
GIORNATA EUROPEA DELLA LOGOPEDIA 

 
La mostra “ libri per tutti” di lettura rientra fra gli 

eventi patrocinati dall’Associazione Logopedisti 

Lombardi (FLI Lombardia) in occasione della 

giornata europea della logopedia del 6 marzo 

2018. La giornata nasce con l’intento di fornire 

informazioni sui disturbi della comunicazione e 

della deglutizione, sul lavoro dei logopedisti e 

sull’attività delle associazioni locali ed europee a 

tutta la popolazione con l’obiettivo di aumentare 

la conoscenza e la consapevolezza su questi temi. 

Per noi logopedisti è importante sensibilizzare il 

pubblico e le istituzioni su ciò che facciamo nella 

pratica clinica e allo stesso tempo aiutare i 

pazienti/familiari/caregiver a conoscere e capire 

quali siano i loro diritti, che tipo di aiuto possono 

ottenere e dove trovarlo. 

Il tema della Giornata Europea della Logopedia 

2018 è quello della Comunicazione Aumentativa, 

ecco perché FLI Lombardia ha scelto questo 

evento, organizzato dalla Fondazione IRCCS Ca’ 

Granda che, in collaborazione con il Centro 

Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa, da 

diversi anni opera in questo campo con 

competenza, professionalità e passione. 

 

 

 

FLI Lombardia 

 
La partecipazione è gratuita 

 

 

 
SEDE DELL’EVENTO 

Aula Magna Mangiagalli 

 

Come raggiungerci: 

 

 
 

 

 
• Metropolitana linea 3 (gialla) – fermata Crocetta 

• Bus 94 e 77 – fermata Policlinico 

• Tram 24 e16 – fermata S. Nazzaro 

• Tram12, 27 e 23 – fermata Vittoria-Sforza/Augusto 

• Dall’aeroporto di Linate: autobus 73, Vittoria-Augusto 

• Dalla Stazione Centrale FS: autobus 60, fermata 
Vittoria-Augusto 
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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 inbook “libri per tutti” nasce 

quindi con l'obbiettivo diffondere la 

conoscenza e l'importanza degli In-Books. 

 

 

 

La Fondazione Policlinico e la FLI 

Lombardia danno il benvenuto 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. 


