Newsletter ottobre 2019

Leggere l’inclusione
Letteratura, educazione e neuroscienze tra stereotipi e innovazione
Convegno del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi
Promosso da Regione Toscana | Comune di Campi Bisenzio
Organizzato da Biblioteca Tiziano Terzani con la collaborazione di LiBeR

Mercoledì 13 novembre 2019
Ore 9.30-17.00
Campi Bisenzio
Palazzo Comunale - Sala Consiliare “Sandro Pertini”
Quello alla lettura è un diritto che deve riguardare tutti i
bambini, qualunque siano le loro abilità, necessità o
difficoltà. E sebbene una sensibilità nuova si stia
diffondendo a questo proposito, tanta strada resta
ancora da fare perché l’auspicio possa dirsi finalmente
e pienamente realizzato.
Convinti di questo e del fatto che sul tema
dell'accessibilità della lettura si debba tenere
costantemente acceso un faro, Regione Toscana e
Comune di Campi Bisenzio, tramite il Centro regionale
di servizi per le biblioteche per ragazzi con la Biblioteca
Tiziano Terzani e la collaborazione di LiBeR,
propongono per il terzo anno consecutivo un convegno
dedicato al rapporto tra lettura e disabilità: un
appuntamento ormai consolidato per riflettere sulle
molte sfaccettature che tale rapporto sottende,
approfondire i contributi che diverse discipline possono
apportarvi ed evidenziare le esperienze che ne
concretizzano il senso in maniera particolarmente
positiva.
Quali meccanismi si attivano in un cervello che legge e
quali strategie possono supportarli quando una
disabilità li ostacola o li rende atipici? Come favorire la
partecipazione alla vita scolastica, comunitaria e
culturale costruendo percorsi che riconoscano sia le difficoltà sia le risorse presenti nella disabilità e da
entrambe partano per tracciare sentieri inclusivi nuovi? E come si pone la letteratura per l'infanzia di fronte
alla possibilità di offrire, con le parole e con le figure, una rappresentazione non semplicistica di una realtà
articolata come quella segnata da una disabilità? Sono questi alcuni degli interrogativi intorno ai quali
muoverà il convegno di quest’anno, facendo perno sull’importanza di esplorare la complessità – di aspetti,
situazioni, criticità, possibilità e risorse – connessa alla disabilità, per far sì che ne possano emergere
riflessioni, rappresentazioni e strumenti davvero significativi.
Un programma ricco e dinamico, composto di relazioni, voci d’autore, tavole rotonde e rassegne di
esperienze, sarà animato da voci autorevoli provenienti da ambiti diversi. Con un approccio
multidisciplinare si intrecceranno infatti punti di vista di esperti di neuroscienze, psicologia, illustrazione,
narrazione, didattica, pedagogia e lettura accessibile, in uno scambio di esperienze e riflessioni che mira a
promuovere buone pratiche e pensieri in favore dell’inclusione.

Programma
Mattina
9.00-9.30 – Registrazione dei partecipanti
9.30-10.15 – Saluti istituzionali
Coordinamento dei lavori Direzione di LiBeR
10.15 -10.45
Mauro Valle – Le potenzialità del cervello nell’infanzia
10.45 -11.30
Luigi Paladin – Il cervello e le prime letture
11.30 - 11.45 – Pausa
11.45 -12.45
Franco Lorenzoni – Leggere i libri e leggere il mondo tra diversi per capire di più
12.45 – 14.00 – Pausa pranzo

Pomeriggio
14.00-14.45
Voci d’autore
Iacopo Melio – Introduzione e proiezione della video intervista “Cambiare parole per cambiare cultura”
14.45 - 15.15
Elena Corniglia – Libri ibridi e orizzonti aperti: quando contaminazione fa davvero rima con inclusione
11.15 - 15.30
Manuela Trinci – Dire, fare, poetare... in ospedale pediatrico
15.30 –16.30
Tavola rotonda
Stereotipi, luoghi comuni e sorprese: la rappresentazione dell'inclusione nei libri per ragazzi
Modera Manuela Trinci
Intervengono:
- Marcella Terrusi – Sorprese nelle pagine: cosa ci può accadere leggendo insieme
- Roberto Parmeggiani – Tutti gli usi della parola a tutti
16.30-17.00 – Dibattito e interventi del pubblico
Programma con abstract descrittivi dei contributi: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1267.html

Informazioni
L’incontro è gratuito e rivolto a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi si occupa di libri e cultura per
bambini e ragazzi.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione per uso libero.
Sede
Palazzo Comunale - Sala Consiliare “Sandro Pertini” - Piazza Dante - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Come raggiungere la sede del convegno

Iscrizioni
Per la partecipazione al convegno è necessaria l’iscrizione.
Segreteria:
Idest, c/o Villa Montalvo, via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8966577, convegni@idest.net

La newsletter del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi
Informativa privacy relativa alla newsletter
Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo, oppure invia un messaggio a
biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, hai ricevuto più copie della
stessa newsletter o hai qualcosa da comunicarci scrivi a biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it.
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