
FAQ PER LEGGERE IL MONDO EDIZIONE 2023 
 

1. COSA DEVO FARE PER ISCRIVERMI? 
Contatta una delle librerie partner dell'iniziativa entro il 1° aprile 2023, acquista almeno 30 € di libri Babalibri e 
ritira il codice d’accesso personale agli incontri. Vai sul sito www.babalibri.it e registrati al corso entro l’8 aprile 
inserendo il codice ricevuto dalla libreria. 
Attenzione: per ricevere l’attestato MIUR i docenti dovranno contestualmente iscriversi al corso entro l’8 aprile 
anche attraverso la piattaforma SOFIA, ID 119350. 
 
2. PRESSO QUALE LIBRERIA POSSO RICHIEDERE IL CODICE PER L’ISCRIZIONE? 
È possibile ricevere il codice d’accesso, a fronte di un acquisto di 30 € di libri Babalibri, presso qualsiasi libreria 
partner in Italia. L’elenco delle librerie partecipanti si trova sul sito www.babalibri.it. 
 
3. QUANDO POSSO ISCRIVERMI? 
Le librerie partner rilasciano i codici d’accesso da sabato 1° marzo a sabato 1° aprile. Il periodo di iscrizione sul sito 
www.babalibri.it – e sul portale SOFIA per gli insegnanti di ruolo – parte sabato 1° marzo e termina sabato 8 
aprile. 
 
4. DOVE VENGONO TRASMESSI GLI INCONTRI? 
Tutti gli incontri saranno trasmessi sul sito www.babalibri.it, a partire da mercoledì 19 aprile, alle 17.30. Ti 
consigliamo di collegarti con largo anticipo, anche un’ora prima, per evitare code e ritardi! 
 
5. COME POSSO OTTENERE UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE COME ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

RICONOSCIUTA DAL MIUR? 
Il corso è erogato da Equilibri, ente accreditato MIUR. La partecipazione agli incontri è riconosciuta ai docenti 
come attività di formazione. Gli insegnanti che desiderano ricevere l’attestato di partecipazione MIUR dovranno 
iscriversi al corso sulla piattaforma SOFIA (ID 119350) entro sabato 8 aprile e seguire il corso sul sito 
www.babalibri.it compilando, con lo stesso indirizzo mail utilizzato per iscriversi su SOFIA, il form per la 
rilevazione delle presenze.  
 
6. POSSO RICEVERE UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ANCHE SE NON SONO INSEGNANTE? 
Sì, alla fine del corso tutti gli iscritti riceveranno da Equilibri all’indirizzo mail indicato per l’iscrizione il proprio 
attestato di frequenza. 
Tale attestato non avrà validità ai fini della formazione riconosciuta dal MIUR. 
 
7. GLI INCONTRI SARANNO REGISTRATI? 
Sì, ogni incontro sarà disponibile sul sito www.babalibri.it fino alle 15 del venerdì successivo alla diretta. 
 
8. POSSO RICEVERE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE MIUR SE GUARDO I VIDEO REGISTRATI? 
Sì, l’attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR è previsto per tutti i docenti che seguiranno la diretta o che 
guarderanno le registrazioni. Sarà necessario compilare il form di partecipazione inserendo lo stesso indirizzo mail 
utilizzato per iscriversi su SOFIA. Ricorda che ogni incontro sarà disponibile fino alle 15 del venerdì! 
 
9. QUAL È IL MINIMO DI ORE DI PARTECIPAZIONE PER RICEVERE L’ATTESTATO MIUR? 
Per ricevere l’attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR bisogna seguire almeno 4 incontri su 5, in diretta 
o in differita, e rispondere a un breve questionario finale. Per rilevare le presenze, sarà indispensabile compilare il 
form sottostante il video di ciascun incontro inserendo lo stesso indirizzo mail utilizzato per iscriversi su SOFIA. 
 
10. I DOCENTI POSSONO ACCEDERE AL CORSO SENZA CODICE?  
No, per poter seguire gli incontri anche i docenti devono essere in possesso del codice distribuito da una delle 
librerie partner del progetto, previo acquisto di almeno 30 € di libri Babalibri. 
 
11. POSSO SEGUIRE IL CORSO PRIMA DI SCEGLIERE I LIBRI DA ACQUISTARE IN LIBRERIA? 
Certamente! Ogni libreria dà la possibilità di acquistare un buono da 30 € valido per il rilascio del codice, che potrà 
essere utilizzato entro il 30 giugno per l’acquisto dei libri Babalibri. 
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