Carta dei diritti alla Comunicazione

APERTURA BIBLIOTECA
Orario:
dal lunedì al venerdì 15-19
sabato 9-13
Mattino su appuntamento per scuole,
associazioni, cooperative sociali
Chiusura: festivi e dal 1 al 21 agosto
Sede: Palazzo Deli
Piazza del Grano 40B
06034 FOLIGNO (PG)
Tel. 0742 330622 - 330610
Fax 0742 340496
biblioteca@comune.foligno.pg.it

Ogni persona indipendentemente dal grado di disabilità,
ha il diritto fondamentale di influenzare,mediante la
comunicazione, le condizioni della sua vita. Oltre a
questo diritto di base, devono essere garantiti i seguenti
diritti specifici:

1.

Il diritto di chiedere oggetti, azioni, persone e di
esprimere preferenze e sentimenti.

2.

Il diritto di scegliere tra alternative diverse.

3.

Il diritto di rifiutare oggetti,situazioni,azioni non
desiderate e di non accettare tutte le scelte
proposte.

4.

Il diritto di chiedere e ottenere attenzione e di
avere scambi con altre persone.

5.

Il diritto di richiedere informazioni riguardo
oggetti, persone, situazioni o fatti che
interessano.

6.

Il diritto di attivare tutti gli interventi che rendano
loro possibile comunicare messaggi in qualsiasi
modo e nella maniera più efficace
indipendentemente dal grado di disabilità.

7.

Il diritto di avere riconosciuto comunque il
proprio atto comunicativo e di ottenere una
risposta anche nel caso in cui non sia possibile
soddisfare la richiesta.

8.

Il diritto di avere accesso in qualsiasi momento
ad ogni necessario ausilio di comunicazione
aumentativa-alternativa, che faciliti e migliori la
comunicazione e il diritto di averlo sempre
aggiornato e in buone condizioni di
funzionamento.

9.

Il diritto a partecipare come partner
comunicativo, con gli stessi diritti di ogni altra
persona, ai contesti, interazioni e opportunità
della vita di ogni giorno.

10. Il diritto di essere informato riguardo a persone,
cose e fatti relativi al proprio ambiente di vita.
11. Il diritto di ricevere informazioni per poter
partecipare ai discorsi che avvengono
nell’ambiente di vita, nel rispetto della dignità
della persona disabile.
12. Il diritto di ricevere messaggi in modo
comprensibile e appropriato dal punto di vista
culturale e linguistico.
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SEZIONE IN - BOOK

SEZIONE IN-BOOK

La lettura ad alta voce, già dai primissimi
anni di vita, è un'esperienza molto
importante per tutti i bambini.
Il leggere ad alta voce, con continuità, ha
un'influenza positiva sia dal punto
relazionale che cognitivo.
Ai bambini con disabilità spesso si legge
di meno e con più fatica perché è difficile
trovare libri adatti alle loro esigenze.
Nel marzo 2014, nell'ambito del progetto
"La Biblioteca di tutti", nasce la sezione
IN-BOOK dove è possibile trovare libri in
simboli,
supervisionati
dal
Centro
Sovrazonale
di
Comunicazione
Aumentativa Alternativa di Milano e
Verdello.
La sezione In-Book è situata all'interno
della Biblioteca Ragazzi, Sala Prime
Letture.

GLI IN-BOOK

CONSULTAZIONE E PRESTITO

Gli In-Book sono libri illustrati, con testo in
simboli, pensati per bambini e ragazzi con
bisogni comunicativi complessi.
Il testo adattato e tradotto in simboli, insieme
ad immagini chiare, facilita la lettura anche a
bambini piccoli e migranti.

Gli In-book possono essere consultati o
presi in prestito con le stesse modalità degli
altri libri della Biblioteca. E' inoltre possibile
chiederli in prestito ad altre Biblioteche con
sezioni In-Book, tramite il prestito
interbibliotecario.

La presenza di In-book nella Biblioteca
Comunale offre a tutti i bambini con disabilità
e alle loro famiglie la possibilità di trovare o
prendere in prestito libri adatti a loro.

per approfondire:
www.sovrazonalecaa.org/inbook

