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In biblioteca corso di aggiornamento per lettori volontari  
A lezione da Luca Zalateu, collaboratore di “Nati per leggere”  

 

 

I lettori volontari del Sistema bibliotecario della pianura Pordenonese si aggiornano: da ieri 

(mercoledì 4 marzo) e per tre pomeriggi alcuni di loro, provenienti da tutti i Comuni del Sistema, si 

incontreranno nella sala riunioni della biblioteca di Prata di Pordenone per studiare le tecniche della 

lettura da utilizzare con i più piccoli, i bambini da 0 a 3 anni. A formarli sarà Luca Zalateu, 

collaboratore del progetto nazionale “Nati per leggere”, promotore da anni della lettura e 

specializzato nella fascia d’età 0-3 anni. “Quello che i bambini fanno meglio fino ai tre anni di vita 

è annusare, toccare, gustare, ascoltare e osservare: imparare a utilizzare lo strumento che li mette a 

contatto con il mondo, vale a dire i cinque sensi – spiega la bibliotecaria Lea Del Negro -. L’idea 

del corso è quindi quella di porre il libro sul loro cammino, in modo che possano incontrarlo”. Il 

libro, territorio sconosciuto e inesplorato, diventerà così il luogo della ricerca per i bambini. Ed è 

proprio questo il punto in cui interviene il lettore volontario, che attraverso precisi stimoli sensoriali 

da suggerire ai genitori, li aiuterà a far sì che il libro diventi il tramite della relazione tra adulto e 

bambino. “Abbiamo accolto con piacere questa interessante esperienza nei locali della nostra 

biblioteca – aggiunge il Sindaco, Dorino Favot, che da poco ha assunto anche la delega alla cultura 

–. Tra laboratori, corsi e presentazioni di libri la biblioteca comunale si dimostra luogo di crescita 

culturale e di confronto. Ringrazio i nostri volontari per l’impegno e la passione con cui gestiscono 

le letture animate durante il corso dell’anno e con cui partecipano anche a corsi di formazione come 

questo, mettendo a disposizione della comunità il proprio tempo”. Il corso, finanziato dal Sistema 

bibliotecario della pianura Pordenonese nell’ambito delle attività di Nati per leggere, ha forma di 

laboratorio, quindi dà molto spazio agli esercizi sull’uso della voce e alle sperimentazioni con i 

libri.  
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