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L’EVENTO
L’evento si inserisce in una serie di manifestazioni che si stanno
tenendo nel corso dell’anno per sottolineare i dieci anni di attività di
Nati per leggere Svizzera, un progetto per la promozione della lettura di Bibliomedia Svizzera e Istituto svizzero Media e Ragazzi. La
serata è dedicata a Uovonero, una casa editrice che si occupa di
libri con rinforzi comunicativi, che utilizzano strumenti di CAA
(comunicazione aumentativa e alternativa), per bimbi in età prescolare o con difficoltà cognitive in simboli PCS (pesci parlanti) o versioni in simboli WLS di celebri albi illustrati (i libri di Camilla); saggi
sull'autismo (i raggi); albi illustrati, libri di narrativa che aiutano gli
altri a capire e ad accettare chi è diverso (i geodi); libri di narrativa
ad alta leggibilità che affrontano il tema della dislessia in modo attento ma leggero e divertente (abbecedanze) .
LA CONFERENZA
Con Letture per tutti. Nessuno escluso! Lorenza Pozzi ci introdurrà nel mondo di “Uovonero” e parlerà di libri per la prima infanzia
inclusivi, ad alta leggibilità, che promuovono una cultura della diversità. Leggere fa bene, sin da piccoli, e comporta effetti positivi sia
dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista psicologico. La lettura è necessaria però anche a quelle persone che per qualche ragione faticano a farlo, che presentano difficoltà con la scrittura per vari
e diversificati motivi.
UOVONERO
Uovonero di Crema, nasce nel 2010 dall'amore per la lettura condiviso da tre persone provenienti da ambiti di formazione diversi, quali
la psicologia dell'autismo, la musica e la comunicazione che hanno
messo le loro competenze a disposizione di coloro che hanno uno
svantaggio nella lettura, affinché possano sperimentare il diletto che
questa rappresenta. Uovo nero vuole “diffondere una cultura della
diversità intesa come ricchezza, che sappia stimolare curiosità e
conoscenza anziché paura e diffidenza, per mezzo di albi illustrati,
opere di narrativa e saggi”.
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Si parlerà di libri per la prima infanzia
inclusivi, ad alta leggibilità,
che promuovono una cultura
della diversità.
L’evento, destinato a genitori,
docenti, educatori e appassionati
lettori, si terrà alla
Sala conferenze e multiuso
delle scuole elementari di Lugano Besso,

giovedì 4 ottobre 2018 alle 20.30.
Entrata libera

