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LEGGIMI ANCORA...
RIFLESSIONE ATTORNO GLI ALBI ILLUSTRATI

Proposte progettuali in collaborazione con il progetto Rifiamo

“Parla, canta, sorridi al tuo bambino 
fin da quando viene al mondo:

la tua voce lo accarezza, lo conforta lo circonda.
Aspetta, con calma, che lui ti risponda.”

Rita Valentino Merletti

La proposta formativa intende esplorare insieme ai genitori e agli 
adulti le esperienze che i bambini e le bambine vivono e attra-
versano nella loro quotidianità. La presentazione dei libri della 
letteratura dell’infanzia e di albi illustrati diventeranno il punto di 
partenza per aprire uno spazio di parola e di confronto attorno 
a tematiche educative. “Leggimi ancora…” diviene quindi im-
magine evocativa che vuole mettere al centro il tema della nar-
razione come spazio dentro il quale si costruiscono relazioni, si 
generano domande, si aprono immaginari possibili.

destinatari

La proposta formativa si costruisce e si declina attivando per-
corsi su tre livelli differenziati a seconda dei destinatari a cui si 
rivolge e agli obiettivi richiesti.

tematica
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PROPOSTE FORMATIVE

LEGGIMI ANCORA… ESPERIENZE DI LETTURE ANIMATE, 
DI SPERIMENTAZIONE E DI USO CREATIVO DI MATERIALI
Dedicato ai bambini e alle bambine 0/3 anni/3-6 anni/6-11 anni 
e ai ragazzi e alle ragazze 11/14 anni

Partendo dalla lettura di un albo illustrato i bambini e le bambine verran-
no accompagnati a sperimentare ed utilizzare in modo creativo i materia-
li proposti. Il canale corporeo e la relazione educativa saranno strumenti 
privilegiati all’interno dell’esperienza narrativa. I materiali diverranno 
strumenti creativi che offriranno l’occasione ai bambini di essere prota-
gonisti dell’esperienza, attraverso il loro uso creativo e la costruzione di 
soluzioni possibili.

LEGGIMI ANCORA… CON-TATTO ATTRAVERSO GLI ALBI
Dedicato ai genitori, ai nonni, agli zii, alle tate 
e a chi si prende cura dei bambini e delle bambine.

La proposta intende costruire uno spazio di parola attorno a tematiche 
educative attraverso l’utilizzo di albi illustrati e di libri dedicati alla lette-
ratura dell’infanzia.  Partendo da un tema proposto si intende generare 
riflessioni sostenendo e valorizzando le competenze educative degli adulti 
presenti, in un’ottica di condivisione della genitorialità e di promozione di 
una cultura dell’infanzia. Alcune ipotesi di temi trattati: il cambiamento e 
gli attraversamenti verso nuove esperienze, ad esempio la transizione alla 
scuola di grado successivo / le relazioni e i conflitti/ attraversare le emozio-
ni/il ruolo genitoriale/elaborazione dei vissuti post covid.

LEGGIMI ANCORA… DARE FORMA ATTRAVERSO GLI ALBI
Dedicato a insegnanti, educatori e a adulti (mamme-papà nonne e caregivers) 
che accompagnano i bambini e le bambine nelle loro esperienze

Proponiamo di costruire uno spazio per entrare in contatto con gli albi 
illustrati. Attraverso l’uso della voce, di materiali, della loro disposizione 
e di esperienze corporee, gli adulti potranno fare esperienza di differen-
ti modalità di approccio al libro e costruire un know how che divenga 
occasione per stare nelle relazioni generando nuove possibilità e nuovi 
sguardi.  Alcune possibilità di proposte: laboratori di costruzione di libri, 
laboratori di costruzione di libri tattili, l’uso della voce e il tratto legato 
agli albi.
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strumenti e metodi

Oggetti privilegiati della proposta formati-
va saranno gli albi illustrati e la letteratura 
dell’infanzia e adolescenza. In ogni espe-
rienza, centrale sarà la relazione (verbale e 
non) sostenuta e affiancata da esperienze 
corporee e uso creativo di materiali. Ogni 
attività favorirà l’espressione e la parteci-
pazione attiva di bambini/e adulti.

tempi

II tempi e le modalità di ogni esperienza 
verranno declinati e strutturati accogliendo 
i bisogni dentro il quale i percorsi si con-
cretizzeranno. La proposta relativa all’e-
sperienza formativa con gli adulti e con i 
bambini/e dai 6 anni si potrà declinare in 
presenza o da remoto.

professionalità

L’equipe formativa si compone di operato-
ri professionali con competenze educative 
nel settore infanzia e dell’adolescenza, af-
fiancati da operatori con specifiche compe-
tenze artistico-creative-teatrali e legate alla 
lettura ad alta voce con gruppi di bambini 
e adulti. Lo staff si occupa della progetta-
zione e gestione dell’esperienza formativa 
e della tenuta delle relazioni con i commit-
tenti.
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Dimmi e io dimentico,
mostrami e io ricordo,
coinvolgimi e io imparo.

Benjamin Franklin

Fin dall’inizio della sua storia Aeper ha coltivato la passione 
per la formazione continua della persona umana e dei gruppi. 

E l’inizio di questa storia
 è stato proprio nel segno dei giovani e delle famiglie; 

dei loro percorsi mai rettilinei e scontati, 
al contrario tortuosi e a volte sofferti, perché vivi ed autentici. 

L’area Politiche Giovanili e del Territorio della cooperativa sociale Aeper 
testimonia proprio questo: 

da più di trent’anni non gettiamo la spugna, 
continuando a proporre laboratori e percorsi formativi 
da costruire insieme con le nostre comunità e territori, 

dove desideriamo stringere alleanze educative sempre più forti e  radicate. 
Perché di questo c’è bisogno in questo tempo: 

so-stare, attraversare le quotidianità, confrontarsi, unirsi e offrire possibilità.



La Cooperativa Sociale Aeper è nata nel 1986 
per declinare in forma imprenditoriale 

le esperienze e la passione del Gruppo. 
La cooperativa sociale si occupa del benessere 

dei cittadini e delle comunità locali, 
articolando il proprio intervento nell’ambito dei minori, 

delle famiglie, dei giovani, della salute mentale. 
La cooperativa gestisce nella provincia di Bergamo 

progetti e servizi di tipo educativo, sociale e sanitario, 
e costruisce opportunità per l’inserimento lavorativo 

di persone con svantaggio sociale.
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