All’interno del programma di educazione alla lettura LeggiAMO 0/18
il progetto Youngster promuove un pacchetto formativo i cui
obiettivi sono la conoscenza dei libri (letteratura per
ragazzi e giovani adulti), la conoscenza delle strategie di relazione
tra libri e lettori (non bastano i buoni libri per crescere lettori) e
la conoscenza dei contesti per operare in rete.
Formazione rivolta a docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
bibliotecari e operatori culturali della Regione Friuli Venezia Giulia

Dopo ‘STORIE E RISCHIO, STORIE A RISCHIO. CRESCERE CON LE STORIE NELL’EPOCA DELLO
SMARTPHONE’, a cura di Fabrizio Silei, formazione che si è tenuta il 28 novembre 2018 presso la sede del
Consorzio Culturale del Monfalconese,
due sono le iniziative in programma a gennaio e febbraio 2019. Le iscrizioni sono aperte:

LEGGERE: UNA VOCE DEL VERBO AMARE
Un percorso di lettura creativa,
a cura di Enrico Galiano
Enrico Galiano, scrittore e insegnante, condividerà alcune tecniche sperimentate sul campo sia della didattica
che degli incontri di formazione con gli studenti, per avviare alle pratiche di avvicinamento alla lettura: metodi
ed esperienze utili ad accendere quella scintilla che è l'amore per i libri.
dove: Gemona del Friuli - Civica Biblioteca Glemonense ‘Don Valentino Baldissera’, via dei Conti n.9
quando: mercoledì 30 gennaio 2019, ore 16.00-18.00

SCAPPATI DI MANO
Letture per adoleggenti e per adulti competenti
a cura di Antonio Ferrara
Lo scrittore Premio Andersen Antonio Ferrara propone la strada della narrativa per comprendere e aiutare chi
affronta quel tratto di vita così confuso e pieno di promesse che è l’adolescenza.
dove: Udine - Casa della contadinanza - Sala convegni (primo piano), Piazzale del Castello n.2
quando: venerdì 15 febbraio 2019, ore 15.00-17.00
Per entrambi gli eventi formativi, info e iscrizioni: Damatrà onlus.
Spedire il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte a info@damatra.com
(posti limitati, farà fede l’ordine di arrivo delle adesioni)
SAVE THE DATE: vi anticipiamo che, presso Cjase di Catine a Fagagna, giovedì 14 marzo 2019, ore 15.0018.30 si terrà la giornata regionale di formazione YOUNGSTER di cui a breve troverete programma e
informazioni dettagliate sul blog www.youngster.fvg.it

La formazione e l’aggiornamento dei docenti è una delle azioni del programma LeggiAMO 0/18 della
Regione Friuli Venezia Giulia e per questo non sono previsti costi a carico degli iscritti.
Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione

