STORIE DI PACE PER TUTT*:
UN APRILE DI FIABE ACCESSIBILI
I racconti danno ai bambini le chiavi per conoscere il mondo.
Ciascun bambino ha diritto alle chiavi giuste. (E.A. Emili)
Nel mese di aprile le "Storie di pace per tutt*" si dedicano alle fiabe
classiche e alla loro accessibilità anche a bambine e bambini con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento: perché le storie e i
personaggi popolari della nostra letteratura per l'infanzia devono essere
patrimonio di tutti e veicolo di inclusione.
Questo il calendario delle iniziative, che sarà possibile seguire sul sito
www.storiepertutti.it e sulla sua pagina Facebook:
Sabato 10 aprile, ore 11.00: "A sbagliare le storie", presentazione della
video-lettura accessibile tratta dalla favola di Gianni Rodari e illustrata da
Alessandro Sanna, per bambin* da 3 a 10 anni
Sabato 23 aprile, ore 11.00: "Il libro accessibile tra l'oggi e il domani",
intervista a varie realtà editoriali impegnate nella letteratura accessibile
per ragazzi, sullo stato attuale dei libri accessibili e le loro prospettive di
futuro
Mercoledì 28 aprile, ore 17.30-19.30: "Il diritto alla fiaba e il libro
accessibile: una questione di libertà", formazione online per genitori,
professionisti dell'educazione, bibliotecari e curiosi sul contenuto (scrittura
Easy To Read, linguaggio in simboli) e il supporto (libri tattili, libri digitali...)
dei libri accessibili – Partecipazione gratuita, richiesta iscrizione a
storiextutti@gmail.com
"Storie di pace per tutt*" è un progetto dell'Associazione Centro
Documentazione Handicap.
Per informazioni e dettagli:
www.storiepertutti.it – www.facebook.com/Storiepertutti
Info: storiextutti@gmail.com

Ricevi Metropoli via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it

5 ANNI DI STORIE
PER TUTTI
Sabato 12 marzo 2016 ebbe inizio
l'avventura di "Storie per Tutti".
Dopo 60 incontri ai quali hanno
partecipato più di 1.600 persone, il
progetto ha festeggiato i suoi primi 5
anni con riflessioni sulle 5 parole
fondamentali
che
lo
hanno
accompagnato:
"Accoglienza",
"Diritto",
"Partecipazione",
"Bellezza",
"Magia".
Scopritele sulla pagina Facebook di
Storie per Tutti!
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