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 La lettura condivisa 
esperienze, storie, figure per giovani lettori con necessità speciali: un convegno su libri per ragazzi e 
disabilità, giovedì 2 dicembre, Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio (Fi)  

Un libro può aiutare a vivere meglio, a condividere la gioia della scoperta nella relazione, ad esercitare il 
diritto alla ricerca del senso e della bellezza, a sperimentare la libertà dell'immaginazione e la forza di 
cambiamento della letteratura. Un libro è un modo per prendere parte della comunità dei lettori, una 
riserva di gioia e di piacere nel tempo quotidiano. �Di lettori con necessità speciali, di inclusione, di 
titoli, modi e luoghi per difendere e valorizzare l'esperienza della lettura anche e soprattutto quando 
l'accesso al libro è difficile a causa di disabilità motorie, cognitive, percettive, cognitive si parla in questa 
giornata di formazione e dibattito, ispirata al volume curato da Ibby Italia La differenza non è una 
sottrazione. Libri per ragazzi e disabilità e al lavoro di ricerca del Centro di Documentazione su Libro per 
ragazzi e Disabilità di Oslo.� Le prospettive e le buone pratiche internazionali suggeriscono che molto 
resta da fare perché ogni bambino abbia accesso a buoni libri capaci di andare incontro alle sue 
necessità specifiche.� Si può cominciare dal dialogo e dal confronto delle esperienze per scambiarsi 
strumenti e interrogativi utili. I relatori del convegno sono docenti, bibliotecari, autori, psicoterapeuti e 
arteterapeuti che dedicano il loro lavoro quotidiano ai libri e alla lettura con i bambini, impegnandosi nei 
luoghi del libro e dell'educazione, dove fra libro, bambino e mediatore prende vita una relazione sempre 
speciale e unica.�Il racconto di queste esperienze vuole suggerire percorsi, titoli e luoghi di riferimento, 
per tracciare trame e itinerari pratici da adottare per leggere anche con i bambini ciechi, dislessici, sordi 
e per conoscere l'editoria impegnata in questa direzione, nella convinzione profonda che ogni lettore sia 
speciale e che il tema della differenza riguardi tutti noi.  
Il convegno è promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio e organizzato dal Centro 
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, con il patrocinio di IBBY Italia 
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