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Perché una biblioteca pubblica?

� Servizio locale 
diffuso

� Accesso libero, con 
ampi orari

� Servizi e materiali 
specifici, a servizio 
delle diverse età, a 
servizio delle diverse 
esigenze 
comunicative

� Pluralità di supporti



Nati per leggere

� “Il leggere ad alta voce, con 
una certa continuità, ai 
bambini in età prescolare 
ha una positiva influenza 
sia dal punto di vista 
relazionale tra bambino e 
genitori sia cognitivo (si 
sviluppano meglio e più
precocemente la 
comprensione del 
linguaggio e la capacità di 
lettura). 

� Inoltre si consolida nel 
bambino l'abitudine a 
leggere”



Che tipo di storie?

� massimo 
aggancio 
motivazionale

�legati alle 
esperienze del 
bambino

�ricchi sul piano 
emotivo 

�con una trama 
narrativa 



Che tipo di libri?

� Libri tattili e sagomati
� Libri in braille
� Libri a grandi caratteri
� Libri parlati
� Libri con caratteri facilitanti
� Libri digitali
� Libri in LIS
� Libri in simboli



Prime mosse delle biblioteche pubbliche

Biblioteca di Verdello (BG) 2006
promossa dal CSCA e dall’Associazione di volontariato Futura
con un finanziamento del Sistema bibliotecario di Dalmine
i informazioni ed esempi
Biblioteca di Massafiscaglia (FE) 2009
promossa dall’Associazione di genitori Il Volo  
finanziamento da bando ministeriale e locale 

Biblioteca di Brugherio (MB) 2010
nasce autonomamente con l’ausilio di una volontaria del servizio civile
in stretta collaborazione con il CSCA di Milano 
finanziamento di un privato cittadino 

Biblioteca di Fossano (CN) 2011
promossa dalla Unità di neuropsichiatria locale

Biblioteche del Sistema del Vimercatese (MB) 2011
promosse dal Consorzio di Comuni “Offerta sociale”
finanziamento da Fondazione Cariplo 

Biblioteca di Portomaggiore (FE) 2011
promossa dall’associazione Il Volo 
Finanziamento da progetto locale



E lo leggiamo da soli!

Le prime mosse delle scuole materne



Convegno Leggere tutti:
favorire l’accessibilità nei libri per bambini

Comune di Brugherio + CSCA, Brugherio, novembre 2011

� Primo convegno sui 
libri in simboli al di 
fuori dall’ambito 
clinico

� Primo confronto 
pubblico tra 
biblioteche: inizio 
lavoro di rete

� Presenza 
dell’Associazione 
Italiana Biblioteche

� Presenza 
dell’Associazione 
Italiana Editori



Nascono gli IN-book

Non sono più libri su misura per 
un solo bambino, ma sono 
libri:

�IN simboli

�IN entrata

�INiziali

�INteressanti

�INsoliti

�INtuitivi

�INterculturali

�INattesi

Li abbiamo cominciati a 
chiamare

IN-BOOK perché servono:

per stare Insieme

�Per INcuriosire

�Per l’INcontro

�Per l’INtegrazione

�Per l’Inclusione

Sono la traduzione in simboli di libri esistenti

sono libri di tutti i bambini, tra i quali ogni 
bambino può trovare quello su misura per lui…



Nasce una cultura degli in-book

� Primi  corsi del Csca sull’uso di 
storie e libri in simboli – gli in 
book (maggio 2012)

� Biblioteche soggetti di rete per 
genitori insegnanti operatori 
che sollecitano la nascita di 
altre biblioteche in altre 
localita’

� Aumento della circolazione dei 
libri in simboli tramite servizio 
di prestito nazionale 

� Lettura di IN-book anche nelle 
classi, nelle biblioteche, in 
famiglia, e apprezzamento da 
parte di tutti i bambini, non 
solo da chi ha bisogni 
comunicativi complessi.  



2012: un anno di fermento

� Nascono nuove sezioni di IN-Book: 
- Rezzato (BS) 
- Savigliano (CN)

� Il Progetto “Leggere tutti, leggere diversamente: una 
biblioteca sovrazonale” di 4 Sistemi bibliotecari 
(Brugherio, Treviglio, Verdello e Nembro) ottiene il 
finanziamento di Regione Lombardia.

� A Senigallia (AN) la Fondazione ARCA organizza il 
Forum “L’esperienza dei libri in simboli – Gli In-book”

� A Lecco, la Biblioteca organizza il seminario Apriti 
biblioteca! 

� A Milano, Regione Lombardia offre una formazione ai 
bibliotecari su Biblioteche e disabilità. 



Sempre più IN-book!

� Letture in simboli nei gruppi classe 

� Letture in simboli nei calendari di 
promozione della lettura

� Scoperta del ruolo della biblioteca 
pubblica / un nuovo pubblico per la 
biblioteca

� Aumento della rete di operatori e 
volontari motivati 

� Visibilità dei titoli a catalogo: es. 
www.biblioclick.it

� Protocollo di scambio tra 
biblioteche come AGENTE 
MOLTIPLICATORE



Temi di lavoro di interesse comune
tra clinici e bibliotecari

� Linee guida per la traduzione 
in simboli

� Certificazione dei supervisori
� Riadattamento del sistema 

simbolico WLS alla 
grammatica italiana

� Coordinamento nazionale 
sezioni IN-book

� Censimento classificatorio di 
libri in simboli nelle 
biblioteche e nel circuito 
clinico 

� Accordi con AIE o con singoli 
editori



Dove siamo



Prossimamente…
Forum di Mesola (FE)

16 novembre 2013
La comunicazione 

aumentativa e gli in-book, 
realtà territoriali a 
confronto

Forum di Senigallia (AN) 
23 novembre 2013

Leggere per tutti ad alta 
voce

Apertura sezione IN-book
Mesola (FE) 2013

Nembro (BG) 2014

Albiate (MB) 2014

Bolzano (2014)

e … … …


