FORMAZIONE CON "LETTORI ALLA PARI"
Poter leggere in autonomia una storia, una favola, un testo, un giornale,
significa attraverso la conoscenza esercitare il diritto alla partecipazione
democratica.
Il progetto "Lettori alla Pari", promosso da edizioni la meridiana in
collaborazione con Accaparlante e diversi partner sul territorio nazionale e con il
sostegno della Regione Puglia, dopo la prima fiera italiana del libro
accessibile svoltasi a Terlizzi (BA) nel settembre scorso, avvia il proprio
percorso formativo per l'inclusione attraverso la lettura.
In partenza nei prossimi giorni due proposte complementari e articolate di formazione con specifiche competenze di
arrivo, condotte da esperte ed esperti a livello nazionale e con alternanza di attività teoriche e pratiche.
Lunedì 22 novembre primo incontro per "Costruire, tradurre, leggere, scrivere
libri... accessibili". Il percorso accompagnerà nella conoscenza di tipologie
differenti di letture e di diversi libri accessibili: libri tattili, audiolibri, libri in Braille
e in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA). Inoltre, lezioni e laboratori
specifici per la scrittura facilitata di testi, con il metodo della scrittura Easy to Read (ETR), e per la realizzazione di
testi in CAA attraverso l'uso del software Symwriter.
La formazione è rivolta soprattutto a insegnanti, educatori, genitori, bibliotecari, lettori, grafici e illustratori, e si
articola in quattro moduli, ciascuno costituito da diversi incontri online e in presenza, fino a marzo 2022.
Da giovedì 25 novembre invece "Per una biblioteca per tutti", il cui obiettivo è
fornire le competenze di base su come
strutturare
uno
spazio
biblioteca
accessibile a tutti gli utenti, sia dal punto di
vista del contenitore, sia da quello dei libri e materiali contenuti e dei
modi in cui fruirne.
Il percorso, rivolto a insegnanti, educatori, genitori, bibliotecari e operatori di
comunità, è articolato in tre moduli con 14 incontri online complessivi più
uno finale in presenza, anche in questo caso fino a marzo 2022.
Programma completo e costi per entrambi i percorsi formativi, e
informazioni per l'iscrizione:
https://formazione.edizionilameridiana.it/.
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www.accaparlante.it
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