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Centro sovrazonale di

Comunicazione

Aumentativa

Milano

LIBRI PER TUTTI

saluti dell’Amministrazione comunale di Brugherio

presentazione della sezione e dell’équipe di lavoro

LEGGERE DIVERSAMENTE

coordinata dalla Biblioteca Civica di Brugherio

A cuRA DI SILVIA D’AMbRoSIo, REfERENTE DEL pRoGETTo

presentazione del libro

coSTRuIRE LIbRI E SToRIE coN LA cAA

Gli IN-Books per l’intervento precoce e l’inclusione
a cura di M. Antonella Costantino, Erickson, maggio 2011

NE pARLIAMo coN M. ANToNELLA coSTANTINo, NEuRopSIchIATRA INfANTILE

presentazione del video

uN LIbRo pER ME, pER TE, pER TuTTI

Realizzato dal Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa 
del Policlinico di Milano
INTRoDucE GRAzIA zAppA, pSIcoLoGA

presentazione della tesi di laurea

LETTuRA E LIbRo MoDIfIcATo

Uno studio nel primo anno di scuola dell’infanzia 

A cuRA DI fRANcEScA RAIMoNDI, pSIcoLoGA

sabato 7 maggio 2011
ore 9.30 - 12.00

presso la Biblioteca civica di Brugherio - Via Italia 27

Ingresso libero, attestato di partecipazione su richiesta.
Info: biblioteca@comune.brugherio.mb.it

039.2893.405 /.410
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Nella Biblioteca civica di Brugherio è ospitata una raccolta di
libri su misura per bambini e ragazzi con difficoltà di
comunicazione. Libri per lettori dislessici, libri tattili e in
braille, libri in simboli, in cui i contenuti sono  adattati a una
modalità di lettura diversa da quella convenzionale.

Dal maggio 2010 la Biblioteca civica di Brugherio alimenta
questa preziosa raccolta con nuove e mirate acquisizioni,
rinvenute nell’editoria specializzata o autoprodotte dalla
Biblioteca stessa, grazie alla cooperazione tra operatori locali e
Centro Sovrazonale di CAA del Policlinico di Milano.
Puoi trovarle consultando il catalogo: www.biblioclick.it.

Da ottobre 2010 un referente del progetto “Leggere
diversamente” è a disposizione del pubblico ogni primo e
terzo sabato del mese, dalle 10.00 alle 12.00, presso la
Biblioteca civica.

martedì 9-12,30 14-19

mercoledì 9-12,30 14-19

giovedì 14-19

venerdì 9-12,30 14-19

sabato 9-12,30 14-18

Biblioteca civica, con i seguenti orari di apertura:
via Italia 27 - 20047 BRUGHERIO (MB)

Tel. 039.2893 401 • www.comune.brugherio.mb.it
biblioteca@comune.brugherio.mb.it

INFO SPECIFICHE: s.dambrosio@comune.brugherio.mb.it

i TITOLI IN CATALOGO
cercali su www.biblioclick.it

nel campo “ricerca libera” inserire «DL»;
per i soli libri modificati inserire «DL caa»

in collaborazione con il Centro Sovrazonale di COMUNICAZIONE AUMENTATIVA del Policlinico di Milano

leggere
diversamente

Incontro formativo per famiglie, docenti e operatori


