
Incontri di 
aggiornamento 
per 
bibliotecarie/i 
e insegnanti 
della scuola 
primaria 
e secondaria 
di I e II grado
 

Il  tema  dell’educazione  alla  lettura  è  di
centrale  importanza in  un  paese  in  cui  la
maggior parte dei cittadini non legge o ha con
i  libri  un  rapporto  occasionale.  Sono
mediamente deboli le competenze di lettura e i
libri  sono poco considerati  nelle loro grandi
potenzialità di  crescita  e  sviluppo  della
persona. 
Biblioteca e scuola possono stabilire un dialogo
e  una  collaborazione  costante per  migliorare
l’educazione alla lettura con un approccio non
formale, sostenuto dalla curiosità e dal piacere.
Ma come si costruisce e si sostiene la voglia di
leggere? Quali metodi, quali strategie adottare
per  educare  alla  lettura  e  contribuire  alla
crescita  di  lettori?  Quali  libri  porre  alle
fondamenta  di  questo  processo? Per  trovare
risposte a queste e ad altre domande il Sistema
bibliotecario  della  Valtellina  propone  il
programma "Vivavoce. La lettura prende corpo",
appuntamenti di  formazione e aggiornamento
per  bibliotecari  e  insegnanti  della  scuola
primaria e secondaria di I e II grado.

OBIETTIVI

 Aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’educazione alla lettura

 Migliorare la conoscenza dell’editoria per bambini e per ragazzi e delle 
risorse che le biblioteche offrono per la scuola primaria e secondaria di I e 
II grado

 Utilizzare modalità e strategie efficaci per avvicinare i bambini e i ragazzi 
alla lettura

RELATORI

Gli incontri verranno condotti da esperti di educazione alla lettura: Matteo 
Gaspari, dell'associazione Hamelin di Bologna, esperto di fumetto e nuovi media; 
Caterina Ramonda, esperta di letteratura per bambini e ragazzi.



Destinatari,
incontri, date e
modalità

Per la scuola secondaria di I e II grado

Panoramica 
sul manga 

IN PRESENZA 

incontri teorici: 
14 e 21 ottobre 
2022  
a Sondrio, 
sala corsi 
Confartigianato 
Imprese

laboratorio: 
3 o 4 novembre 
2022
a Sondrio,
sala Ex Besta 
della Provincia

2 incontri 
teorici + 1 
laboratorio per 
ordine di scuola 
(facoltativo, a 
numero chiuso)  

ore 15-18

Iscrizioni entro 
il 1 ottobre

A cura di:
Matteo Gaspari

Per la scuola primaria e secondaria di I grado

Novità da non
perdere
 
ONLINE

Lunedì 14 o 
lunedì 21 
novembre
2022

1 incontro per 
ordine di scuola 

ore 17-19

Iscrizioni entro 
il 12 novembre

A cura di:
Caterina 
Ramonda

Iscrizione alla pagina: http://biblioteche.provinciasondrio.it/vivavoce
La partecipazione è gratuita.

Verifiche a attestazione finale: al termine degli incontri e dei laboratori verrà consegnato 
un questionario di valutazione; sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni:
Servizio Cultura e Istruzione della Provincia di Sondrio - Tel. 0342.531344; 
biblioteche@provinciasondrio.it



Panoramica sul manga
Orientarsi nel 
panorama del 
fumetto giapponese
in Italia  

2 incontri teorici:
venerdì 14 e 21 ottobre a
Sondrio, 
sala corsi 
Confartigianato Imprese,
largo dell'Artigianato, 1

1 laboratorio a Sondrio, 
sala Ex-Besta della 
Provincia, via Vittorio 
Veneto, 28:
giovedì 3 novembre, per 
insegnanti della scuola 
media;
venerdì 4 novembre, per 
insegnanti della scuola 
superiore.

ore 15-18

Esperto: Matteo Gaspari

Dopo una fase di stagnazione nell’ultimo decennio,
il  fumetto  giapponese  in  Italia  sta  vivendo  una
nuova primavera: nascono nuovi progetti editoriali,
si riscoprono grandi autori del passato e si ricercano
nuove firme, ampliando un panorama editoriale già
vasto e diversificato. 

Gli  incontri  teorici forniranno  le  basi  per
comprendere il fumetto giapponese in Italia, la sua
storia e i principali autori, tracciando collegamenti
con  fumetti  di  altra  provenienza,  ma  anche
letteratura, film, videogiochi. 

Durante  il laboratorio si analizzeranno alcuni testi
preventivamente  preparati  dai  partecipanti.  Si
lavorerà  sugli  strumenti  necessari  a  interpretare  i
manga,  capendone  le  particolarità  e  i  nuclei
d’interesse per poterli poi proporre e consigliare e
soprattutto  mettere  in  relazione  ad  altre  storie,
costruendo dei percorsi di lettura.

Il  laboratorio  è  a  numero  chiuso  (max  25
partecipanti)  e  per  ordine di  scuola.  Le  iscrizioni
verranno accolte in ordine di arrivo. Per partecipare
è necessario aver frequentato gli incontri teorici.

Novità da non perdere

Libri freschi di 
stampa e di qualità,
per giovani lettori 
e lettrici 

lunedì 14 novembre, 
online, per insegnanti 
della scuola primaria

lunedì 21 novembre, 
online, per insegnanti 
della scuola media

ore 17-19

Esperta: Caterina 
Ramonda

Per districarsi tra le tante proposte editoriali rivolte
al pubblico più giovane e per scegliere i testi più
adatti  alle  proprie  esigenze  può  essere  utile  una
panoramica dei libri di qualità usciti negli ultimi
anni, con attenzione alle novità più recenti.

Per la scuola primaria, accanto alla narrativa, agli
albi e alle proposte per chi comincia a leggere, si
proporranno testi di divulgazione e si dedicherà un
focus alla poesia, particolarmente presente nelle
proposte editoriali degli ultimi mesi.

Per  la  scuola  secondaria  di  primo  grado si
presenteranno testi di narrativa, fumetti e graphic
novel.



Relatori
Matteo Gaspari

Lavora come esperto di fumetto e nuovi media per l’associazione Hamelin di 
Bologna, con la quale collabora alla curatela del festival internazionale di fumetto
BilBOlbul e a progetti di formazione, ricerca, critica e promozione del fumetto e 
del videogioco.
È editor e direttore di collana della collana fumetto di add editore, con la quale 
ha pubblicato in Italia alcuni dei più importanti autori e autrici del fumetto 
contemporaneo.
Ha tradotto e letterato, tra gli altri, Un mondo nuovo di Chris Reynolds per Tunué
e La bugia e come l’abbiamo raccontata di Tommi Parrish per Diabolo. 
Ha fondato la rivista online di critica fumettistica Banana Oil e cura la rubrica 
dedicata al fumetto della rivista “Blow Up”. Ha scritto e scrive, tra gli altri, per la
rivista “Hamelin”, “The Comics Journal”, “gli Asini”, “Goethe Insitut”, “Il Tascabile”, 
“Tropico del Cancro”, “L’indiscreto” e “Singola”. Sta curando la rubrica dedicata al 
fumetto giapponese su “Le sabbie di Marte”.

Caterina Ramonda

Responsabile della Commissione AIB Biblioteche e servizi per ragazzi, si occupa di 
biblioteche e di promozione della lettura. 
A lungo redattrice del blog Le Letture di Biblioragazzi, collabora con le riviste  
Andersen e Il Folletto per articoli e recensioni. 
Ha pubblicato per l'Editrice Bibliografica diversi saggi: La biblioteca per ragazzi 
raccontata agli adulti (2011), La biblioteca per ragazzi (2013), Come costruire un 
percorso di lettura tra biblioteca e scuola (2014), Come avvicinare i bambini alla 
lettura (2015), Come proporre la poesia a bambini e ragazzi in biblioteca (2020) e 
Come costruire uno scaffale multilingue in biblioteca ragazzi (2022).
Dal 2019 è formatrice sui temi del plurilinguismo per Dulala-D'une langue à 
l'autre in Italia e Francia-Paca. Prosegue la ricerca intorno alle storie e all'oralità 
nell'attività di narratrice e conteuse in italiano, francese e occitano.


