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rete biblioteche inbook

l’unione
fa la forza
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riempiamo
il carrello?

in-book libri in simboli comunicazione aumentativa autismo
biblioteca facilitazione libri modificati immagini disabilità WLS
case editrici PcS scuola neuropsichiatria CSCA cbd bisogni

comunicativi complessi bambini stranieri difficoltà
inclusione integrazione leggere tutti rbi Nati per leggere
ISAAC versioni in simboli sindromi rare associazioni lettura

libri per tutti
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iniziamo ad orientarci
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libri in simboli

libri su
misura

libri
modificati

libri di
narrativa

libri di
saggistica
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libri su
misura

libri
modificati

creati
per una specifica persona
o esigenza

li puoi trovare
in famiglia, nelle scuole, nei
centri di riabilitazione, sul web…

non sono editi
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libri 

di narrativa

creati
da biblioteche, associazioni o
case editrici in modo fedele al
testo originale o adattati e ridotti

li puoi trovare
in biblioteca, in libreria, nel
privato sociale…

possono essere editi
o autoprodotti con permesso
dell’editore
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libri 

di saggistica

creati
da soggetti diversi
(comuni, scuole, associazioni…)
in circostanze diverse

li puoi trovare
in biblioteca, in servizi pubblici,
nel privato sociale…

ad oggi sono solo autoprodotti,
in futuro…
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la traduzione in simboli non ha
uno standard uniforme.

ci sono
diversi sistemi simbolici
e differenti modelli di
riferimento.
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un modello è l’inbook.
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inbook
un libro di narrativa
in simboli
nato per facilitare l’ascolto
della lettura ad alta voce
di libri illustrati per bambini.

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  



11111111

Foligno, 24 novembre 2018 11Silvia D’Ambrosio

a cura della Biblioteca Civica di Brugherio

gli inbook
e le biblioteche:

un lungo percorso



12121212

Foligno, 24 novembre 2018 12Silvia D’Ambrosio

a cura della Biblioteca Civica di Brugherio

tutto è nato
da un’intuizione a verdello,
che si è rivelata feconda:
ha contagiato brugherio
generato un percorso
che si è allargato…

un cammino insieme
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1. inclusione e accessibilità

2. Qualità 
e punti di forza dell’inbook

3. rapporto progressivo
con il mondo editoriale

c’è un libro per me?
dove li trovo, vicino a casa?
si comprano?
e quando ne arrivano di nuovi?

dalle domande
delle persone…
…alla ricerca
di risposte
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nuovi contesti
e nuovi lettori

scoperti nel tempo

in braccio
in compagnia
in cerchio

in classe
in famiglia
in autonomia
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non solo bambini…
li leggono anche

ragazzi, giovani, adulti
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l’inbook è cresciuto.

Quali sono oggi
i suoi punti di forza?
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inbook
modello coerente
condiviso e dinamico

biblioteche

editoria

territorio
persone

centro studi

equipe
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gli inbook in biblioteca

alcuni li
conoscono
già

e vengono a
cercarli.
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altri li vedono a scaffale
e si lasciano incuriosire.
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li leggono
bambini, italiani e stranieri, anche
con gravi disabilità comunicative,

gruppi classe, famiglie,
centri diurni, operatori,
ragazzi, giovani e adulti…
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piacciono a tutti: sono molto richiesti!
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le biblioteche hanno scelto
di auto-produrre inbook

ad oggi sono disponibili
400 titoli
in 70 biblioteche.
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Qualcuno è perplesso, ci fanno critiche:
non sono libri veri… sono così artigianali…
insomma, avete la filosofia del «tutto fa brodo»?

abbiamo aperto una breccia
con una scelta un po’ provocatoria

per rispondere alle richieste.
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in mancanza della bacchetta magica…

… realisticamente abbiamo continuato
a rispondere alle domande seguendo

due direzioni
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1. garantire la scelta di titoli,
con inbook autoprodotti,
con caratteristiche controllate:

• tiratura limitata e concordata
• veste volutamente artigianale,

ma non raffazzonata (cura della qualità)
• chiara differenziazione dall’editoria
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2. aprire rapporti col mondo
dell’editoria,
un cammino con molte
svolte e criticità

prima “sostituzione”…
poi integrazione…
quindi collaborazione 

e primi inbook…
oggi: progettualità comune e sinergie…
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un esempio di
co-progettualità

case editrici
biblioteche pubbliche
regione lombardia
scuola (alternanza)
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BIBLIOTECHE IN-BOOK IN LOMBARDIA 

albino
almenno
bonate
clusone
gazzaniga
nembro

s. pellegrino
seriate
treviglio
verdello

cernusco l.
galbiate
lecco

albiate
brugherio

melegnano
sesto san giovanni
cologno monzese
corbetta
cormano
milano - rionali:
oglio, villapizzone,
Quarto oggiaro

castellanza
malnate
saronno
somma lombardo

carimate
carugo
cucciago

rezzato

ottobre 2018mortara cremona
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BIBLIOTECHE IN-BOOK NELLE MARCHE

cagli
pesaro

ottobre 2018

fermo

ancona
arcevia
corinaldo
senigallia a.r.c.a.
senigallia civica

ascoli piceno

macerata
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Brescia, 23 settembre 2017
31

Silvia D’Ambrosio

a cura della Biblioteca Civica di Brugherio

BIBLIOTECHE IN-BOOK IN EMILIA ROMAGNA

malalbergo
marzabotto

reggio emilia

ottobre 2018

piacenza
fiorenzuola
castelvetro
monticelli

finale emilia
mirandola
cavezzo

camposanto
san felice
concordia

san prospero
san possidonio
medolla

fiscaglia
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ALTRE BIBLIOTECHE IN-BOOK

bolzano

foligno

ottobre 2018

sommacampagna

roma

carrara

foggia

pisa

cavallino

bari

cles

gubbio
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editori e librerie:
sfida e scommessa
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equipe
tecniche

equipe
redazionali

case editrici
inbook

librerie

ogni libro nasce da un progetto

BIBLIOGRAFIA
INBOOK

adatti ai più piccoli

adatti ai più grandi

Costruire libri e storie con la CAA: gli IN-book per
l'intervento precoce e l'inclusione, di Maria Antonella
Costantino - Erickson, 2011

Il libro descrive sistematicamente l’esperienza maturata dal Centro sovrazonale di comunicazione au-
mentativa (CSCA) di Milano e Verdello, nella costruzione e proposta di lettura a voce alta degli inbook,
termine che qui ha la sua origine.

I libri che trovi in questa bibliografia sono inbook.

Sono libri tradotti in simboli per facilitare l’ascolto della lettura ad
alta voce per bambini, ragazzi e giovani adulti.
Il modello inbook con cui sono realizzati è caratterizzato dalla fedeltà
al ritmo narrativo e al dialogo fra testo e immagini del libro originale,
nonché da una grande attenzione alla rappresentazione simbolica
anche dei particolari della lingua, come la morfologia, preziosa per la
comprensione.
Come una lingua il modello è dinamico. È curato dal Centro Studi
Inbook (csinbook.eu), che è garante della coerenza e dello sviluppo
secondo il metodo scientifico e attraverso il confronto costante con
chi li utilizza. 
Gli inbook sono nati come risposta al diritto di leggere e di
partecipare dei bambini e delle persone con disabilità comunicativa,
dimostrandosi poi interessanti e belli per un pubblico molto più ampio,
per tutti. Gli inbook sono uno strumento di accessibilità. Attraverso
una nuova forma di mediazione linguistica, è possibile allargare a tutti
la gioia della lettura, delle scoperte, dell’accesso alla cultura e alla
conoscenza che i libri offrono per ogni età.
Le case editrici Bertoni, Castello, Corsiero, Erickson, Homeless Book,
Il Ciliegio, Papero Editore, La Vita Felice, edizioni la meridiana, Storie
Cucite, Teka hanno avviato una collaborazione con il Centro studi
inbook e la Rete biblioteche inbook, pubblicando diversi titoli. Questa è
una svolta culturale, che allarga la disponibilità degli inbook in tutta
Italia. L’auspicio è che altre case editrici seguano questa strada.
Insieme, ciascuna col proprio progetto editoriale, contribuiscono alla
diffusione degli inbook.

Dal 2017, tutti gli inbook seguono il modello definito dal
Centro studi, riconoscibile dal logo in copertina.

ottobre
2018
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editoria inbook
una svolta culturale
lo stato dell’arte
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erickson
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erickson
pinocchio, 2017
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erickson
il piccolo principe, 2017
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il castello
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il castello

un fantasma nella mia stanza, 2017
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il castello
gnam, 2017
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il castello
cucù, sono qua!, 2017



43434343

Foligno, 24 novembre 2018 43Silvia D’Ambrosio

a cura della Biblioteca Civica di Brugherio

storie cucite
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storie cucite
Yxxy, 2017
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storie cucite
Yxxy, 2018
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homeless book

che paura sam! 2017

no, le unghie no! 2017

scorpacciata di carote, 2017
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papero editore
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la scimmia abbracciona, 2017
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animali in cerca di amici, 2018
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Carlo Cordella

Fragomino
dorme senza ciuccio

Fragomino dorme senza ciuccio 

Teo Cozza

La nave 

Carlo Cordella

Fragomino fa  il bagnetto 

Teo Cozza

Il Pullman 

Nella stessa collana

la vita felice
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bertoni

buon appetito.
un, due, tre...

pappa

Leila Auriti
& Marco
Massimo

Filippo Fratini

il trenino andrea
va in montagna
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il ciliegio

agatino

col naso
all’insù
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gli inbook
per giovani adulti
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edizioni la meridiana

il diario
di anna frank dracula

2018
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edizioni la meridiana
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corsiero
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corsiero il pinguino senza frac, 2017
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teka
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i 
pr
om
es
si

 s
po
si

20
18
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caratteristiche degli inbook per giovani adulti:
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editoria in simboli:
altri modelli
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Wls
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che rabbia,
2016

collana camilla
in Wls
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collana
pesci parlanti
in pcs
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biancaneve, 2014
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collana caa in Wls
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zio lupo e la furbissima giricoccola,
2016
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riferimenti

Web rbinbook.eu Web csinbook.eu
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grazie
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per informazioni, contatti, scambi
e per visite guidate alla sezione

“leggere diversamente” di brugherio,

scrivetemi:
s.dambrosio@comune.brugherio.mb.it


