ACCESSIBILITÀ DA TERLIZZI A MILANO
Due appuntamenti in trasferta per il Centro Documentazione Handicap nei prossimi giorni, nel segno
dell'accessibilità della lettura e della comunicazione.
Sabato 26 marzo, al MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi (BA) (via Macello, 1),
"Lettori alla Pari: Prospettive", appuntamento finale per i percorsi formativi "Per una
biblioteca per tutti" e "Costruire, tradurre, leggere, scrivere libri... accessibili"
avviati nel novembre scorso con edizioni la meridiana.
A partire dalle 16.00, un pomeriggio di eventi aperti sul tema della lettura accessibile e non solo: un video
immersivo accessibile in anteprima assoluta di Michele De Sanctis e la presentazione della traduzione in simboli
e dell'audiolibro di Il mio Afghanistan di Gholam Najafi, che dialogherà con Nicola Rabbi della Cooperativa
Accaparlante.
La partecipazione è libera nel rispetto delle norme anti-Covid. L'evento è accreditato MIUR con attestato per le
persone partecipanti.
Programma completo su www.facebook.com/lettoriallapari/.
Martedì 29 marzo un altro evento finale, questa volta a Milano e per il progetto "Pandemia e
comunicazione" sviluppato da Cooperativa Accaparlante grazie al contributo della Fondazione di
Comunità Milano.
Dopo quasi due anni di sperimentazioni con una Comunità di pratica formata da Giacomo
Albertini, Lorenzo Baldinelli, Clarissa Bartolini, Chiara Foschi, Franco Giampà e Anton Mordvyn, un
riscontro su problemi e opportunità legate al tempo di pandemia e un vademecum per la
valutazione e la diffusione delle tecnologie per la
comunicazione accessibile alle persone sorde e
ipoacusiche.
Appuntamento dalle 17.30 alle 19.30, in presenza alla Biblioteca Chiesa
Rossa di Milano (via San Domenico Savio 3), con ingresso libero nel
rispetto delle norme anti-Covid, e a distanza su Zoom, per un incontro
moderato dalla psicologa ed esperta di ergonomia Isabella Ippoliti, con la
partecipazione di Nicola Rabbi, Martina Gerosa e Andrea Mangiatordi e
di numerose figure istituzionali e partner del progetto.
L'incontro è accessibile tramite sistemi di trascrizione automatica e
servizio di interpretariato in LIS a cura di Spazio Aperto Servizi.
Programma completo e link di accesso su www.accaparlante.it.
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