Orario di apertura:

I diritti dei lettori della Biblioteca
del Centro Benedetta D’Intino Onlus

Martedì, Giovedì:

dalle ore 10,00 alle ore 13,00
dalle ore 15,000 alle ore17,30

Mercoledì, Venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,30

Liberamente ispirati ai diritti dei lettori di Daniel Pennac

Il diritto di avere uno spazio e dei libri
adatti alle nostre esigenze.
Il diritto di scegliere che cosa vogliamo leggere.
Il diritto di sfogliare le pagine.

Venerdì:
dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Si consiglia a quanti volessero
approfondire
maggiormente
pomeriggio
su prenotazione
gli aspetti di organizzazione della Biblioteca, delle soluzioni
di accesso ai libri e alla lettura, ecc di accedere alla biblioteca
tramite appuntamento.
Nei mesi di Luglio e Agosto la Biblioteca è chiusa.

Per informazioni:
tel. 02-39263940
email: bibliotecaspeciale@benedettadintino.it
sito: www.benedettadintino.it

Il diritto di leggere nella posizione più comoda.

Dove siamo:

Il diritto di saltare le pagine.

Centro Benedetta D’Intino Onlus
Via Sercognani, 17 - 20156 Milano

Il diritto di non finire il libro.

Biblioteca speciale per bambini/e
con difficoltà motorie e/o di comunicazione

Il diritto di rileggere.
Il diritto di leggere qualsiasi cosa.
Il diritto di raccontare e farsi raccontare le storie.
Il diritto di giocare con i libri.

Come raggiungerci:
Tram: linea 1; linea 12
Passante Ferroviario: fermata Villapizzone.
(revisione Marzo 2012)

Centro Benedetta d’Intino Onlus
Via Sercognani 17 – 20156 Milano 02-39263940
bibliotecaspeciale@benedettadintino.it

L’importanza della lettura
I libri collegano i bambini con il mondo.
Le illustrazioni e le storie li trasportano in situazioni che
espandono le loro conoscenze, la loro esperienza e la loro
immaginazione.
L’ora del libro è un momento ed un luogo
di incontro dove l’adulto ed il bambino
possono stare bene insieme.

Per tutto questo il Centro Benedetta d’Intino Onlus di
Milano ha pensato di allestire una Biblioteca Speciale
dedicata ai bambini ed alle bambine con difficoltà
motorie e/o di comunicazione.
Le funzioni e gli scopi di questa Biblioteca sono
molteplici:

In biblioteca puoi trovare:

Per i bambini

Proviamo ad immaginare che improvvisamente ci venga tolta la
possibilità di scegliere quale libro leggere o farci leggere, di fare
domande o di dire che non ci piace quella storia perché ci fa paura.
Proviamo ad immaginare di dover dipendere completamente da
altri per poter “entrare” in un libro.
I bambini con disabilità dipendono
totalmente dalla disponibilità degli altri
per godere delle storie, dei racconti e
del piacere della lettura.

 Sostenere
importante
bambino
l’adulto e/o

la
lettura
come
momento
di interazione/comunicazione tra
con difficoltà comunicative e
i pari.

 Favorire precocemente nei bambini e bambine
con difficoltà di comunicazione, l’interesse
per i libri e la lettura.
 Sostenere l’accesso alla letto-scrittura.

(libri in commercio ed artigianali).

 Raccolta di idee, soluzioni ed ausili per
facilitare l’accesso ai libri ed alla lettura
(Scaffale delle idee)
 Libri per ragazzi sul tema della diversità e della
disabilità.
 Raccolta di libri “storici”(internazionali ed
italiani) in simboli, che documentano
l’evoluzione nel tempo di questi libri.

Questi bambini hanno bisogno quanto
e più degli altri di accedere al mondo dei libri, ma rischiano di
esserne esclusi a causa della loro disabilità.
 Rischiano di perdere
condivisione, dialogo.

occasioni

di

intimità,

 Rischiano di ridurre l’esposizione precoce alla lingua
scritta, alle immagini e ai supporti.
 Rischiano di assumere il solo ruolo di ascoltatore
passivo e di non poter comunicare le loro emozioni,
paure, esperienze e ricordi.

 Kit d’iscrizione: tesserino e borsa porta libri.
 Libri in formati alternativi: libri modificati, libri
a sfogliamento da utilizzare con computer,
Audiolibri, libri “in busta”,ecc.
 Scatole libro/gioco (libro, personaggi e oggetti
legati alla storia).
 Ausili di comunicazione a bassa (p.e. tabelle per
comunicare in Biblioteca, ecc) ed alta tecnologia
(VOCAs), per sostenere la partecipazione e la
comunicazione durante la lettura
 Libri con testo “tradotto” in simboli

Per i “grandi”
 Costituire un punto di scambio, riflessione e
formazione sulle tematiche della emergent
literacy nei bambini e bambine con difficoltà
motorie e di comunicazione
 Costituire una “stanza delle risorse e delle
idee” relative alle facilitazioni per l’accesso ai
libri e alla lettura, nell’ottica delle Libraries
for All (Biblioteca per tutti).

Servizi della biblioteca:
Prestito libri rivolto ai bambini.
Laboratori di lettura “Favole a merenda”.
Servizio di modifica libri.
Servizio di consulenza rivolto a enti, scuole,
biblioteche che intendono replicare l’esperienza
della biblioteca.
 Formazione sulle tematiche di accesso ai libri
ed alla lettura e sulla conduzione di laboratori
di lettura con bambini e bambine con difficoltà
motorie e di comunicazione





