Leggere non è un privilegio, ma un diritto.
Tratto dal sito “Associazione Donne di Carta”.

Chi pensa che leggere sia un diritto minore rispetto a quello di curarsi,
studiare, lavorare, riposarsi o migrare, non ha capito una verità
elementare del nostro stare insieme come persone civili.(Michela
Murgia)
In un’epoca come la nostra, in cui non sono garantiti nemmeno i diritti
umani essenziali, a prima vista, battersi per il diritto della lettura può
sembrare un passatempo ozioso. Ma solo a prima vista, perché leggere è
una azione che partendo dalla lettura di un libro finisce per incidere
direttamente sulla lettura della realtà.(Lidia Castellani)
Nella mia mente la lettura ha il passo dei tempi morti, degli spostamenti
sui pullman o sui treni, e ancora in spiaggia, o prima di dormire. Non
avevo mai pensato ad essa come a un diritto. Forse, perché ho sempre
avuto accesso a biblioteche e librerie dove scegliere il libro in base al
bisogno, al desiderio del momento. Ogni volta che ne avevo voglia. Non
tutti, però, hanno questa fortuna. Sono convinta di essere chi sono anche
grazie a quello che ho letto. Leggere è apprendimento, un'attività
fondamentale per l'essere umano.(Valentina Pironi)

“Molte persone restano escluse dalla possibilità di
godere della lettura di libri. Noi stiamo con chiunque
sostenga il diritto alla lettura, nessuno escluso. Perché
leggere è un diritto. Sempre.” (Graziella Zacchini AID
Modena).
Associazione Italiana Dislessia Sezione di
Modena in collaborazione con i bibliotecari
comunali e con il CEIS Formazione, offre la
possibilità ai Soci AID di navigare insieme tra
tecnologie digitali e audiolibri, per conoscere gli
strumenti gratuiti a disposizione per leggere e
studiare in autonomia.

Venerdì 24 aprile 2015
breve corso presso la Biblioteca Delfini a Modena
“Leggo con le orecchie, comprendo con la mente
ore 17,00 Presentazione area Leggo Chiaro
ore 17,30 Differenza nell’ uso di un testo digitale e testo
digitale AID. E-book o audiolibro? Quali software gratuiti a casa
e a scuola per studiare e leggere in autonomia.
Accesso libero con disponibilità sino a 30 posti.
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