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Leggere con gli «inbook»
Successo per il corso di formazione gratuita on line «Storie cucite»
di GIUSEPPE MARTELLA
I libro come strumento per ridurre le
disuguaglianze sociali e la lettura arnese di pratica inclusiva. Tutto esaurito, con oltre 500 iscritti, al corso di
formazione gratuita on line «Storie Cucite»
dedicato al modello inbook, che, inaugurato
ieri, si conclude domani. Un sperimentazione innovativa - organizzata in occasione della
Giornata delle persone con disabilità - che
trova posto all'interno di «Leggere tra Due
Mari», progetto nato da un'idea delle associazioni Libera Compagnia di Aradeo e Amici della Biblioteca di Tuglie e sostenuto da
Fondazione Con il Sud e Centro per il libro e

la lettura. L'inbook è uno strumento collettivo che mette ciascuno in condizioni difruire del libro con maggiore autonomia e condivisione. Nasce con lo scopo di facilitare
l'ascolto della lettura ad alta voce di libri
illustrati,inizialmente per bambini e ragazzi
con difficoltà comunicative e disabilità cognitive ed è divenuto strumento utile per
l'accesso alla lettura anche a bambini in età
pre-scolare e a stranieri.
Realizzato in collaborazione con «Storie
Cucite», casa editrice indipendente per l'infanzia di cui prende in prestito il nome,e con
il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano,il corso vede come partner attivi il Parco regionale «Costa Otranto-Santa Maria di Leuca-Bosco di Tricase»,la

Biblioteca comunale «Rizzo» di Cavallino e la
Biblioteca comunale di Aradeo. Il corso è
rivolto a genitori, bibliotecari, educatori, insegnanti, psicologi, librai, operatori, volontari, ognuno con le sue differenze e peculiarità. Il progetto «Leggere tra due mari»
punta a rafforzare il ruolo delle biblioteche
salentine come sedidepositarie di cultura ma
anche luoghi di aggregazione sociale, attraverso un potenziamento dei servizi e interventi socio-culturali innovativi e inclusivi,a
vantaggio di tutte le fasce di popolazione più
fragili del territorio d'intervento. Conta su
un esteso partenariato e 15 amministrazioni
comunali: Aradeo,Taurisano,Andrano,Collepasso, Taviano, Diso, Spongano, Galatina,
Castrignano del Capo, Neviano, Cavallino,
Otranto, Tricase, Martano, Tuglie.
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COLORI Gli «inbook» nella Biblioteca di Cavallino

CULTURA E IMPEGNO Letture accessibili con gli «inbook»
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