
Comunità Piergiorgio 
I disabili per i disabili 

Data: 30-11-2010 
Pagina:  
Foglio:1/2 
Rassegna  a cura di Carlotta Carrara – Idest s.r.l. 

 

Convegno 

La lettura condivisa. Esperienze, storie, figure per giovani lettori con 
necessità speciali 

Giovedì, 2 Dicembre 2010 
9.00 - 18.00 

Biblioteca di Villa Montalvo 
Campi Bisenzio (FI) 

   

Programma 

9.00-9.30 - Registrazione dei partecipanti 

9.30 - Saluti dei rappresentanti di: 

Comune di Campi Bisenzio 

Regione Toscana 

Ibby Italia 

I sessione - La differenza non è una sottrazione 

10.00 - Relazione 

Marcella Terrusi, ricercatrice di letteratura per l'infanzia, Università di Bologna 

La differenza non è una sottrazione: disabilità e libri in viaggio 

La rete internazionale dell'Ibby e il lavoro sui migliori libri per ragazzi e la disabilità: pratiche, materiali 
e riflessioni a confronto per nuove ricerche e letture 

10.40 - Tavola rotonda 

Ci riguarda 

Il punto di vista di autori, illustratori, studiosi a vario titolo impegnati fra libro e lettore, fra lettura e 
necessità speciali 

Partecipano: 

Antonio Ferrara, scrittore 

Arianna Papini, autrice e illustratrice, arteterapeuta  

Silvana Sola, libraia specializzata, docente storia dell'illustrazione Isia 

Manuela Trinci, psicoterapeuta 

Coordina Marcella Terrusi 

12.00 - Dibattito 

13.00 - Buffet 

II sessione - La lettura sensibile 

14.00 - Relazione 

Enrica Polato, ricercatrice di Pedagogia Speciale, Università di Padova 

Per immaginare, la mente ha bisogno di immagini 

 

Il libro tattile come mediatore per l'immaginazione, l'alfabetizzazione e la relazione dei bambini con 
deficit visivo in età prescolare. Elementi di criticità, spunti per la riflessione 
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14.40 - Tavola rotonda 

Esperienze: quale libro per quale lettore? 

Testimonianze su strumenti, luoghi, modi per offrire libri e pratiche utili a lettori con sordità, dislessia, 
necessità speciali 

Partecipano: 

Silvia D'Intino, Fondazione Benedetta d'Intino, Milano 

Favole a merenda: un'esperienza di laboratorio di lettura con bambini con disabilità di comunicazione 

Giovanna Di Pasquale, pedagogista, rivista Accaparlante 

"L'handicap fuori dalla riserva". Libri come ponti: l'esperienza di una rivista 

Laura Russo, Bianconero/Sinnos 

Superare le barriere tipografiche: una collana di narrativa diversa, ma per tutti 

Beatrice Vitali - Fondazione Gualandi 

Attenzioni utili per tutti e fondamentali per i bambini sordi 

16.00 - Dibattito 

17,00 - Fine lavori 

Il seminario si rivolge a bibliotecari, operatori che lavorano nel campo dei libri per bambini e ragazzi, 
insegnanti ed educatori, e si svolge presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. 

 

Quota di iscrizione 

Gratuita previa iscrizione  

Ulteriori informazioni 

 

Telefono: 055 8944307-055 8966577  

e-mail: convegni@idest.net 

Sito Web: 


