
Comunicato stampa

“LEGGERE PER PIACERE: STRUMENTI E BUONE PRATICHE
PER MOTIVARE ALLA LETTURA”

Un percorso formativo, da novembre 2022 ad ottobre 2023, proposto dalla Rete
delle Biblioteche del Comune di Venezia,in collaborazione con l’Associazione
Literacy Italia ed  il contributo dei fondi strutturali europei PON METRO REACT 

Leggere per piacere è uno dei principali obiettivi dei programmi di lettura nella maggior parte dei
Paesi europei ed è il più importante indicatore del futuro successo scolastico di un bambino. Da
tempo, la ricerca ha stabilito che la lettura per piacere è associata positivamente all’acquisizione
delle competenze di lettura, alle abilità di scrittura, di comprensione e allo sviluppo del
vocabolario. Gli effetti della lettura per piacere non si limitano solo alla motivazione alla lettura, ma
apportano anche benefici emotivi, psicologici e cognitivi. Leggere per piacere può contribuire a
migliorare il benessere personale e le relazioni con gli altri, oltre che a conoscere meglio sé
stessi. Per questi motivi, trovare il modo di coinvolgere gli studenti nella lettura può rappresentare
uno dei modi più efficaci per stimolare il cambiamento sociale (OECD, 2002; 2011; 2021; Mullis et
al., 2012; 2017).
Se gli effetti del leggere per piacere sono difficilmente contestabili, in Italia si registra un calo
significativo dei giovani motivati alla lettura che scelgono di leggere nel loro tempo libero. Spesso
si tratta di studenti che tendono a percepire la lettura non come un'attività gioiosa e di piacere ma
collegata allo studio, ai voti e alla performance scolastica. Un compito educativo importante è
quello di evitare quel circolo vizioso per cui i giovani che non amano leggere tendono a leggere



sempre meno, perdendo l’abitudine alla lettura. Insufficienti competenze di lettura possono
determinare svantaggi nell’apprendimento generale, abbandono scolastico ed esclusione dalla
società. 

Come incentivare il piacere della lettura fra i bambini e i ragazzi? Come sviluppare le conoscenze
e le buone pratiche della comunità educante che si rivolge ai giovani? Come rafforzare la
leadership della lettura nella comunità del territorio e arricchire le relazioni tra scuola e famiglia
sul tema della lettura? 

La Rete Biblioteche Venezia con il contributo dei fondi strutturali europei PON METRO
REACT finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19
organizza in collaborazione con l’Associazione Literacy Italia, il percorso di formazione
basato sulla pedagogia del Leggere per piacere nel quale si propongono linee guida,
strumenti e buone pratiche per un’educazione alla lettura equilibrata, capace di sviluppare
le competenze di lettura, ma anche di motivare alla lettura e creare delle comunità di
lettori impegnati e attivi rispondendo anche agli obiettivi dei diversi soggetti che hanno
aderito al Patto per la lettura del Comune di Venezia.

Articolazione del percorso formativo e destinatari
L’intero progetto formativo si sviluppa con una varietà di percorsi e corsi indirizzati a coloro che,
a diverso titolo, sono interessati a conoscere e acquisire le basi della pedagogia del leggere per
piacere: bibliotecari e insegnanti di diversi ordini e gradi scolastici (infanzia, primaria e
secondaria) e altri professionisti della lettura come gli aderenti al Patto per la lettura del
Comune di Venezia. Le attività formative sono inoltre rivolte anche agli educatori che a
vario titolo si occupano di giovani e adolescenti nel territorio del Comune.

Il progetto include complessivamente 60 ore di formazione; ogni partecipante potrà scegliere i
corsi più funzionali al proprio percorso di formazione e in base ai propri interessi. I corsi sono
fruibili singolarmente e, per coloro che avranno completato almeno un percorso formativo, sarà
rilasciato l’attestato di Specialista di lettura. Per avere maggiori informazioni sul percorso
formativo: https://www.comune.venezia.it/it/content/leggere-piacere 

Percorso A - Comprendere l’informazione digitale
Corso 1: Introduzione alla information – digital e media literacy (8 ore) 
Corso 2: Comprendere l’informazione nell’era degli algoritmi (8 ore) 
Per maggiori informazioni su questo percorso: LINK 

Percorso B - Promotori della lettura
Corso 3: Buone pratiche dal mondo per promuovere la lettura nella prima infanzia (2 ore)
Corso 4: Buone pratiche dal mondo per promuovere la lettura ai bambini (2 ore)
Corso 5: Buone pratiche dal mondo per promuovere la lettura ai ragazzi (2 ore)
Percorso C - Educare alla lettura nell’infanzia 
Corso 6: Promuovere la pre-lettura (6 ore) (S.O.F.I.A. ID: 75137)
Corso 7: Creare ambienti e percorsi di lettura per l’infanzia (6 ore) (S.O.F.I.A. ID: 76990)
Ciclo completo infanzia: Specialista di lettura 
(corsi 6 + 7 + incontro apprendimento cooperativo = 14,5 ore)

Percorso D - Educare alla lettura nella scuola primaria



Corso 8: Formare lettori competenti (6 ore) (S.O.F.I.A. ID: 76991)
Corso 9: Motivare alla lettura (6 ore) (S.O.F.I.A. ID: 76992)
Corso 10: Ambienti di lettura e biblioteche scolastiche (4,5 ore) (S.O.F.I.A. ID: 76993)
Corso 11: Percorsi di letteratura giovanile per la primaria (4 ore) (S.O.F.I.A. ID: 76994)
Ciclo completo primaria: Specialista di lettura 
(corsi 8 + 9 + 10 + 11 + incontro apprendimento cooperativo = 23 ore)

Percorso E - Educare alla lettura nella scuola secondaria
Corso 8: Formare lettori competenti (6 ore) (S.O.F.I.A. ID: 76991)
Corso 9: Motivare alla lettura (6 ore) (S.O.F.I.A. ID: 76992)
Corso 10: Ambienti di lettura e biblioteche scolastiche (4,5 ore) (S.O.F.I.A. ID: 76993)
Corso 12: Percorsi di letteratura giovanile per la secondaria (4,5 ore) (S.O.F.I.A. ID: 76995)
Ciclo completo secondaria: Specialista di lettura (corsi 8 + 9 + 10 + 11 + incontro
apprendimento cooperativo = 23,5 ore)

Corsi di formazione con attestato di frequenza riconosciuto dal MIUR
I corsi di formazione rivolti al target dei docenti saranno pubblicati anche sulla piattaforma
S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo https://sofia.istruzione.it. Al termine di ogni
percorso sarà rilasciato a tutti i docenti iscritti al corso, tramite la piattaforma S.O.F.I.A., un
attestato di frequenza riconosciuto dal MIUR, previa partecipazione ad almeno il 75% delle
ore di formazione in presenza. Tutti i partecipanti ai corsi non iscritti alla piattaforma S.O.F.I.A.
riceveranno un attestato di partecipazione da ALI Associazione Literacy Italia. 

Sedi dei corsi 
L’intero percorso di formazione si svolgerà in presenza da novembre 2022 a ottobre 2023,
presso due delle sedi della Rete Biblioteche Venezia: Biblioteca Pedagogica “Lorenzo Bettini”
via Dante, 67 e Biblioteca di Carpenedo Bissuola, via Gori, 8 (a conclusione dei restauri da
febbraio 2023).

Iscrizione e partecipazione
La partecipazione ai corsi è gratuita e le iscrizioni saranno raccolte attraverso la piattaforma
www.literacyitalia.it. Ogni corso avrà un numero limitato di posti disponibili, in base alla capienza
delle sedi. L’ammissione ai corsi sarà quindi accettata in base alla data e all'ora della richiesta di
iscrizione pervenuta. 
Verrà data precedenza a chi lavora o risiede nel Comune di Venezia.
Le iscrizioni al primo corso si apriranno da ottobre 2022 e sul sito di Literacy Italia saranno
aggiornati i posti disponibili per ogni corso pubblicato.
Segreteria organizzativa e informazioni sui corsi
Il programma dei corsi, unitamente al calendario aggiornato, sarà pubblicato sul sito di Literacy
Italia, i corsi riservati ai docenti saranno pubblicati anche sulla piattaforma S.O.F.I.A. del
Ministero dell’Istruzione. 
La segreteria organizzativa è a cura dell’associazione Literacy Italia. Per ogni informazione si
prega di scrivere all’indirizzo e-mail: associazione@literacyitalia.it



Formatori

Tiziana Mascia
Dottore di ricerca in pedagogia generale, pedagogia sociale e didattica
generale, si occupa di studi e ricerche su pedagogia e didattica della
lettura, lettura digitale e sviluppo di programmi di formazione a distanza.
Insegna “Letteratura per l’infanzia” presso l’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo, autrice di saggi sulla lettura e dei programmi di Rai Cultura Invito
alla lettura. È presidente dell’Associazione Literacy Italia - Ente qualificato
MIUR per la formazione docenti - e coordina progetti di formazione per la
crescita professionale degli insegnanti in servizio e in formazione.
Collabora con organizzazioni internazionali che promuovono la lettura in
Europa ed è membro del consiglio direttivo di FELA (Federation of
European Literacy Associations) e ELINET (European Literacy Policy
Network). È responsabile scientifico del programma Leggere per piacere:
strumenti e buone pratiche per la motivazione alla lettura.

Ugo Gudolin
È docente di “Antropologia culturale dei media digitali” e coordina il
laboratorio di “Media e digital design” presso l’Università IUSVE a Venezia
e Verona. Si occupa nello specifico di Media education e Digital literacy
svolgendo workshop e seminari sul tema. Ha contribuito con un gruppo
multidisciplinare di esperti coordinati dal Centro per la Salute del Bambino
alla stesura del documento “Tecnologie digitali e bambini: indicazioni per
un utilizzo consapevole” (CSB Onlus, 2015) e ha partecipato al progetto
interdisciplinare di ricerca “Educatori e Nuovi Media: la relazione adulto-
bambino attraverso la lettura digitale” (Università IUSVE, 2017). È autore
del saggio “Pensare digitale” (McGraw-Hill, Milano 2005) e del cyber-
racconto per ragazzi “Sybo il mio amico stratosferico” (Edizioni Paoline,
Milano 2010). È responsabile scientifico del programma Leggere per
piacere: strumenti e buone pratiche per la motivazione alla lettura.

Assunta di Febo
Ha lavorato per oltre 40 anni nella Pubblica Amministrazione,
principalmente nel settore dei beni culturali. Fin dalla sua fondazione, e
per oltre dieci anni, ha lavorato presso il Centro per il Libro e la Lettura con
l’obiettivo di promuovere la lettura in Italia. È stata responsabile
dell’organizzazione della campagna nazionale di promozione della lettura
“Il Maggio dei Libri” così come di altri numerosi progetti che il Centro per il
libro ha ideato per promuovere la lettura nella scuola, quali: Libriamoci,
Scriviamoci, Scriviamoci di più, Festival della lettura ad alta voce, Quando
i ragazzi ci insegnano, Scelte di classe, Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

Francesco Grande
Da oltre vent’anni è impegnato nella promozione dei libri e della lettura ai
bambini e ai ragazzi e nel coordinamento e progettazione delle attività
volte alla realizzazione di servizi, eventi e rassegne culturali dedicate ai
giovani. È referente della Biblioteca dei ragazzi di Sesto San Giovanni e
coordinatore sul territorio delle attività per ragazzi dei servizi del settore
Cultura. Svolge attività laboratoriali per la realizzazione di cartoni animati,
animazioni video documentari e percorsi di videogiornalismo per ragazzi.
Formatore per genitori ed educatori alla lettura ad alta voce nella prima
infanzia. Direttore artistico, speaker radiofonico, regista e tecnico del
suono presso Radio Aidel22 radioweb.



Tindara Rossello
Docente di Lettere presso l’Istituto Comprensivo Orchidee di Rozzano (Mi),
dove ha ricoperto, per diversi anni, il ruolo di referente per la promozione
della lettura e dove, dal 2019, è funzione strumentale per l’innovazione
didattica e tecnologica. Nel 2018 ha coordinato il progetto di formazione e
sperimentazione “Educare alla Literacy e crescere lettori indipendenti”, per
l’applicazione di linee guida di pedagogia della lettura nei vari ordini di
scuola dell’Istituto, in collaborazione con la libera Università di Bolzano e il
Centro per il Libro e la Lettura. Nel 2019 ha avviato e coordinato la
catalogazione digitale del patrimonio librario e la riorganizzazione delle
biblioteche scolastiche, dislocate sui vari plessi, attraverso la piattaforma
QLoud Scuola. 

Paola Petrucci
Bibliotecaria dal 2002 presso il Sistema Bibliotecario del Comune di
Milano: per 11 anni referente sezione bambini/ragazzi, per 5 anni membro
del gruppo di lavoro provinciale per bibliografie bambini/ragazzi, per 6
anni referente regionale NpL per AIB Lombardia, attualmente coordinatrice
operativa del Patto di Milano per la lettura. Iscritta all’Elenco Nazionale dei
Professionisti dei Beni Culturali/Bibliotecari (MIBACT – D.M. 244/2019).
Grazie all’esperienza passata di project manager nel privato, dal 2012 al
2016 ha supportato come ‘planner’ la Direzione Generale del Comune di
Milano per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi
dell’Ente (in particolare le Direzioni Coordinamento Expo, Gabinetto del
Sindaco e Cultura).

Giuseppe Assandri
Laureato in filosofia, ha lavorato a lungo come insegnante, dirigente
scolastico e formatore in Italia e all’estero. In Germania ha collaborato con
l’Internationale Jugendbibliothek München come responsabile del lettorato
italiano ed è stato addetto scolastico e culturale presso il consolato italiano
di Dortmund, occupandosi di progetti di diffusione della lingua e cultura
italiana e dell’approccio precoce dei bambini alla lettura. Si occupa di
educazione alla lettura ed è coautore di numerose antologie per la scuola
media edite da Zanichelli, da Circoli di lettura (1997) a Mappe e Tesori
(2019). Per Pearson ha pubblicato alcune riscritture di classici per
l’infanzia. Fa parte della direzione della rivista Pepeverde a cui collabora
dal 1999, attraverso rubriche, articoli e recensioni. Il suo romanzo per
adolescenti La rosa bianca di Sophie (San Paolo) è entrato nella selezione
dei White Ravens 2021.

Giorgia Cocco
Giorgia Cocco è insegnante nella scuola primaria, dottore di ricerca in
Pedagogia Generale, Pedagogia Sociale, Didattica generale e cultrice
della materia in Pedagogia Generale presso la Libera Università di
Bolzano. È counselor ad orientamento gestaltico, formatrice e supervisore
di asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria.

Chiara Ghiringhelli
Docente della Scuola dell’Infanzia dal 1989. Dal 2008 insegna presso
l’Istituto Comprensivo Orchidee di Rozzano. In qualità di funzione
strumentale e referente di plesso si è occupata di riqualificazione degli
spazi della didattica e di innovazione pedagogica per la fascia 3-6 anni.
Dal 2018 è impegnata nella applicazione delle linee guida di pedagogia
della lettura per i più piccoli, sperimentate con il percorso “Educare alla
Literacy e crescere lettori indipendenti”, promosso dal Cepell in
collaborazione con la Libera Università di Bolzano. Come primo
collaboratore del dirigente, dal 2019, è riferimento nell’istituto per la



promozione della lettura, l’innovazione didattica e tecnologica.

Angelo Nobile
Assegnato per un decennio alla cattedra di Pedagogia generale
dell'università di Genova in qualità di dirigente scolastico, è stato
successivamente docente, come professore associato, di Letteratura per
l'infanzia e l'adolescenza, Pedagogia della letteratura giovanile e
Metodologia dell'animazione e del gioco all'Università degli Studi di
Parma. Attualmente insegna Letteratura per l'infanzia nel medesimo
ateneo. È presidente dell'Associazione Ligure Letteratura Giovanile e
organizza dal 2005 il Premio Nazionale “Città di Chiavari” al miglior
giornalino per ragazzi. Dirige inoltre la rivista specializzata di letteratura
giovanile "Pagine giovani". Tra le sue recenti pubblicazioni in volume: Il
pregiudizio (2014), Letteratura giovanile (2015), Pedagogia della
letteratura giovanile (ed., 2017), Questioni di letteratura giovanile (ed.,
2019) e Storia della letteratura giovanile dal 1945 ad oggi (2020). Nella
propria attività di studio e di ricerca, come nell'insegnamento, privilegia un
approccio psico-pedagogico e didattico (oltre che storico) alla disciplina,
e quindi orientante per i genitori e professionalizzante per insegnanti,
bibliotecari ed educatori.

Luisa Marquardt
Insegna Bibliografia e Biblioteconomia presso l’Università “Roma Tre”. Ha
lavorato per più di venti anni come bibliotecaria alle dipendenze della
Provincia di Roma e si occupa professionalmente delle biblioteche - in
particolare, dalla fine degli anni ‘70, di quelle scolastiche -, nonché di
formazione e aggiornamento in tale ambito. È attivamente coinvolta in
associazioni bibliotecarie (AIB, CNBA, IASL, IFLA ecc.), che promuovono
e sostengono la professione bibliotecaria nei diversi contesti, e in
associazioni culturali che promuovono la lettura e l’alfabetizzazione.
Partecipa a gruppi di lavoro e di ricerca. Ha tradotto il Manifesto IFLA-
Unesco per le biblioteche scolastiche e curato e promosso l’edizione
italiana delle varie linee guida IFLA per le biblioteche scolastiche (AIB
1995, 1998, 2004); coordinato, con Dianne Oberg, il progetto IFLA/IASL
Global perspectives on School Libraries; contribuito all’elaborazione delle
nuove Linee guida IFLA per le biblioteche scolastiche (2015) e curato l’ed.
ital. (2016). Dirige la “Biblioteca Statuario” biblioteca di interesse locale,
facente parte di SBN. Riconoscimenti e incarichi: IASL Award for School
Librarianship (2008); Director Europe for the IASL (2009-2016); IASL
Lifetime Member; Elected Member of the IFLA School Library Section
(2017-2021); Secretary of the IFLA School Library Section (2021-2023);
Deputy Chair of the IFLA Division E (2021-2023); Former Member of the
IASL-IFLA Joint Steering Committee; Member of IFLA ENSULIB.

Donatella Lombello
Studiosa senior dello Studio patavino, già professore associato di Storia
della Letteratura per l’infanzia all’Università di Padova, coordina dal 1993 il
Gruppo di Ricerca sulle Biblioteche scolastiche. Collabora a riviste che si
occupano di Letteratura per l’infanzia e di Biblioteche scolastiche e per
ragazzi. Nel 2009 ha vinto il premio “Andersen” con la motivazione: “Per il
costante, appassionato e prezioso lavoro teso a formare e specializzare in
modo qualificato e attento gli studenti. Per il continuo intervento verso il
mondo della scuola e dei docenti”.



Roberto Gandini
Dal 1986 la sua attività si svolge prevalentemente presso il Teatro di
Roma, dal 1995 è coordinatore artistico del Laboratorio Teatrale Integrato
Piero Gabrielli. Collabora con l’Opera del Teatro Nazionale di Pechino in
Cina e in Italia dal 1992 al 1994. Nel 1995 collabora con Peter Stein nello
“Zio Vania” di A. Čechov in qualità di aiuto regista. Lavora fra gli altri con:
C. Cecchi, L. Volonghi, F. Parenti, M. Scaparro, A. Trionfo, R. Guicciardini,
G.F. De Bosio, M. Sciaccaluga, G. Gallione, T. Schirinzi. Ha insegnato alla
Link Academy dal 2006 al 2010. IUSM 2007, Harvard Summer School
Program 2006; Università di Perugia 2020-21; Università Suor Orsola
Benicasa di Napoli 2014/15 2018/19; Università La Sapienza di Roma
2017; Collabora con l’Università di Roma Tre 2004 – 2019 - 2021 – 2022.
È autore di teatro per ragazzi, ha collaborato con Radio 3, Rai Scuola,
Sat 2000, Rai Sat Ragazzi in qualità di autore e regista. Ha curato la
Direzione Artistica del Festival della Lettura ad Alta Voce per conto del
Cepell-MIBACT e del Teatro di Roma nelle edizioni 2017 – 2018 – 2019 –
2020.

Elisabetta Vanzetta
Laureata in Lingue e Letterature straniere moderne, bibliotecaria esperta di
letteratura per l’infanzia  master in “Pedagogia della lettura e
biblioteconomia per ragazzi – Università di Roma Tre“ -  è stata per 15 anni
referente Nati per leggere per la Provincia di Trento - Zona Fiemme e
Fassa. Da oltre 20 anni organizza e collabora a diverse attività di
promozione alla lettura con scuole e biblioteche. Tiene appuntamenti
formativi e divulgativi per insegnanti, educatori e genitori sulla lettura, su
albi illustrati e libri per bambini e ragazzi. Attualmente è docente presso la
Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze delle Formazione, per i
laboratori di letteratura per l’infanzia, lettura e approccio ai testi,
promozione alla lettura. Formata in biblioterapia umanistica e dello
sviluppo, periodicamente lavora con gli psicologi della Cooperativa
Sociale “Le Rais” di Predazzo (TN). Scrive di libri per bambini e ragazzi e li
presenta su alcune testate locali. Dal 2019 collabora con la rivista
specializzata in letture e letterature per l’infanzia “Il Pepeverde”.


