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Leggere l’inclusione: letteratura, educazione e neuroscienze 
tra stereotipi e innovazione
Convegno a Campi Bisenzio il 13 novembre 2019

Mercoledì 13 novembre 2019 dalle 9.30 alle 17 un convegno promosso da Regione Toscana e Comune di
Campi Bisenzio e organizzato da Biblioteca Tiziano Terzani - Centro regionale di servizi per le 
biblioteche per ragazzi in collaborazione con LiBeR
Campi Bisenzio, Palazzo Comunale - Sala Consiliare Sandro Pertini - Piazza Dante 36

Convinti del fatto che sul tema dell'accessibilità della lettura si debba tenere costantemente acceso un faro, 
Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio, tramite il Centro regionale di servizi per le biblioteche per 
ragazzi e con la collaborazione di LiBeR, propongono per il terzo anno consecutivo un convegno dedicato al 
rapporto tra lettura e disabilità. Quali meccanismi si attivano in un cervello che legge e quali strategie possono 
supportarli quando una disabilità li ostacola o li rende atipici? Come favorire la partecipazione alla vita 
scolastica, comunitaria e culturale costruendo percorsi che riconoscano sia le difficoltà sia le risorse presenti 
nella disabilità e da entrambe partano per tracciare sentieri inclusivi nuovi? E come si pone la letteratura per 
l'infanzia di fronte alla possibilità di offrire, con le parole e con le figure, una rappresentazione non semplicistica 
di una realtà articolata come quella segnata da una disabilità? Sono questi alcuni degli interrogativi intorno ai 
quali muoverà il convegno di quest’anno, che prevede programma ricco e dinamico, composto di relazioni, voci 
d’autore, tavole rotonde e rassegne di esperienze, e che sarà animato da voci autorevoli provenienti da ambiti 
diversi. Con un approccio multidisciplinare si intrecceranno infatti punti di vista di esperti di neuroscienze, 
psicologia, illustrazione, narrazione, didattica, pedagogia e lettura accessibile, in uno scambio di esperienze e 
riflessioni che mira a promuovere buone pratiche e pensieri in favore dell’inclusione. Come i precedenti, il 
convegno sarà gratuito e rivolto principalmente a bibliotecari, insegnanti, educatori e a chiunque si occupi di libri 
e cultura per bambini e ragazzi. 

Informazioni e programma prossimamente su www.liberweb.it

Su LiBeR contributi e approfondimenti sul tema: in LiBeR 116 gli “atti” del convegno del 2018; in LiBeR 117, 
LiBeR 119, LiBeR 120, LiBeR 121 e LiBeR 122 materiali legati al convegno del 2018. Nel canale LiBeRWEB 
Video di YouTube sono disponibili alcuni video relativi ai precedenti convegni.

Anteprima

Biblioteche , libri e carcere su LiBeR 124 

Su LiBeR 124, in distribuzione a fine ottobre, una serie di contributi sul tema biblioteche, libri e carcere. In una 
biblioteca carceraria la presenza di libri destinati a bambini e ragazzi è significativa ed è testimoniata in Italia da 
alcune interessanti iniziative rivolte alla genitorialità, che troveranno spazio su LiBeR 124 accanto ad 
approfondimenti e riflessioni su letteratura e carcere e su come venga trattato il tema della vita in carcere nei libri
per bambini e ragazzi. LiBeR e il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi 
Bisenzio propongono una riflessione sul tema, e sull’importanza della costituzione di una biblioteca, il prossimo 
16 ottobre all’interno del corso “Biblioteca sociale in carcere”, organizzato dal Polo Regionale di 
documentazione interculturale di Prato, che si terrà presso la BiblioteCaNova Isolotto di Firenze: il 
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programma della giornata è in corso di definizione e sarà pubblicato sul sito del Polo Regionale: 
http://www.polointerculturale.toscana.it/  

Brevi

Ponti e muri
I bambini sanno bene che la parola ponte è l'opposto della parola muro. Nel panorama internazionale però i 
muri, metaforici e non, continuano a essere innalzati: ci è sembrato quindi necessario e urgente un 
approfondimento sul significato che ponti e muri rivestono nell'immaginario e nella letteratura. 
Su LiBeR   123   (lug.-set. 2019) contributi di Vinicio Ongini; Stefano Calabrese e Valentina Conti; Pino Boero; 
Angela Dal Gobbo; Michela Monferrini; Pia Valentinis e Giancarlo Ascari; Maria Omodeo; Maria Luisa 
Albano ed Enrica Battista. Illustrazioni di Roberto Abbiati. 
Sommario di LiBeR 123 - Per acquistare LiBeR

LiBeR in formato digitale
La rivista, sempre a disposizione, su tablet, smartphone o pc, in versione integrale, in formato pdf.
Completa navigabilità all’interno dei testi e numerosi link a risorse esterne utili per approfondire i contenuti 
proposti. I fascicoli di LiBeR in formato digitale sono disponibili a 4,99 euro nei principali store.
Potrai leggere i fascicoli sui seguenti device: computer, e-readers, iPhone/iPad, Androids, Kobo. File protetti da 
DRM Adobe.

Utilità di LiBeRWEB

► LiBeR    Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi

► Schede Novità    Informazioni sulla Bibliografia del libro per bambini e ragazzi

► LiBeR Database    Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi

► Download    Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente

► Bookshop    Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest

► Guida al portale    Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB

► LiBeRWEB News    L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF

Segui LiBeR nei social

  LiBeR su Facebook

  Seguici su Twitter

    LiBeRWEB Video  

Informativa privacy relativa alla newsletter di LiBeRWEB

Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure
invia un messaggio all’indirizzo  ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più
copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net.

LiBeRWEB © Idest 1999-2019
Idest srl - Via Ombrone 1 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 - Fax 0558953344
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