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La Caritas e la Biblioteca civica di Merano cercano 
volontari per il progetto

Leggi insieme a me

Ti sosteniamo

Offriamo ai volontari un accompagnamento specifico, 
creiamo il contatto con le famiglie, coordiniamo gli incontri e 
siamo a disposizione come interlocutori per tutta la durata 
del loro servizio.

Se vuoi partecipare al progetto come volontario oppure 
semplicemente informarti non esitare a contattarci: 

Caritas Consulenza per migranti Moca 
Merano, via Roma 1 
tel. 0473 495 620, moca@caritas.bz.it

Caritas&Comunità 
Merano, via delle Corse 52
tel. 0473 495 632, gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it

Biblioteca civica di Merano
Merano, via delle Corse 1, Sonja Pircher
tel. 0473 212 587, sonja.pircher@comune.merano.bz.it
 

In collaborazione con:



Partecipa anche tu!

Hai un po’ di tempo libero e pensi di poter aiutare i bambi-
ni a migliorare la loro lettura?

Allora potresti essere la persona giusta per collaborare 
al progetto “Leggi insieme a me”! Molti bambini faticano 
a stare al passo con gli impegni scolastici. Per favorire la 
loro integrazione, la Caritas cerca volontari che trasmet-
tano ai bambini con background migratorio le capacità 
e la voglia di leggere. I bambini saranno così avvicinati al 
testo in maniera ludica e spronati all’ascolto e alla lettura 
autonoma.

La lettura come ponte verso la nuova lingua

Come volontario/a del progetto non servono particola-
ri competenze in ambito pedagogico: come un vicino 
disponibile e gentile, puoi stabilire una relazione con il 
bambino e trasmettere così la lingua in maniera positiva, 
senza costrizioni, leggendo ad alta voce per il bambino o 
affrontando la lettura insieme a lui. Non devi aiutarlo a fare 
i compiti e puoi stabilire con la famiglia la frequenza degli 
incontri individuali che, di solito, si tengono una volta a 
settimana (o anche più spesso, se desiderato).

La Biblioteca civica di Merano mette a disposizione la sala 
lettura e i suoi collaboratori per la scelta dei testi e per 
visite individuali alla biblioteca.


