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FORMAZIONE ALLA LETTURA

BIBLIOTECA COMUNALE BRAT DI TREVISO
PROGETTO FORMAZIONE ALLA LETTURA
corso di formazione per genitori, educatori e curiosi
Il progetto nasce con l’intento di avvicinare il bambino al mondo dei libri e alla Biblioteca.
Leggere significa non solo accrescere il proprio vocabolario e favorire lo sviluppo dell’intelligenza, ma
è come aprire uno scrigno magico dove le parole lette nascondono un po’ di noi stessi, ci ritroviamo
all’improvviso catapultati nelle gesta eroiche di valorosi avventurieri, nella disperazione di eventi
catastrofici, nelle lacrime degli innocenti, nell’amore fra principi e principesse, nell’amicizia fra
personaggi fantastici…
Una delle metodologie più efficaci per realizzare tale intento, e quindi portare i bambini in
Biblioteca, è quella della lettura animata, del racconto recitato, narrato o rappresentato attraverso
oggetti, parole, teatralità e pupazzi. Il desiderio di ascoltare storie risale a tempi antichissimi ed è
tuttora vivo e presente e questo perché ogni fiaba, ogni leggenda, ogni libro che parli di vittorie o di
sconfitte, di amore o di guerra, parla sempre un po’ di noi; ogni storia trasmette emozioni e fa nascere
sentimenti in chi la legge o la ascolta.
L’idea è di formare un gruppo di educatori, genitori e nonni in grado di appropriarsi di alcune
tecniche narrative e consentire loro di poter leggere in Biblioteca ai propri e ad altri bambini e di
creare così un ponte affettivo tra bambino e libro.
Genitori, nonni e educatori diventeranno i “nuovi lettori” di cui la Biblioteca potrà avvalersi
periodicamente per raccontare le fiabe ai bambini.

IL PERCORSO FORMATIVO
Per un numero massimo di partecipanti pari a 16/18 il percorso si svolgerà, in accordo con i
Bibliotecari, in 4 incontri di 2 ore e trenta ciascuno (totale 10 ore).
Appassionarsi: dal libro alla lettura e/o racconto
Perché è importante leggere e cosa leggere. Come scegliere una lettura. Come raccontare o leggere.
Come creare una giusta atmosfera per preparare il bambino all’ascolto. La cura dell’ambiente,
l’eventuale scelta delle musiche, degli oggetti, la cura dei gesti e della voce.

Semplici giochi teatrali sul corpo, sulle emozioni, sulla voce e tecniche per la memoria
Giochi di espressività corpo
rea, giochi di improvvisazione e drammatizzazione, prima mimica corporea, come imparare a
conoscere la storia che vogliamo leggere o raccontare, come usare la voce, sviluppare l’attenzione al
ritmo….
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Conoscersi e capirsi per un’animazione efficace
Si porrà particolare attenzione su come, a partire da se stessi, sia necessario preparare un’animazione
coinvolgente per chi ascolta. Da dove si parte? Come rendere interessante ciò che diciamo? Come
recuperare una situazione difficile dove l’ascolto sembra compromesso? E molto altro…
Sperimentazione
I corsisti in seguito potranno sperimentare singolarmente la tecnica che più sentono vicino a loro.
Scelta del testo da leggere, raccontare sonorizzare. Elaborazione, brevi indicazioni per l’eventuale
realizzazione dei personaggi o degli strumenti scenografici necessari alla narrazione. Lettura o
narrazione del libro sulla base del materiale e delle conoscenze acquisite, come se dovessero proporlo
ad un gruppo di bambini.
Il corso è pratico e mira a mettersi in gioco direttamente e a leggere o raccontare testi con almeno 2
modalità diverse.
I materiali e gli strumenti di lavoro saranno procurati direttamente dall’esperto e dai corsisti sulla
base delle storie che racconteranno e della loro inventiva.

PREVENTIVO DI SPESA
Costo totale “II corso di formazione” di 10 ore è di € 983,00 più Iva al 22%.
Il corso potrebbe svolgersi dalle ore 20:30 in 4 serate da concordare con il responsabile della
Biblioteca

La fattura elettronica sarà emessa da
Associazione Maga Camaja
Via Bordin, 38 – 35010 Cadoneghe (PD)
P. Iva 03668160280
C. Fisc 92144330286

Cadoneghe, 17 ottobre 2018
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Settore Biblioteche e Musei - Servizio Musei Piazzetta Botter n.1

Num. e data protocollo

Spett.
Associazione Maga Camaja
Via Bordin 38
35010 Cadoneghe (PD)
e-mail: info@magacamaja.it

Vedi testo PEC n. 142302
Allegati n. 3

OGGETTO: Affidamento corso di formazione.
Si comunica che con atto n. 1765 del 16 ottobre 2018 è stato determinato di affidarvi il
corso di formazione indirizzato ad educatori e genitori per consentir loro di poter leggere in
Biblioteca ai propri e ad altri bambini, che si svolgerà in n. 4 incontri in date da concordarsi con i
Bibliotecari secondo le modalità di cui alla comunicazione del 17 ottobre 2018 (ns prot. 157738 del
7 novembre 2018).
La relativa spesa è stata impegnata come segue:
Importo

Capitolo

Impegno

Esigibilità

CIG

€ 1.199,26

147375/05

2018/4013

2018

Z9925A5B48

Si fa presente che liquidazione sarà effettuata nei termini di legge, a seguito di presentazione
di regolare fattura una volta che la prestazione sarà esigibile. Si ricorda inoltre che, in
ottemperanza alla disposizione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2 aprile 2013, questa
Amministrazione - a decorrere dal 31 marzo 2015 - non potrà più accettare fatture che non siano
trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura
elettronica" del citato DM n.55/2013. I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del
Comune di Treviso sono i seguenti:
Denominazione
Codice Univoco Ufficio

Servizio Ragioneria
HMF9E4

Si precisa che:
- la Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.
Responsabile del procedimento: dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria: Mauro Ghedin
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658968, fax 0422 582634
e -mail: info@museicivicitreviso.it
Orario di apertura al pubblico:
mar - ven 8.30 -12.30 | 14.30 -16.30
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Settore Biblioteche e Musei - Servizio Musei Piazzetta Botter n.1
Ai fini della prevenzione della corruzione l’appaltatore/affidatario si obbliga a rispettare le
clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con DGC n. 9 del 25 gennaio 2017 e
sottoscritto, in data 6 aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso ed i
Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio territorio misure di prevenzione
a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,319 c.p.,319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
Si trasmettono allegati alla presente lettera di affido:
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 e
s.m.i. “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001
(ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445);
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici;
che dovranno essere compilati e restituiti con la copia della presente lettera di affido, firmata
per accettazione a valere come contratto.
Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore Biblioteche e Musei
dr Emilio Lippi
DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Firma per accettazione e data
……………………………………..

(Nel caso in cui la presente lettera venga firmata digitalmente, la firma deve essere apposta sul
documento informatico originale, cioè il documento restituito dovrà contenere le firme digitali sia del dirigente
che del responsabile della ditta.)

Responsabile del procedimento: dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria: Mauro Ghedin
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658968, fax 0422 582634
e -mail: info@museicivicitreviso.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136
DEL 13 AGOSTO 2010 E S.M.I. “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”.
AL COMUNE DI TREVISO
SERVIZIO BIBLIOTECHE
BORGO CAVOUR N. 20
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a ………….………………………..……………….………………………………………,
nato/a a ………………………….…..……………………………………...………. il ……………………..,
residente a ………………….…….…………... in via ….………….……….………………….. n. …….,
presidente / amministratore / altro (specificare……………………………………………….………….)
della ditta / associazione / ente ……………..……………………………………………………………….
con sede legale nel comune di ………………………………………………….………… prov. …..…..
C.F. ……………………………………………… P. IVA ……………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi
sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 e legge
217/2010 e ss.mm.ii, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e/o forniture effettuati a favore del
Comune di Treviso,
DICHIARA
- che il c/c dedicato, anche se in via non esclusiva, ai pagamenti per le commesse pubbliche è il
seguente:
Estremi identificativi
ISTITUTO ___________________________________________________________________
AGENZIA ___________________________________________________________________
C/C IBAN ___________________________________________________________________
- che i soggetti autorizzati ad operare nel citato conto sono:
Nome e Cognome: __________________________________ C.F. ________________________
Nome e Cognome: __________________________________ C.F. ________________________
Nome e Cognome: __________________________________ C.F. ________________________
Nome e Cognome: __________________________________ C.F. ________________________
Nome e Cognome: __________________________________ C.F. ________________________
- di assumersi l’obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la presente
dichiarazione.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della
Legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

………………….…………..

….……………………….…………..…..

luogo e data

firma

(Se la dichiarazione non viene firmata digitalmente è necessario allegare copia di Documento di identità valido)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 53 COMMA 16-TER
DEL D.LGS. 165/2001 (AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445)


AL COMUNE DI TREVISO
SERVIZIO BIBLIOTECHE
BORGO CAVOUR N. 20
31100 TREVISO
Oggetto: Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 – Autocertificazione.
Il/La sottoscritto/a …………………………………..……………….………………………………………,
nato/a a ………………………….…..……………………………………...………. il ……………………..,
residente a ………………….…….…………... in via ….………….……….………………….. n. …….,
presidente / amministratore / altro (specificare……………………………………………….………….)
della ditta / associazione / ente ……………..……………………………………………………………….
con sede legale nel comune di ………………………………………………….………… prov. …..…..
C.F. ……………………………………………… P. IVA ……………………………………………………
valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali stabilite per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal codice
penale, sotto la propria personale responsabilità;
visto l’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della legge
190/2012, che cosi recita:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti”;
DICHIARA
di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione
a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del
Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della
Legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
………………….…………..
luogo e data

….……………………….…………..…..
firma

(Se la dichiarazione non viene firmata digitalmente è necessario allegare copia di Documento di identità valido)

