VIETATO NON SFOGLIARE
Mostra di libri accessibili per una cultura inclusiva

Area onlus
Da quarant’anni Area lavora al fianco delle famiglie e della persone con
disabilità, per favorire l’inclusione e costruire insieme risposte efficaci
a bisogni specifici. Ascolto, accoglienza e accessibilità sono i valori che
ne orientano lo sguardo.
La promozione della resilienza e la valorizzazione della creatività e
delle risorse presenti sono gli obiettivi che ne rappresentano la
mission.
L’Associazione offre sostegno psicologico e psicoterapeutico, percorsi
di integrazione sociale, interventi di riabilitazione e laboratori
psicoeducativi e inclusivi sia in sede sia per le scuole. Eroga inoltre
interventi di consulenza, supervisione e formazione per operatori
sociosanitari, insegnanti e bibliotecari e cura presso la propria sede il
Centro di Documentazione e Ricerca sul Libro Accessibile di Vietato
Non Sfogliare.

In quanto veicolo di comunicazione, conoscenza e
partecipazione, la lettura può giocare sin dalla prima
infanzia un ruolo fondamentale nel processo di inclusione
dei bambini con disabilità.
In particolare i libri accessibili, contraddistinti da specifici
accorgimenti tecnici e dalla compresenza di più codici
espressivi, facilitano per molti lettori l’accesso a nuove
conoscenze ed esperienze e ne consentono la condivisione
con i pari.
Non rivolgendosi esclusivamente a un pubblico con esigenze
speciali, questi libri non solo garantiscono il diritto alla
lettura di bambini con disabilità o disturbi specifici
dell'apprendimento ma favoriscono anche l’accesso a un
territorio comune, quello dell'immaginazione, in cui ci si
possa più facilmente incontrare attraverso la dimensione del
piacere, del gioco e della creatività.

Premessa

La mostra di Vietato Non Sfogliare

La mostra itinerante di Vietato Non Sfogliare
raccoglie libri per l'infanzia accessibili o attenti al
tema della disabilità: più di 100 volumi, italiani e
stranieri, di recente pubblicazione che costituiscono
uno strumento semplice ed efficace di condivisione e
di crescita.

Contenuti
Lungo il percorso espositivo è possibile scoprire:
- libri tattili con traduzione in Braille
- libri in Lingua dei Segni e con marcatori visivi
- libri ad alta leggibilità
- libri in simboli
- libri senza parole
- audiolibri
- ebook
ossia veri e propri supporti adattati per agevolare la
lettura di chi ha bisogni speciali, ma al contempo tanto
curati e piacevoli da incuriosire e soddisfare qualunque
lettore.
A questi si affiancano albi illustrati, romanzi e racconti
che della disabilità hanno fatto occasione di narrazione,
offrendone una rappresentazione autentica e
multisfaccettata.

Destinatari
La mostra è rivolta a un pubblico ampio.
In virtù di un approccio duttile e
personalizzabile ai contenuti e ai supporti, essa
mira a offrire informazioni e spunti di
riflessione:
- ai bambini (allievi delle scuole dell’infanzia,
elementari e medie)
- agli adulti (genitori, insegnanti, bibliotecari,
allievi di Istituti Psicopedagogici, studenti
universitari di Lettere, Scienze della
Formazione, Dams e Psicologia, allievi delle
scuole di psicoterapia, operatori del settore
culturale, educativo e sociale...)

La mostra di Vietato Non Sfogliare occupa uno spazio di
circa 30 metri quadri e può essere adattata ad ambienti
differenti.
Si compone di:
2 pannelli introduttivi autoportanti
7 librerie a forma di casetta, una per ogni tipologia di
libro accessibile presentata (libri tattili, libri in Lingua
dei Segni Italiana e con marcatori visivi, libri in simboli
e libri senza parole, libri ad alta leggibilità, audiolibri e
ebook, libri stranieri)
1 libreria a soffietto dedicata ai libri che raccontano la
disabilità. Da un lato del paravento vengono esposti albi
illustrati e fumetti, dall’altro i romanzi e i racconti.
Ogni libreria contiene anche le recensioni dei libri esposti,
consultabili gratuitamente anche sul sito di Area onlus.
Tutte le strutture sono realizzate in legno con verniciatura
ignifuga e non richiedono la vicinanza di prese elettriche
(i tablet presenti possono essere staccati e ricaricati in
luogo comodo)

Scheda tecnica

Accessibilità
Tutti i testi introduttivi ed esplicativi
della mostra sono stampati in carattere
ad alta leggibilità Leggimi!, concesso da
Sinnos editrice e resi disponibili in LIS
e in formato audio, rispettivamente su
audioguida e tramite QR code.

La mostra non prevede barriere di
tipo architettonico e consente a
visitatori in sedia a rotelle di
accedere agevolmente a tutti i
contenuti esposti.

10 anni di
esposizioni
Interattiva, costantemente aggiornata e a misura di
bambino, Vietato Non Sfogliare è concepita come una
mostra itinerante che possa andare incontro ai suoi
lettori, visitando luoghi votati alla cultura e
all’educazione come biblioteche, scuole, musei,
fiere e festival letterari.
La mostra conta ad oggi alcune decine di migliaia di
bambini e adulti incontrati negli ultimi 10 anni in
occasione di più di 30 allestimenti, tra cui quelli
presso il Salone Internazionale del Libro di Torino, il
festival Tuttestorie di Cagliari, il convegno nazionale
delle Stelline del settore bibliotecario, il festival
Bookcity di Milano e L’istituto Provinciale per la
Ricerca e la Sperimentazione Educativa di Rovereto.

Attività correlate

UN CATALOGO
SPECIALIZZATO
Tutti i libri esposti sono recensiti e
analizzati, a beneficio di genitori,
insegnanti e operatori, all’interno
di uno specifico database
consultabile sul sito di Area

READ LAB PER
BAMBINI
Laboratori ispirati ai libri in
mostra, pensati per bambini dai 3
ai 12 anni, volti a sperimentare
codici e modalità narrative
diverse. Oltre ai Read Lab proposti,
possono esserne richiesti di nuovi
costruiti ad hoc.

FORMAZIONI PER
ADULTI
Formazioni e workshop specifici
per approfondire il tema della
lettura accessibile, orientarsi nel
panorama della produzione
nazionale e internazionale,
sperimentare attività replicabili
in classe e gruppi sono rivolti a
insegnanti, genitori, educatori,
studenti e operatori.

Contributo richiesto
Per l'esposizione della mostra Vietato Non Sfogliare e la realizzazione di
laboratori e formazioni viene richiesto un contributo a sostegno di Area onlus
pari a:
MOSTRA: 500 € per la prima settimana; 300 € per le settimane successive.
Trasporto e montaggio a carico del richiedente.
LABORATORI: 150 € per un'attività di 90' condotta da due operatori .
Materiali inclusi.
FORMAZIONI: 70 € per ogni ora di attività condotta da un operatore.
Materiali inclusi
Per periodi espositivi più lunghi è possibile beneficiare di costi forfetari.
Per attività svolte al di fuori della provincia di Torino occorre calcolare
eventuali spese di trasferta.

Contatti
Per informazioni:
ELENA CORNIGLIA
Area onlus
Corso Regina Margherita 55
10124, Torino
centrovns@areato.org
www.areato.org

