
Come raggiungerci:
 IN AUTO
da Bergamo:
Strada  statale  Ss693  direzione  Lecco  Ospedale  
da Sondrio:
Ss36/ Strada statale del Lago di Como e dello Spluga
direzione  Lecco  Uscita  Centro  Città  
da Milano:
Ss36/ Strada statale del Lago di Como e dello Spluga
direzione  Lecco  Uscita  Ospedale-Valsassina  
da Como:
Ss342/Strada Statale per Lecco Immettersi sulla Ss36/
Strada  statale  del  Lago  di  Como  e  dello  Spluga
direzione Lecco Uscita Ospedale-Valsassina

IN TRENO
Dalla  Stazione  Ferroviaria  di  Lecco  Autobus:  
linea 2 o 3 – Circolare destra – Circolare sinistra
linea  8  –  destinazione  Germanedo  Dalla  Stazione
Ferroviaria di Calolziocorte
linea 7 – destinazione Laorca – Piani Resinelli
Per maggiori info: Linee Lecco

IN AUTOBUS
Sulle  direttrici  Como –  Bergamo  e  Lecco  –  Milano
esistono le seguenti agenzie di trasporto:
S.P.T.  –  Como ufficio  informazioni  tel.  031 304.744
S.A.L. – Lecco tel. 0341 363.148 Maggioni – Dossena
– Bellusco (Mi) tel. 039 623.827 Viola – Colnago (Mi)
tel. 039 695.6910

PARCHEGGIO
Parcheggio scoperto
Sono  disponibili  due  aree  scoperte  di  parcheggio,  la
prima in via dell’Eremo 9, l’altra riservata ai pazienti
del  Pronto  Soccorso,  con  tariffa  oraria,  adiacente
all’ingresso del  Pronto Soccorso in via della Filanda.
Parcheggio coperto dell’Ospedale (tre piani)Ingresso da
via dell’Eremo n. 9.

 

Per le scuole o piccoli gruppi di 
massimo 15 bambini è possibile 
prenotare un’ora di laboratorio di 
lettura di libri in simboli nelle 
giornate di giovedì e venerdì

Per informazioni e prenotazioni dei
laboratori di lettura è necesario scrivere

una mail ai seguenti contatti:

Dott.ssa Cristina Volpe (NPI-A) – 
progettolu.caa@gmail.com

Dott.ssa Ines Figini (Aspoc) 
info@aspoc.it

La visita alla mostra  è libera
e non è necessaria la

prenotazione.

 Per partecipare ai laboratori,
anch’essi gratuiti, è

necessario prenotare.

MOSTRA E LABORATORI DI
LETTURA 

DI LIBRI IN SIMBOLI

 Giovedì 16 e 
Venerdì 17 gennaio 2020
dalle ore 9 alle ore 17:30

Presso la Hall dell'Ospedale
Alessandro Manzoni

Via dell'Eremo, 9-11, Lecco

    
    
    
 



LIBRI PER TUTTI

La  lettura  ad  alta  voce  di  libri  è
un'esperienza arricchente per i bambini di
tutte le età ed è importante per favorire lo
sviluppo  relazionale,  comunicativo,
linguistico, affettivo e cognitivo. 
I  momenti di lettura, vissuti in un clima di
gratuità e di condivisione emotiva con gli
adulti  di  riferimento,  possono  aiutare  i
bambini ad accrescere e sviluppare le loro
potenzialità e la loro fantasia.

INBOOK

Gli  inbook  sono  libri  illustrati  con  testo
integralmente  scritto  in  simboli,  pensati
per essere ascoltati  mentre  un “compagno
di strada” legge ad alta voce o per essere
letti in autonomia. Gli inbook sono nati da
un'esperienza  italiana  di   Comunicazione
Aumentativa  (CAA)  presso  il  Centro

Sovrazonale  di  Comunicazione
Aumentativa  di  Milano-Verdello,   con il
contributo  di  genitori,  insegnanti  e
operatori. Questi libri hanno cominciato a
circolare  spontaneamente ed in modo un
po’  inaspettato  nelle  case,  nelle  scuole
dell’infanzia,  nelle biblioteche e in  molti
altri contesti.

“Prima sono piaciuti, hanno
appassionato, sono stati contesi, hanno

permesso contemporaneamente
condivisione e autonomia. Poi, sono

serviti a tutti per  crescere, per capire
meglio il linguaggio, per  parlare, per
condividere emozioni, per sostenere

l’attenzione, per aumentare la capacità di
ascoltare, per scoprire come si può

comunicare con alcuni compagni, ma
anche per preparare il terreno alla lettura

e scrittura e per molte altre cose”. 

In particolare gli inbook sono preziosi per
sostenere  in  modo naturale quei bambini
che  hanno  maggiori  difficoltà
comunicative:  bambini  con  disturbo  di
linguaggio,  di  attenzione,  bambini
migranti e bambini con disabilità.

L'utilità di questi libri però non si ferma ai
bambini  con  bisogni  comunicativi
complessi;  da libri per bambini speciali
sono  diventati  libri  speciali  per  tutti  i
bambini.

La mostra “libri per tutti” nasce quindi con
l'obbiettivo  diffondere  la  conoscenza  e
l'importanza degli inbook.

L’associazione  Aspoc  Onlus  di  Lecco
insieme  al  Servizio  di  Neuropsichiatria
infantile  dell'ASST  di  Lecco ,  in
collaborazione con il  Centro Sovrazonale
di  Comunicazione  Aumentativa,  apre  le
sue  porte  a  tutti  gli  “esploratori”,   che
vogliono conoscere  e  fare  esperienza dei
libri  in  simboli:  scolaresche,  bambini,
fratelli  e  amici,  genitori,  insegnanti  e
bibliotecari,  sono invitati alla mostra e ai
laboratori di lettura. 

Il  nostro  impegno è  condividere  ciò  che
sperimentiamo come un potente strumento
di  inclusione,  l'inbook,  per  aiutare  tutti  i
bambini a esprimere pienamente le proprie
potenzialità, dentro uno spazio piacevole e
gratuito, insieme alle persone a loro care.


