
Così lo leggo anch’io! 
Favorire la coesione sociale  
attraverso la rimozione delle barriere comunicative 

 

FONDAZIONE CARIPLO   bando 2011 
“Piano di azione” Promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità territoriali 
Favorire la coesione sociale mediante le biblioteche di pubblica lettura  
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•  2006    
 Proposta di un genitore 
 

 
•  2007   

Corso di formazione tenuto dal Centro Sovrazonale di CAA a cui hanno   
aderito insegnanti, assistenti comunali, genitori, bibliotecari, educatori 
servizi diurni 

 
 
•  2008    
 Costituzione del gruppo di lavoro “Libri Modificati” 
 Coinvolgimento  del laboratorio di Cartotecnica di O.S.        

 
 
•  2008   
 Corso: “Libri Modificati e personalizzati: strumenti per l’integrazione”,   
 tenuto da membri del gruppo “Libri Modificati” e aperto a tutti gli               
 insegnanti ed assistenti comunali (CTRH) 
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“Preistoria” del progetto 
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• 2009  
Attività con le educatrici del CSE piccoli che hanno portato alla  
costituzione di una piccola biblioteca di libri modificati presso la scuola 
primaria. I libri sono stati realizzati grazie alla collaborazione della 
laboratorio di Cartotecnica e di  Telecottage     

 
 

• 2009    
  La biblioteca di Vaprio d’Adda inserisce alcuni libri nel proprio          

 patrimonio 
 
 

• 2010    
  Lo Sportello e la biblioteca di Vimercate iniziano a lavorare al                 

 progetto “Un libro per tutti” al fine di: 
           - produrre nuovi libri 
           - inserire i libri modificati nel catologo SBV 
           - promuovere eventi 
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“Preistoria” del progetto 
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I Partner del progetto 
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Offertasociale     Azienda Speciale Consortile  – ente capofila 

 

Le sei Biblioteche 

 Vimercate    Bernareggio      Busnago 

 Concorezzo Cornate d’Adda   Vaprio d’Adda 

 

CTRH Monza Est -  Istituto “Dante Alighieri” di Cornate d’Adda 

 

Con la collaborazione di tutte le biblioteche del  SISTEMA  VIMERCATESE 

Con un finanziamento di FONDAZIONE CARIPLO di  €  63.000 

 

Tempi di realizzazione  

2 anni    Avvio nel mese di marzo 2011 –  Termine nel mese di marzo 2013  
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Area di intervento 
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Finalità 
Promuovere la biblioteca  come  luogo di  relazione  significativa  tra persone  
rimuovendo  ostacoli  linguistici e/o cognitivi sfruttando anche le potenzialità 
della Comunicazione Aumentativa Alternativa 
 

 

Obiettivi specifici 

 

Valorizzare le competenze delle persone con deficit linguistico e/o cognitivo  

 

 Favorire l’utilizzo di nuove forme di comunicazione all’interno del sistema 

sociale culturale e scolastico nel territorio  Vimercatese -Trezzese  

 

Compiere passi concreti verso l’effettivo accesso all’istruzione, alla cultura 

e all’utilizzo dei servizi della biblioteca di tutti i cittadini 

Così lo leggo anch’io! 

Finalità e Obiettivi 
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Azioni del progetto 
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“PREPARARE  IL TERRENO” 
  Attivazione del gruppo di progetto (operatori OS, bibliotecari, insegnanti) 

  Formazione degli operatori 

  Costruzione dei “libri modificati” 

  Contatti con gli Editori 

  Progettazione delle aree dedicate (arredi, segnaletica, libri in “originale”) 

 

AVVIO DEL SERVIZIO AL PUBBLICO 

 
  Gli scaffali “LEGGIMI FACILE” 

 

  Gli INFO-POINT 

ANIMAZIONE  TERRITORIALE 

 
  Gli EVENTI nelle biblioteche 

 

  I laboratori di sperimentazione 



Cosi’ lo leggo anch’io! 

La  formazione 
sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa e sui Libri Modificati 
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Tre laboratori rivolti ad insegnanti  
 

Introduzione alla CAA 

I simboli per la costruzione della frase 

La costruzione di libri “didattici su misura” 

La costruzione di libri modificati 

 

Due laboratori rivolti a bibliotecari, operatori culturali e sociali  
 

Introduzione alla CAA 

La comunicazione in simboli in biblioteca 

Che cosa sono i libri modificati 

Tecniche di utilizzo 
 

Due laboratori rivolti a famigliari, cittadini, etc 
Introduzione alla CAA e ai simboli 

La costruzione di libri “su misura” 
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I libri modificati 
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Contatti con gli editori per le autorizzazioni 

(Piemme – Nord-Sud - Panini – Arka) 

 

Selezione di 40 titoli nel panorama editoriale  

 

Traduzione e creazione di 40 Libri  Modificati originali 

 

Realizzazione grafica di 560 copie (14 copie x titolo)  

a cura del laboratorio di Telecottage gestito da Offertasociale 

 

Distribuzione dei LM alle sei biblioteche 

4 copie di ognuno dei 40 titoli a Vimercate e Concorezzo 

1 o 2 copie di ognuno dei 40 titoli alle altre 4 biblioteche     
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Le aree dedicate in biblioteca 
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La Segnaletica:  banner e vetrofanie 

 

 

Acquisto dei libri “in originale” 

2 o 3 copie per ogni esemplare “modificato” (piu' di 500 copie originali) 

 

 

 

Arredi e allestimento: lo scaffale LEGGIMI FACILE 

scaffali, sedute informali, superfici morbide, catalogo cartaceo 
 

 

 

Catalogazione e disponibilita' on-line per tutte le biblioteche SBV 

scheda catalografica, copertina, abstract e commenti dei lettori 
 

I prestiti da novembre 2011 a dicembre 2012 sono stati 1597 

 

 



Così lo leggo anch’io! 

La segnaletica 

 

→ galleria→ galleria 

fotografica 

fotografica 

→ galleria 

fotografica 

La Vetrofania 
20X20cm 

Il Banner 
200X85cm 
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Le aree dedicate “Leggimi facile” 

 

→ galleria 

fotografica 
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Infopoint 
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Dove: 

Presso le 6 biblioteche 

 

Quando: 

Ogni settimana in una biblioteca diversa da Novembre 2011 a Maggio 2012 

 

Per chi: 

Per genitori, insegnanti e educatori che vogliono avvicinarsi, leggere, 

costruire  “libri modificati” 

 

Chi ti aspetta: 

Operatori di Offertasociale, insegnanti e genitori che da anni utilizzano i “libri 

modificati” 
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Animazione: i laboratori (1) 
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Laboratorio per i piu` piccoli- 6/7 anni 

 

  Letture in biblioteca con i LM 

  Realizzazione in classe di LM 

  Letture in biblioteca di LM realizzati dai bambini 

 

                                                                             IO MI MANGIO LA LUNA 

 

 

 

 

IO MI MANGIO LA LUNA 
 

 
 

 

IO MI MANGIO LA LUNA IO MI MANGIO LA LUNA 
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Animazione: i laboratori (2) 
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Laboratorio per i piu` grandi – 9/10 anni   

  

  Letture in biblioteca con i LM 

 

  Identificazione della segnaletica della  

 biblioteca e sua traduzione 

 

  Realizzazione della nuova segnaletica  

 

 Sperimentazione della nuova segnaletica 

a   cura dei bambini che diventano 

“bibliotecari   per un giorno”  
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Animazione: i laboratori (2) 
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Dove: 

Nelle 6 biblioteche:  

 6 appuntamenti a Vimercate e Concorezzo 

 4 appuntamenti a Busnago, Bernareggio, Cornate, Vaprio d’Adda 

 

Quando: 

Da Maggio a Dicembre 2012 

 

 

 

 

 

 

Collaborazione: 

Dirigenti scolastici, insegnanti, genitori. 

 

Referenti: 

I bibliotecari 

 

 

Così lo leggo anch’io! 

Eventi  

 

Cosa: 

La rassegna  Leggere, in che senso? Dieci artisti hanno realizzato sei 

performance incrociando la musica, la grafica, il teatro, la manualita`, la cucina e  

l'utilizzo di PCS  raccogliendo nelle 20 repliche 800 presenze. Incontri con autori, 

letture ad alta voce, animazioni, laboratori, rivolti sia ai bambini che agli adulti. 
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EVENTI  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gustando...  un The` con Alice 

Scoprire una tavola imbandita, e un cuoco alle prese con le migliori  prove della 

sua arte  

  

Giocando...  al laboratorio per costruire storie 

Leggere, ascoltare, scoprire i simboli PCS 

  

Ascoltando... suoni ritmi e rumori 

Un musicista , strumenti piccoli, grandi, strani..  

ma la storia comincia ed e' una storia di segni e  di suoni... 

 

S-guardando... uno spettacolo di immagini e teatro 

Un' attrice racconta ed un'illustratrice da` vita, attraverso una lavagna luminosa, ai 

personaggi della storia  

 

 



Così lo leggo anch’io! 

2013 
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A conclusione delle attività finanziate, i singoli enti coinvolti hanno 

deciso di continuare a occuparsi di libri modificati a spese proprie: 

 

 Il CTRH, in collaborazione con Offertasociale, ha finanziato il 

progetto “Così lo studio anch’io!” con la costituzione di un gruppo di 

studio e di lavoro per l'implementazione e l'adeguamento dei libri 

modificati ai diversi ambiti didattici.  

 

 5 nuove biblioteche hanno acquistato i libri modificati realizzando 

aree dedicate, hanno organizzato incontri di presentazione per gli 

insegnanti e eventi per i bambini.e valutazione dei risultati. Tempi di 

realizzazione: Avvio nel marzo 2011 – termine nel mese di giugno 

2014  
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2013 COSI’ LO STUDIO ANCH’IO  
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2013 COSI’ LO STUDIO ANCH’IO  



LUNEDI’ GIULIO CONIGLIO MANGIA CON I SUOI  
AMICI. TUTTI MANGIANO CAROTE, POLLO E MELE.   

 

22 
Così lo leggo anch’io! 

2013 COSI’ LO STUDIO ANCH’IO  

 

LA LEPRE 
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2013 COSI’ LO STUDIO ANCH’IO  

LUNEDI’ GIULIO CONIGLIO MANGIA CON I SUOI  
AMICI. TUTTI MANGIANO CAROTE, POLLO E MELE.   

 

23 


