INCONTRI DI AGGIORNAMENTO
febbraio-marzo 2021
Gli incontri si rivolgono innanzitutto a insegnanti, bibliotecari,
operatori culturali, ma possono essere seguiti anche dai genitori, dai nonni
e da chiunque sia interessato ai temi trattati.
A causa della situazione sanitaria verranno svolti in modalità a distanza.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione entro il sabato precedente
l’incontro, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le credenziali d’accesso saranno
trasmesse a seguito della conferma d’iscrizione.
Chiediamo di comunicare il prima possibile eventuale rinuncia per agevolare altri
partecipanti. A chi ne farà richiesta al momento dell’iscrizione sarà rilasciato un
attestato di partecipazione. Eventuali variazioni saranno comunicate attraverso il sito
internet e la pagina Facebook della Fondazione Marazza.

Gli incontri rientrano nel progetto “I libri: forme, luoghi, persone” realizzato
con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo –
Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore – Fondo per la promozione della
lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2020.

Tagliando per l’iscrizione
NOME .......................................................................................................................................
COGNOME ................................................................................................................................

VENERDI’ 19 FEBBRAIO, ore 17:00
Silvia Zanetti - Centro GAZZA LADRA
Disturbi Specifici di Apprendimento: conosciamoci meglio!
Dalla manifestazione e dall’inquadramento diagnostico del disturbo fino ad arrivare ai
provvedimenti che possono essere messi in atto dopo la diagnosi.
(durata 2 ore circa)

VENERDI’ 5 MARZO, ore 17:00
Sante Bandirali - Casa editrice UOVONERO
La lettura inclusiva: la comunicazione visiva in simboli nella CAA
Un percorso che partendo da una introduzione alla comunicazione visiva,
attraverso le principali raccolte di simboli ed esempi pratici,
porterà a spiegarne l’uso nei contesti di vita e nei libri.
(durata 2 ore circa)

VENERDI’ 19 MARZO, ore 16:00
Matteo Gaspari - HAMELIN Associazione Culturale
Narrazione disegnata: fumetto e graphic novel
Un viaggio tra le basi linguistico-grammaticali per affacciarsi al mondo del fumetto, il panorama
editoriale attuale, la sua evoluzione e la conseguente affermazione del graphic novel, con
particolare attenzione al fumetto per ragazzi.
(durata 3 ore circa)

INDIRIZZO .................................................................................................................................
RECAPITO TELEFONICO ...........................................................................................................
E-MAIL (stampatello chiaro) ....................................................................................................
NOME DELLA SCUOLA/BIBLIOTECA/ALTRO ...........................................................................
...................................................................................................................................................
INCONTRO/I (barrare l’incontro al quale si desidera iscriversi):
 VENERDI’ 19 FEBBRAIO - Centro GAZZA LADRA
Disturbi Specifici di Apprendimento: conosciamoci meglio!
 VENERDI’ 5 MARZO - Casa editrice UOVONERO
La lettura inclusiva: la comunicazione visiva in simboli nella CAA
 VENERDI’ 19 MARZO - HAMELIN Associazione Culturale
Narrazione disegnata: fumetto e graphic novel
Fornendo le medesime informazioni è possibile iscriversi anche tramite e-mail o
telefonicamente ai seguenti recapiti: sezioneragazzi@fondazionemarazza.it 0322/81485

