VIETATO NON SFOGLIARE
è una mostra di libri per l’infanzia accessibili o
dedicati al tema della disabilità, che comprende: libri
tattili, libri in LIS, libri con i marcatori visivi, libri in simboli,
libri ad alta leggibilità, libri con registrazione audio, libri
senza parole e albi illustrati, romanzi e racconti sulla
disabilità.
È costruita come un piccolo villaggio di casette, una per
ciascuna tipologia di libri, particolarmente adatti a lettori
fra i 5 e i 12 anni.

Il progetto Vietato Non Sfogliare, realizzato grazie
al contributo di Fondazione Magnetto, intende
favorire l’incontro di bambini e adulti con i libri
accessibili, strumenti semplici ma preziosi per
costruire autentici percorsi inclusivi.

Esposizione mostra
presso IISS Des Ambrois
Via Martin Luther King 10 - Oulx
9 aprile - 2 maggio 2019

Una visita guidata gratuita porta i piccoli visitatori e i loro
accompagnatori alla scoperta dei libri inclusivi e dei
tanti modi per leggere una storia. Libri speciali adatti a
qualsiasi lettore ma capaci anche di ampliare l’accesso
all'immaginazione. Al termine del tour, le classi possono
esplorare liberamente la mostra.

PRENOTA LA VISITA GUIDATA PER LA TUA CLASSE
Telefono: 0122-831151
Email: biblioteca@desambrois.it

Area onlus
Si prende cura di bambini, adolescenti,
giovani adulti con disabilità, e dei loro
familiari e caregiver.
L’Associazione offre sostegno psicologico e
psicoterapeutico, percorsi di integrazione sociale,
interventi di riabilitazione e sostegno
all’autonomia. Area si occupa anche di studenti
con BES attraverso percorsi individuali e
laboratori creativi e multimediali per le scuole.
L’Associazione, inoltre, offre consulenza,
supervisione e formazione per operatori
sociosanitari, insegnanti e tirocinanti universitari,
promuove l’informazione e l’orientamento sulle
risorse per l’handicap tramite il portale di
comunicazione sociale Di.To. ed è impegnata
nella diffusione della cultura dell’inclusione
attraverso l’organizzazione e la partecipazione di
seminari ed eventi di sensibilizzazione.
CONTATTI
Area onlus
C.so Regina Margherita 55
10124 - Torino
www.areato.org - info@areato.org
+39 011 837642

