EVENTO ORGANIZZATO DA:
CENTRO SOVRAZONALE DI COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA
Il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa
(CSCA) nasce all’interno dall’Asst Bergamo Ovest (ex A.O.
Treviglio) nel dicembre del 2000, grazie ad un progetto di
ricerca- intervento finanziato da Fondazione Cariplo negli
anni 2001 e 2003.
Dal 2004 viene attivata una partnership con la UONPIA
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano, che consente l’attivazione di una
struttura analoga nel territorio milanese.
IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE
Il Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’Area di Dalmine
è formato e coordina 24 biblioteche per realizzare un
sistema informativo integrato,
al fine di mettere a
disposizione dei cittadini un vasto e valido servizio di
pubblica lettura, di documentazione e di informazione
attraverso l’interprestito tra i Comuni della Provincia di
Bergamo.
Da febbraio anno 2016 la sezione In-book di Verdello è a
tutti gli effetti sezione di riferimento del Sistema
Bibliotecario Intercomunale dell’Area di Dalmine
RETE BIBLIOTECHE INBOOK
La Rete Biblioteche Inbook nasce da un gruppo di
biblioteche che collabora per la creazione di un modello di
riferimento operativo a garanzia dello standard qualitativo
degli inbook, sia per coerenza tecnica del prodotto-libro e
sia per l’organizzazione della sezioni bibliotecarie.
SEGRETRIA SCIENTIFICA
• C. Dall’Olmo- Neurospichiatra Infantile, NPIA Verdello,
ASST Bergamo Ovest
• M. Marini – Educatore Professionale, NPIA Verdello,
ASST Bergamo Ovest
Via XI Febbraio, Verdello (BG)
Tel : 035/4187035
Email: caa_verdello@asst-bgovest.it
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
E’ possibile raggiungere la sede del convegno:
• Autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Dalmine, SS470 e
Con il patrocinio di
Strada Provinciale 42 in direzione di Verdello.
• E’ consigliato parcheggiare in via Gramsci presso la
Neuropsichiatria Infantile.
• FS Stazione Verdello Dalmine, 15 minuti a piedi

La partecipazione è gratuita e aperta a genitori,
insegnanti, bibliotecari, volontari, studenti, operatori
sociali e sanitari.
È stato richiesto l’accreditamento ECM (Regione
Lombardia) per le seguenti figure professionali:
medici, psicologi, educatori professionali, infermieri,
infermieri pediatrici, assistenti sanitari, logopedisti,
fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva dell’ASST Bergamo ovest e UONPIA
di Asst Lombarde per n. 40 professionisti sanitari.
Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Regionale n. 11839 del
23/12/2015, all’evento sono stati preassegnati N. 4,9 crediti ECM

MODALITÀ ISCRIZIONE
- DIPENDENTI ASST BERGAMO OVEST

Rete
biblioteche inbook

Comune di Verdello

2006 – 2016 :
dalla «Biblioteca di tutti»
agli inbook per tutti.

I partecipanti dovranno regolarmente iscriversi al corso
accedendo
alla
pagina
web
https://tom.ospedale.treviglio.bg.it
con le proprie
credenziali (Username e password) seguendo le
indicazioni riportate nel Documento n° 2101 del
10/12/2011 “Manuale primo accesso “ pubblicato sul
portale Aziendale nella sezione Formazione continua –
Manuali.

- PERSONALE SANITARIO
LO ESTERNO

Si intenderà iscritto solo colui che:
Avrà effettuato
la registrazione nel software Tom
seguendo la procedura allegata (Tom Manuale primo
accesso esterni)
contestualmente
invierà
mail
a
ufficio_aggiornamento@asst-bgovest.it
segnalando
nominativo, figura professionale, area di appartenenza
e
indicazione del corso a cui desidera iscriversi
(convegno 16DSAMEN22.1)

- GENITORI, BIBLIOTECARI, INSEGNANTI,
EDUCATORI, VOLONTARI, ALTRE FIGURE: on

line dal sito www.rbbg.it o al numero 035870234
Biblioteca Civica di Verdello

22 OTTOBRE 2016

Sala Abbiati – Centro Civico
Via Cavour 23
Verdello (BG)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ufficio Formazione ASST Bergamo Ovest
Tel. 0363/424573 – 817 Fax 0363/424815
E mail: ufficio_aggiornamento@asst-bgovest.it
Con il supporto di

Con il contributo di

www.asst-bgovest.it

2006 – 2016 : dalla «Biblioteca di tutti»
agli inbook per tutti
Incontri generativi tra biblioteche,
servizi e comunità
Gli inbook sono libri illustrati con testo integralmente
scritto in simboli, pensati per essere ascoltati mentre
l’altro legge ad alta voce. Sono nati per bambini con
bisogni comunicativi complessi, da un’esperienza
italiana di Comunicazione Aumentativa con il contributo
di genitori, insegnanti e operatori e hanno cominciato a
circolare spontaneamente nelle case, nelle scuole
dell’infanzia, nelle biblioteche e in molti altri contesti.
In particolare, si sono rivelati preziosi per sostenere in
modo naturale quei bambini che hanno maggiori
difficoltà linguistiche: bambini con disturbo di linguaggio
o di attenzione, bambini migranti. Le caratteristiche delle
storie, la presenza dei simboli e l’indicazione (modeling)
che ne viene fatta nel corso della lettura sostengono
l’attenzione condivisa e rendono più agevole seguire il
racconto, con effetti positivi per lo sviluppo emotivo,
linguistico e cognitivo.
A dieci anni dalla nascita della prima sezione italiana di
inbook, presso la Biblioteca comunale di Verdello, molte
sono le biblioteche e i servizi NPIA che hanno inserito gli
inbook nel proprio bagaglio culturale e professionale.
La loro diffusione costante apre un confronto in cui
descrivere l'attuale utilizzo trasversale a diverse
tipologie di bisogni e di lettori; riflettere sulla funzione di
prevenzione a supporto di bambini e famiglie, in
un’ottica di intervento indiretto e precoce; esplicitare e
valorizzare l’incontro costante e generativo tra servizi
NPIA, scuole e biblioteche con una sempre maggiore
attenzione all’autonomia dei territori.
Nel convegno saranno presentate le ultime riflessioni in
merito alla creazione di inbook, alle reti di biblioteche e
alla relazione tra editoria, lettori e servizi.

PROGRAMMA

RELATORI

8.30 Registrazione dei Partecipanti
9.00 Sessione della mattina
Saluti delle Autorità
Introduzione del moderatore

• Francesca Archinto: Associazione Italiana Editori coordinatrice
settore editoria per ragazzi
• Luciano Berti: Genitore

E. Meregalli

Il dialogo tra servizi, territori e famiglie: buone prassi per
una crescita collettiva
A. Canevaro,

• Antonio Bianchi: ingegnere elettronico, tecnologo per l'inclusione
e genitore, Centro Sovrazonale di comunicazione aumentativa

L’evoluzione degli inbook: la filosofia dell’acqua potabile.
Un approccio ecologico
M.A. Costantino

• Maurizio Bonati: Direttore Dip. di Salute Pubblica e del
Laboratorio della Salute Materno-Infantile Istituto di Ricerche
Famacologiche Mario Negri

A Verdello la prima biblioteca di inbook: ora siamo a 40
S. Masseroli
S. D'Ambrosio

• Andrea Canevaro : Pedagogista, editore Direttore Commissione
Tecnico-scientifica dell'Osservatorio per l'integrazione dei disabiliMinistero della pubblica Istruzione Italiana

COFFEE BREAK E VISITA ALLE MOSTRE INBOOK

• Rossella Carboni: genitore

Diffusione e uso degli inbook nel servizio NPIA e sul
territorio
C.Dall’Olmo–M. Marini

• Enrica Casirati : Bibliotecaria

Chi vuole leggere un libro? Dalla lettura condivisa degli
inbook ad un laboratorio sulle emozioni
M. Locatelli

• Maria Antonella Costantino : Direttore Dip Salute Mentale,
Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Policlinico di Milano

Incontrarsi con un libro: genitori e figli leggono
L. Berti

• Silvia D’Ambrosio: Bibliotecaria Referente sezione leggere
diversamente biblioteca civica di Brugherio

Conclusioni del moderatore
13.00 Pausa pranzo

• Luca Errani: educatore professionale e genitore

14.00 Sessione del pomeriggio
Introduzione del moderatore

• Caterina Dall’Olmo : Neuropsichiatra infantile, NPIA Verdello
ASST Bergamo Ovest

M. Bonati

Mamma scelgo questo! Genitore e.. E. Casirati
Laboratori di lettura in NPIA: sperimentazione di un
intervento economico ed efficace C. Palumbo

• Francesco Grande : Bibliotecario responsabile biblioteca ragazzi
Sesto S.Giovanni
• Marco Locatelli : Educatore e consulente
Cooperativa sociale “Città del Sole” di Bergamo

pedagogico

• Enrica Meregalli : Direttrice Biblioteca di Brugherio

Diffusione degli inbook: luci ed ombre
L. Errani

• Sergio Masseroli: Bibliotecario – Biblioteca civica di Verdello

Biblioteca e Associazione Italiana Editori: un’alleanza
strategica
F. Archinto

• Cristiana Palumbo: Psicomotricista, NPIA S.Donato ASST
Melegnano e della Martesana

Centro Studi inbook: un luogo di confronto per un modello
in evoluzione
A. Bianchi
Il Progetto regionale Rete biblioteche inbook l’unione fa la
forza. Sinergie di rete e progetti futuri
F. Grande
Discussione in plenaria
Conclusioni del moderatore e chiusura dei lavori

Mara Marini: Educatore Professionale, Centro Sovrazonale di
Comunicazione Aumentativa, ASST Bergamo Ovest

