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Gasparello, A. Libri per bambini (con bisogni) speciali: le biblioteche pubbliche e la CAA. 
Roma: Associazione Italiana Biblioteche, 2016 (Premio “Giorgio De Gregori” 2015) 
 
Cormiglia, E. La lettura prende corpo: implicazione corporea, lettura e disabilità: 
l'applicazione Biblio-connection abbatte le barriere di accesso al libro. <<LIBER>> 
29(2016), n.3, p.66-67: ill. 
Collocazione: LC RIV LC SALA 

 
Cormiglia, E. Gulp, dei fumetti accessibili: convergenze sorprendenti tra balloons e 
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<<LIBER>> 29(2016), n.1, p.43-45: ill. 
Collocazione: LC RIV LC SALA 
 
Pongetti, F.; Perlini, M. Una biblioteca davvero speciale: l'esperienza dell'ARCA di 
Senigallia nel rapporto con gli utenti “diversi”. <<Biblioteche oggi>> 34(2016), n.4, p.54-58: 
ill. 
Collocazione: LC RIV LC SALA 
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Cormiglia, E. Tanti modi di raccontare: lettura accessibile e narrazione multiforme. 
Riflessione a margine di un'esperienza partecipata di Elena Cormiglia. <<LIBER>> 
28(2015), n.3, p.64-65: ill. 
Collocazione: LC RIV LC SALA 
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Collocazione: LC RIV LC SALA 
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Collocazione: LC RIV LC SALA 
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le loro molteplici funzioni, sulla base delle esperienze già attive in alcune biblioteche 
italiane. <<LIBER>> 26(2013), n.2, p.42-45: ill. 
Collocazione: LC RIV LC SALA 
 
Costantino, A. Comunicare con gli IN-Book: l'utilizzo degli IN-Book è la modalità principale 
per avvicinare il bambino e la sua famiglia ai simboli e alla Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa. <<LIBER>> 26(2013), n.2, p.46-47: ill. 
Collocazione: LC RIV LC SALA 
 
Annibali, R.; Ficcadenti, A. Leggere, scoprire e condividere: in presenza di disabilità 
intellettuali la lettura diventa strumento fondamentale di comunicazione in famiglia e in 
ospedale.  <<LIBER>> 26(2013), n.2, p.48-49: ill. 
Collocazione: LC RIV LC SALA 
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Pongetti, F. La biblioteca diventa speciale:le biblioteche con sezioni specializzate per 
bambini con difficoltà di lettura sono diventate un'esperienza trainante per tutto il mondo 
bibliotecario. <<LIBER>> 26(2013), n.2, p. 55-57: ill. 
Collocazione: LC RIV LC SALA 
 
Edizioni Centro Studi Erickson. Collana CAA: Comunicazione Aumentativa e Alternativa. 
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Emili, E.A. Leggere la dislessia e i DSA: strumenti tecnologici, caratteri tipografici speciali, 
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<<LIBER>> 25(2012), n.2, p.57-58: ill. 
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<<Sfoglialibro>> 7(2011), p. 30-32 
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