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di farfalle e di altri animali...



...per  rispondere a bisogni che 
a volte rimangono inespressi.



Prima...                  e poi.

Interesse per un 
“problema”

Disponibilità

Volontà di fare rete

Formazione 

Riorganizzazione 
delle risorse

Collaborazione
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vuole essere:

Il portale LeggoFacile

Accessibile!

Legato al territorio, 
ma aperto a tutti

Ricco di risorse diverse
(Recensioni, notizie, 

materiali...)
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Cosa ci posso trovare?

Bibliografie 
di libri 

da leggere

Il sito contiene recensioni
 di opere accessibili, 

da leggere con gli occhi,
con le mani,

con le orecchie.

Ma anche biografie e film, 
selezionati dai bibliotecari.



Cosa ci posso trovare?
Spunti e informazioni su ausili 

(anche disponibili in biblioteca), 
risorse online, 

gruppi di confronto.

Esperienze non convenzionali 
di approccio alla lettura 

(es. letture a quattro zampe)

Consigli 
su cose 
da fare



News su eventi e 
opportunità di formazione, 

con bibliografie di saggistica
e collegamenti ad altri progetti.

Indicazioni
per scoprire
nuove risorse

Cosa ci posso trovare?





Collaborare



Collaborare
(la quarta sezione)



Collaborare
(la quarta sezione)
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A proposito di Open...

Uno strumento leggero e flessibile 
per aggiungere funzionalità di 

accessibilità ad un sito.

(non solleva da un obbligo, 
ma aiuta a migliorare)



E nel futuro?

allargamento del network di 
LeggoFacile  e Farfalla project

Nuove opportunità (in)formative 
sui temi della disabilità e 
dell’accessibilità



Grazie!

info@leggofacile.it

https://www.leggofacile.it/newsletter/
Per tenervi aggiornati...
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