
 
 
 
 

LIBERI DI LEGGERE   
Esposizione di libri per l’infanzia “in simboli” e libri che parlano di disabilità 

 
 
LIBERI DI LEGGERE è una esposizione di libri per l’infanzia e l’adolescenza con testo integralmente scritto in 
simboli realizzati per bambini e ragazzi con disabilità ma fruibili da tutti e di libri dedicati al tema della 
disabilità. 
 
L’esposizione è stata progettata dal Centro Ausili Tecnologici di Bologna, che da anni costituisce un punto di 
riferimento per bambini e ragazzi con disabilità, per le loro famiglie, e per gli operatori sanitari e scolastici per 
la formazione e per la realizzazione di libri “su misura”. 
E’ allestita grazie alla collaborazione di  realtà che da anni si occupano dell’accessibilità al libro:  
 

• Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa UONPIA Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico – Milano 
• Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa Servizio di Neuropsichiatria Infantile  Azienda 

Ospedaliera di Treviglio 

• Biblioteca Sala Borsa Ragazzi Bologna 
• Centro Documentazione Handicap di Bologna 
• I bambini e i ragazzi con disabilità e le loro famiglie 
 

 
L’esposizione è divisa in tre aree: 
• libri modificati scritti in simboli: questi libri prendono spunto da un libro che già esiste, il quale viene 
trasformato, semplificato, adattato in funzione delle esigenze specifiche del bambino attraverso un lavoro sul 
linguaggio, sulle immagini e sui simboli.   
 

• libri personalizzati: il libro personalizzato parte dal vissuto del bambino o del ragazzo, dai suoi interessi o da 
eventi significativi che possono essere piacevoli ma anche dolorosi, come malattie, lutti, ospedalizzazioni. É 
dunque qualcosa di molto vicino alla vita reale e permette di rielaborare pensieri ed emozioni. 
 
• libri sulla disabilità: vengono presentati testi che trattano il tema della diversità e/o hanno come 
protagoniste persone con disabilità.  
 

 

 

Presso:  AREA AUSILI di Corte Roncati, via S. Isaia, 90 – Bologna 

 

Orari: 11/09/2012:  dalle 15 alle 19,30 – all’interno della giornata “La Proposta Di Tecnologie Assistive” 
dal 12 al 14/09/2012: visite libere dalle 14.00 alle 17.00 

 

www.ausilioteca.org  
 


