
Ci sono luoghi magici dove 
crescono libri che costruisco-
no ponti con la società e posso-
no migliorare di molto la vita. 
Complice  l’Organizzazione  
di Volontariato Il Volo Odv, 
nel territorio ferrarese da ol-
tre dieci anni a questa parte la 
mappa di tali luoghi sta diven-
tando sempre più ricca, tanto 
che di recente ha già varcato 
il confine modenese: oggi da 
“l’Acchiappanuvole” della bi-
blioteca di Fiscaglia a “Libri 
con le ali” della biblioteca di 
Portomaggiore, “Bambini ar-
cobaleno” della biblioteca di 
Mesola, “Alice in un mondo 
di libri” della biblioteca di Co-
digoro e  “Ricci  Esploratori”  
della biblioteca di Lagosanto, 
si arriva fino alla biblioteca 
“SeminiAMOlibri”  presso  i  
Servizi  dell’Unità  Operativa  
di Neuropsichiatria per Infan-
zia  Adolescenza  di  Ferrara,  
nella Casa della Salute Citta-
della San Rocco e a Codigoro 
nella Casa della Salute via Ri-
viera Cavallotti.

È qui che trovano spazio gli 
scaffali  dei  libri  modificati,  
per  consentire  l’esperienza  

della lettura ai bambini con 
difficoltà comunicative, mo-
torie e cognitive, come spiega 
il gruppo di volontari del Volo 
Odv:

«In questi anni abbiamo fat-
to squadra attraverso un co-
mitato tecnico scientifico e ci 
siamo  concentrati  sugli  
in-book,  che sono libri  illu-
strati con il testo scritto in sim-
boli, consentono ai bambini 
con disabilità complesse di ac-
cedere a concetti e interagire 
con i propri interlocutori in 

vari contesti. Abbiamo scelto 
di impegnarci per diffondere 
la comunicazione aumentati-
va alternativa (Caa), con l’o-
biettivo di favorire l’inclusio-
ne sociale di tutte le persone 
impossibilitate a usare il lin-
guaggio verbale in modo au-
tonomo. Grazie alla Caa pos-
siamo tradurre tanti tipi di li-
bri, perfino i capolavori della 
letteratura  per  l’infanzia.  
Ogni  volta  verifichiamo  sul  
portale nazionale in-book se 
il testo sia già stato realizzato 

da altri  enti  specializzati  in 
Caa. Se non c’è, richiediamo 
alle case editrici l’autorizza-
zione per tradurlo dall’edizio-
ne originale, mantenendo ciò 
che ci viene indicato, richie-
diamo il copyright dei simbo-
li Widght Literacy Simbols.

Poi con software specifici i 
testi sono tradotti e revisiona-
ti dal Centro sovranazionale 
in Caa della Fondazione Ircss 
Cà  Granda,  dell’Ospedale  
Maggiore Policlinico U.O. di 
Neuropsichiatria  Infanzia  
Adolescenza Milano”.

Il Volo Odv aderisce al pro-
getto  nazionale  Centro  
In-Book, organizza laborato-
ri  formativi  per  insegnanti,  
operatori socio-sanitari, geni-
tori, bibliotecari e, a livello lo-
cale, gestisce il Centro Servi-
zio  e  Consulenze  ai  servizi  
per l’Integrazione, in via Sara-
ceni 26 a Fiscaglia. Dalla colla-
borazione tra Il Volo Odv e il 
Servizio dell’Unità Operativa 
Neuropsichiatria per l’Infan-
zia e Adolescenza (Uonpia) 
Ausl Ferrara nasce nel 2019 
la biblioteca “SeminiAMOli-
bri”, progetto riabilitativo ed 

educativo in uso ai soli opera-
tori sanitari con possibilità di 
prestito.

L’iniziativa  prende  avvio  
all’interno del progetto “Un li-
bro per tutti”,  in continuità 
con il laboratorio di lettura di 
libri per genitori e bambini in 
carico al servizio e afferenti 
da tutti i distretti territoriali, 
svoltosi alla Neuropsichiatria 
di Ferrara. Presente nei due 
distretti sanitari di Ferrara e 
Codigoro, la biblioteca offre 
diverse sezioni: in-book, libri 
in simboli, manoscritti, libri 
sensoriali,  scatole libro/gio-
co/ attività. I libri sensoriali 
sono stati realizzati da volon-
tari e da Raffaella Saponara 
(fb/insegnamiascoprirelibri-
sensoriali),  tecnico Aba per  
l’autismo di Torino, una bella 
novità in tanti colori e mate-
riali diversi che, nelle mani di 
un bambino, lascia spazio a 
moltissime sensazioni, asso-
ciazioni di idee, attività ludi-
che ed educative, miglioran-
do competenze linguistiche e 
stimolando la fantasia. —

Francesca Gallini
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“Dire Basta alla violenza sul-
le donne” è un gruppo di au-le donne” è un gruppo di au-
to aiuto attivo a Ferrara da to aiuto attivo a Ferrara da 
due anni, propone un luogo due anni, propone un luogo 
di incontro rispettoso e pro-di incontro rispettoso e pro-
tetto, dove il dialogo si basa tetto, dove il dialogo si basa 
sull'ascolto sincero, privo di sull'ascolto sincero, privo di 
pregiudizi e attento alle espe-pregiudizi e attento alle espe-
rienze e ai vissuti condivisi rienze e ai vissuti condivisi 
dalle partecipanti, crea mag-dalle partecipanti, crea mag-
giore  consapevolezza,  pro-giore  consapevolezza,  pro-
muove cambiamenti e nuo-muove cambiamenti e nuo-
ve strategie per uscire insie-ve strategie per uscire insie-
me dalla violenza.me dalla violenza.

Costituito da persone che Costituito da persone che 
condividono lo stesso proble-condividono lo stesso proble-
ma, all’interno del gruppo si ma, all’interno del gruppo si 

pratica l’ascolto empatico, si pratica l’ascolto empatico, si 
sospende il giudizio, si trova sospende il giudizio, si trova 
vicinanza e sostegno, ci si ri-vicinanza e sostegno, ci si ri-
conosce nell’altra. Gli incon-conosce nell’altra. Gli incon-
tri  si  svolgono nel  rispetto tri  si  svolgono nel  rispetto 
delle  normative  vigenti.  Il  delle  normative  vigenti.  Il  
gruppo fa parte della Rete gruppo fa parte della Rete 
ferrarese delle realtà di auto ferrarese delle realtà di auto 
mutuo aiuto. La partecipa-mutuo aiuto. La partecipa-
zione è libera e gratuita, fon-zione è libera e gratuita, fon-
data sul rispetto della riser-data sul rispetto della riser-
vatezza  e  si  può  accedere  vatezza  e  si  può  accedere  
con un primo colloquio di co-con un primo colloquio di co-
noscenza,  contattando:  se-noscenza,  contattando:  se-
greteria.fe@csvterresten-greteria.fe@csvterresten-
si.it —si.it —
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ferrara - gruppo di auto aiutoferrara - gruppo di auto aiuto

“Dire basta”, donne“Dire basta”, donne
per uscire dalla violenzaper uscire dalla violenza

Giovani che promuovono una precedente edizione del bando Giovani che promuovono una precedente edizione del bando 

Si chiama #leggoedono l’ini-
ziativa che l’Editore ferrarese 
Argentodorato lancia a soste-
gno  dell’inclusione  sociale  
delle persone con disabilità. 
Una parte del ricavato della 
vendita on line, degli albi illu-
strati  “Tonio  Gomitolo”  di  
Ignazia Di Liberto e “Fulmini 
e Zampette: cuccioli a spasso 
nel tempo” di Patrizia Farinel-
li, sarà devoluto a Il Volo Odv. 
Dice Eleonora Belletti, titola-
re di Argentodorato: «Avevo 
una compagna alle elementa-
ri con grossi problemi cogniti-
vi, il maestro spesso la mette-
va in banco con me perché di-
ceva che con la mia pazienza 
potevo essere d’aiuto a quella 
bambina. Oggi quella bambi-
na è diventata una donna che 
lavora e ha una vita sociale 
che la sua famiglia le ha dura-
mente conquistato».

l’aSSoCiazione

Il Volo Odv, quando i libri aiutano l’inclusione
Pubblicazioni per la lettura dedicate ai bambini con difficoltà cognitive, motorie e comunicative

Alcuni dei libri del Volo Odv alla biblioteca SeminiAMOlibri

Hai tra i 18 e i 29 anni non su-
perati? Sei cittadino italiano perati? Sei cittadino italiano 
o straniero in regola con il  o straniero in regola con il  
permesso di soggiorno e inte-permesso di soggiorno e inte-
ressata/o a progetti e iniziati-ressata/o a progetti e iniziati-
ve socialmente utili? Fino al ve socialmente utili? Fino al 
prossimo 18 luglio puoi fare prossimo 18 luglio puoi fare 
domanda e partecipare alla domanda e partecipare alla 
selezione per il servizio civile selezione per il servizio civile selezione per il servizio civile 
regionale. In base a quanto regionale. In base a quanto 
previsto dalla Legge Regiona-previsto dalla Legge Regiona-
le n. 20/2003, è stato pubbli-le n. 20/2003, è stato pubbli-
cato un nuovo bando che pre-cato un nuovo bando che pre-
vede 15 posti nella provincia vede 15 posti nella provincia 
di Ferrara e 2 a Pieve di Cento di Ferrara e 2 a Pieve di Cento 
(Bo). Dal sostegno alle perso-(Bo). Dal sostegno alle perso-
ne con disabilità alle attività ne con disabilità alle attività 

educative e culturali di tuto-educative e culturali di tuto-
raggio  scolastico,  i  giovani  raggio  scolastico,  i  giovani  
avranno la possibilità di vive-avranno la possibilità di vive-
re  un’esperienza  di  cittadi-re  un’esperienza  di  cittadi-
nanza attiva riconosciuta for-nanza attiva riconosciuta for-
malmente. Tra i progetti fer-malmente. Tra i progetti fer-
raresi dove spendere il pro-raresi dove spendere il pro-
prio impegno civile: “Percor-prio impegno civile: “Percor-
si di autonomia” con capofila si di autonomia” con capofila 
Csv Terre Estensi (11 mesi); Csv Terre Estensi (11 mesi); 
“Al tuo fianco per crescere” “Al tuo fianco per crescere” 
di FISM – Federazione Italia-di FISM – Federazione Italia-
na Scuole Materne Bologna na Scuole Materne Bologna 
(9 mesi). Tutte le informazio-(9 mesi). Tutte le informazio-
ni  necessarie  sono  su:  ni  necessarie  sono  su:  
www.coprescferrara.it —www.coprescferrara.it —www.coprescferrara.it —www.coprescferrara.it —
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il Bandoil Bando

Nuove possibilitàNuove possibilità
per il servizio civileper il servizio civile

l’iniziativa

#leggoedono
in aiuto
a Il Volo Odv

VOLONTARIATO

TIRATURA LIMITATA

Il tuo edicolante potrà prenotarla a diffusione@iltirreno.it

IL LUPO
che viaggiava nel tempo
Storie tenere e divertenti da raccontare, ascoltare,
regalare per esplorare il mondo delle emozioni

e lasciare libera lÕimmaginazione
In edicola

a 8,90 euro
oltre il prezzo
del quotidiano
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LANUOVAFERRARASocietà


