Aipd Associazione Italiana Persone Down Onlus
Sezione di Mantova Via Carducci 3 Mantova
Tel. 0376373052 Fax 0376373052 Cell. 3341491715
Sito web: www.aipdmantova.it
Email: relazionipubbliche@aipdmantova.it

Sulle orme
di Virgilio

Mercoledì 28 Gennaio 2015 ore 15.00 - 18.00

“Sulle orme di Virgilio” ha come obiettivo la promozione dei
legami sociali, l’integrazione e il protagonismo giovanile, di ragazzi

Biblioteca comunale “G. Baratta” Sala degli Stemmi

normodotati e soggetti fragili con disabilità intellettiva.

Introduzione all’uso del

Tramite la realizzazione di percorsi turistici, nella città di Mantova e

LINGUAGGIO FACILITATO
Relatore: Anna Contardi

Coordinatrice esperta Aipd Nazionale

la conoscenza e sperimentazione dell’arte e della cucina locale, con
laboratori adeguatamente realizzati per bambini e adulti, verrà
realizzata una breve guida turistica

fruibile da tutti, scritta in

maniera semplice e facilmente comprensibile.

!

Partners del progetto:

Nell’ambito del progetto “Sulle Orme di Virgilio”, finanziato grazie
a Bando Volontariato 2014, l'associazione, in collaborazione con i
partner del progetto, realizza un evento formativo finalizzato alla
conoscenza e alla gestione di tecniche comunicative idonee alla
costruzione e alla realizzazione di materiale comunicativo,
facilmente comprensibile anche da soggetti con disabilità
intellettiva.

- Associazione Italiana sindrome X Fragile Onlus

Anna Contardi, coordinatrice esperta Aipd nazionale, grazie alla

Nell’ambito del progetto inoltre collaborano:

grande esperienza maturata in questo ambito, durante l'incontro

- Cooperativa Abacoop

introdurrà all'utilizzo del linguaggio facilitato, fornendo ai presenti
indicazioni utili a capire quali accorgimenti e semplificazioni,

- Fotocineclub Mantova
- Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Mantova 10
- Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Mantova 7
- Festivaletteratura

- Peccati di Gola

possono rendere un testo e un linguaggio più comprensibili.

- Le Tamerici

L’evento, aperto ai partners del progetto, sarà fruibile anche dai

- Liceo artistico “G. Romano” di Mantova

referenti di Down Lombardia, coordinamento lombardo delle

- IAT di Mantova

associazioni che si occupano di persone con sindrome di Down.

- CSVM

!

