia Gotti e Silvana Sola  
(Giannino Stoppani Cooperativa Culturale) 

Sistema Bibliotecario Vibonese – Via Ruggero Il Normanno Vibo Valentia 

18 – 19 gennaio 2020 

Il Sistema Bibliotecario Vibonese (SBV), vincitore del Bando CEPELL "LEGGIMI 0 - 6" 2018  con il progetto  
Tutti uguali, tutti diversi con la lettura,  

propone un corso di formazione gratuito dal titolo  
«Conoscere l’editoria per ragazzi» 

a cura di Grazia Gotti e Silvana Sola  
 

Contenuti ed obiettivi del corso:  
-LE PAROLE GIUSTE: GUARDARE E LEGGERE  
 a) L'albo illustrato 
b) Il libro senza parole  
Conoscere l'editoria per ragazzi rivolta alla prima infanzia. 
Operare scelte per costituire uno scaffale dinamico. 
Analisi storie di complessità diversa. 
 
-TODDLER BOOKS 
Prendere in esame la produzione internazionale dei primi libri 
per rintracciare nuove tendenze al fine di costituire uno 
scaffale per i piccoli. Indagare il primo approccio del bambino 
al libro attraverso i libri cartonati. 
 
-ANIMALI NELLE STORIE. DALLA QUOTIDIANITÀ 
 ALLA STRAORDINARIETÀ CHARACTERS, ZOO 
FANTASTICI, AVVENTURE, AUTONOMIA E LIBERTÀ. 
Il mondo degli animali nei libri per bambini: 
dalla famiglia alla scoperta del mondo, oltre lo stereotipo. 
Operare scelte su una bibliografia tematica specifica che vede 
l'animale protagonista.  
Identificare tipologie narrative, modelli comportamentali, 
situazioni di accoglienza, spazi di comunità. 

Destinatari:  
L’attività formativa è rivolta a bibliotecari, insegnanti, 
operatori, educatori. A tutti i partecipanti sarà richiesta la 
disponibilità ad impegnarsi a spendere le competenze acquisite 
nelle varie iniziative del progetto di promozione della lettura 
nella prima infanzia Tutti uguali, tutti diversi con la lettura. 

Durata e sede: 
Il corso, della durata di 15 ore, si svolgerà presso il Sistema 
Bibliotecario Vibonese  
• Sabato 18 gennaio 2020 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 
• Domenica 19 gennaio 2020 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00  

Iscrizioni:  
Sono ammessi alla formazione un massimo di 30 partecipanti. 
Per iscriversi è necessario inviare una mail, entro e non oltre il  
15 gennaio 2020,  a leggimivv@gmail.com con in oggetto 
«iscrizione corso Giannino Stoppani», e indicando nome, 
cognome, data di nascita, domicilio, professione e recapito 
telefonico. 

Ammissione: 
Qualora il numero delle iscrizioni pervenute fosse superiore a 
30, verrà data priorità al personale proveniente dagli Enti 
partner del progetto, e si seguirà l’ordine cronologico di arrivo 
delle domande di iscrizione. 
Tutti i partecipanti ammessi alla formazione verranno 
contattati tramite l’email  indicata al momento dell’iscrizione;  
sarà necessario dare conferma entro e non oltre le ore 24:00 
del 16 gennaio 2020, pena l’esclusione dal corso. 

INFO: 
 
            leggimivv@gmail.com 
            www.facebook.com/leggimivv/ 
            leggimivv 
 
             

http://www.gianninostoppani.it/ 
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