
Centro Studi ERICKSON 

Corso Annuale on line di Alta 
Professionalità

PROMOTORE DI LETTURE 

Direzione Scientifica 
Prof.ssa Silvia Blezza Picherle
Prof. Luca Giovanni Ganzerla

Competenze, metodologie e opportunità 
professionali per lavorare in contesti 

scolastici ed extra-scolastici

Copyright © Blezza Picherle



Competenze, metodologie e opportunità 
professionali per lavorare in contesti scolastici 

ed extra-scolastici

DAL 10 FEBBRAIO 2023 AL 11 
NOVEMBRE 2023 - 100 ORE

Con la Direzione Scientifica della Prof.ssa 
Silvia Blezza Picherle e del Prof. Luca Giovanni 
Ganzerla.

Il Corso permette l'accesso 
al Registro degli Esperti Erickson

Copyright © Blezza Picherle

https://www.erickson.it/it/esperti-formati-da-erickson/


La/Il promotrice/tore della lettura è una figura professionale che da 

decenni svolge un ruolo importante nel diffondere la cultura del libro e 

dei “piaceri” di leggere, in contesti scolastici ed extra-scolastici.

Un ruolo che può essere ricoperto da molteplici figure (docenti, 

bibliotecari, educatori, operatori culturali, librai, animatori, blogger, 

responsabili di siti web, ecc.) 

al fine di promuovere la letteratura e lettura tra bambini, ragazzi e 

giovani, coinvolgendo in una rete sistemica famiglie, scuole, 

biblioteche, enti del territorio.
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Da tempo si osservano due fenomeni preoccupanti: una persistente e 
strutturale crisi della lettura e significative carenze dei bambini e 
dei ragazzi come lettori motivati, critici e competenti. 

Si tratta di attuare una promozione che non sia funzionale o 
strumentale nei riguardi degli apprendimenti scolastici, ma che, pur 
istituendo forti legami con la scuola, offra ai piccoli e ai giovani 
lettori la possibilità di entrare nel mondo della cultura letteraria per 
piacere ed interesse personale.

Alla luce di queste criticità, è necessario intervenire in maniera 
molto più incisiva, scientifica e sistematica per creare lettori autentici 
anziché fragili, occasionali, condizionati dalle mode. 
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Solo l’incontro con una letteratura di qualità e con metodologie diverse 
dalle abituali permette di arricchire l’immaginario personale e 
contribuire alla formazione dell’identità di piccoli e giovani lettori.

Ill . Antonella
Colucciello

Questo Corso professionalizzante, attraverso una prospettiva 
scientifica pluri e interdisciplinare, si propone di formare una 
rinnovata figura di promotrice/promotore. 

Una/Un professionista che sia in possesso di solide 
conoscenze teoriche sulla Letteratura per l’infanzia (nazionale 
ed internazionale) e competenze metodologiche coerenti con le 
scienze pedagogiche e letterarie.
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Lavorare con rinnovate conoscenze e competenze ha 
dimostrato, nel corso di decenni di documentata Ricerca-Azione 
sul campo, che si possono ottenere risultati notevoli – in 
bambine/i e ragazze/i– a livello di interesse alla lettura, 
motivazione a lungo termine, acquisizione di competenze 
critico-interpretative e linguistiche raffinate.

Grazie a questo Corso si può acquisire,
come promotrice/re della lettura, una rinnovata 
identità professionale, competitiva sul territorio e 
punto di riferimento in ambito scolastico.

Ill . Antonella
Colucciello
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