SCHEDA PROGETTO
“Brum brum e la storia incominciò...”
ABICAR libri
La lettura è un diritto di tutti ed è essenziale per lo sviluppo della capacità critica dell'individuo.
Non sempre però questo diritto può essere esercitato dai bambini e dai ragazzi con disabilità o
difficoltà di comunicazione, di recente immigrazione, con bisogni educativi speciali, disturbi di
apprendimento, bisogni comunicativi complessi e problemi sensoriali.
Ad oggi, nonostante alcune biblioteche della provincia di Brescia si siano attivate per ampliare il
proprio patrimonio (in termini di acquisto di libri o di traduzione in simboli) non si rilevano percorsi
strutturati o eventi specifici.
Obiettivo del progetto “Brum brum e la storia incominciò” è di avvicinare e raggiungere il bambino
con bisogni speciali inserito all'interno di un gruppo, attraverso strumenti prioritariamente pensati
per i suoi bisogni ma da utilizzare come oggetto di inclusione e di mediazione.
Gli strumenti che si utilizzeranno sono:
.silent books (albi illustrati il cui racconto si snoda attraverso la lettura delle immagini),
.audio libri,
.libri tattili,
.libri in Lis,
.Inbook (libri in CAA: Comunicazione Aumentativa e Alternativa) e libri in simboli nei quali il testo
alfabetico si affianca un testo pittorico che lo rinforza visivamente.
Per sopperire alla scarsità di libri in circolazione alcuni operatori, in particolare bibliotecari e
insegnanti, si sono organizzati per effettuare traduzioni in simboli di libri (Inbook) per bambini e
ragazzi. A tal riguardo si evidenzia l'importante esperienza della Biblioteca di Rezzato che da
alcuni anni grazie alla positiva collaborazione con alcune insegnanti ha avviato un'importante
lavoro di traduzione in simboli di alcuni libri per bambini e ragazzi.
I bibliotecari della cooperativa Colibrì hanno seguito un corso di formazione sulla traduzione in
simboli dei libri con l'equipe della Biblioteca di Rezzato e dalla collaborazione sono stati tradotti n.
8 nuovi libri in formato INBOOK, che verranno utilizzati per le attività.
Il territorio di riferimento per la realizzazione del progetto è l'intera provincia. Gli interventi potranno
essere realizzati in prossimità o all'interno degli spazi messi a disposizione da: biblioteche, istituti
scolastici, oratori, amministrazioni comunali, parchi gioco o centri commerciali.
Per facilitare la realizzazione dei laboratori e rendere accattivante e colorata l'iniziativa si utilizzerà
un Fiat Doblò appositamente allestito e decorato.
I professionisti si recheranno con il mezzo allestito presso i luoghi definiti (Ist. Scolastici, oratori,
parchi, biblioteche, ecc.).
I gruppi di bambini individuati come beneficiari dei laboratori (gruppi classe scuola dell'infanzia e
scuola primaria di 1°, gruppi frequentanti i centri ricreativi, ecc.) accoglieranno il furgone e
parteciperanno alle letture e ai laboratori.
I bibliotecari della Cooperativa Colibrì proporranno:
. lettura di libri (Silent books, libri tattili, libri in CAA e simboli, ecc...)
. laboratori creativi .
Per informazioni: promozione@abibook.it

