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Convegno “Dentro e Fuori. Disabilità e inclusione” 
 
Giovedì 8 novembre 2018 
 
Convegno promosso da Regione Toscana e Comune di Ca mpi Bisenzio , organizzato 
da Biblioteca Tiziano Terzani - Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, in 
collaborazione con LiBeR. 
I libri per bambini e ragazzi offrono un patrimonio prezioso di storie che allargano lo 
sguardo sulla diversità e di letture che trasformano i limiti in occasioni di scoperta. 
Interessanti e multisfaccettate sono infatti le figure con disabilità che popolano l’attuale 
panorama letterario per l’infanzia , affascinanti e innovative le proposte editoriali che 
tengono conto delle molteplici esigenze che un giovane lettore può avere. 
Dopo "Storie ad accesso libero. Prospettive e percorsi di inclusione intorno al libro per 
ragazzi " che nel 2017, con grande risposta da parte del pubblico, ha indagato proprio 
questi temi, LiBeR, Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio  propongono nel 2018 
una seconda edizione del convegno volto ad approfondire il legame tra storie  narrate 
e disabilità . 
In che modo le pratiche narrative possono contribuire a promuovere l’inclusione ? Come 
si intrecciano le storie di carta che danno voce alla disabilità con quelle su 
palcoscenico o su schermo ? E come possono le storie concorrere a costruire occasioni 
di incontro e di fruizione allargata della cultura, nei suoi diversi ambiti? 
Sono alcuni degli interrogativi da cui muoverà il convegno . A partire da essi si 
varcheranno le soglie del libro per sconfinare in ambiti attigui, in un’ottica di scambio e 
feconda contaminazione che metterà in relazione i termini del dentro e del fuori , binomio 
particolarmente significativo nella riflessione che concerne la disabilità e 
l’inclusione . Dentro e fuori le pagine , dentro e fuori la comunità , dentro e fuori le 
possibilità di fruizione della cultura : le declinazioni sono molteplici e significativo è 
l’apporto che ciascuna può portare al confronto. Con un approccio multidisciplinare si 
intrecceranno pertanto punti di vista e professionalità – dalla psicologia al teatro, 
dall’educazione museale allo storytelling, dalla letteratura al cinema - in favore della 
condivisione di riflessioni e buone pratiche capaci di promuovere, nel quotidiano, la 
conoscenza, l’accoglienza e la valorizzazione della disabilità . 
Con una struttura dinamica che vedrà alternarsi relazioni, voci d’autore e tavole rotonde, 
ma anche proiezioni e rassegne di esperienze, il convegno sarà gratuito e rivolto 
principalmente a bibliotecari , insegnanti, educatori e a chiunque si occupi di libri e 
cultura per bambini e ragazzi.  
Iscrizioni 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. 
È possibile iscriversi contattando la segreteria. Il modulo per l’iscrizione sarà presto 
disponibile on line. 
Segreteria 
Idest srl – Villa Montalvo – Via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio  
Tel. 055 8966577 – E-mail: convegni@idest.net 


