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Storie per tutti è un progetto di letture ad alta voce accessibili rivolte all’infanzia, che nasce dal desiderio di rendere concre-
to il diritto all’accesso alla letteratura, all’arte, alla cultura, da parte di tutti. Il progetto nasce nel 2016 in collaborazione 
con il Centro Documentazione Handicap di Bologna ed è curato da un gruppo di cittadini disabili e non, con competenze 
nell'educazione, nella letteratura per l'infanzia, l'illustrazione, la musica, il teatro ed il cinema.

Storie per tutti propone incontri itineranti, nel territorio di Bologna e provincia, ma anche in giro per l’Italia. I luoghi 
che ospitano Storie per tutti sono sempre di forte impatto sociale e valenza culturale: biblioteche, scuole, ludoteche, libre-
rie, ospedali, centri d’accoglienza, ma anche tanti altri meno consueti. Vengono privilegiati luoghi non specialistici o ria-
bilitativi, per non connotare gli incontri di un segno speciale e renderli sempre più aperti a tutti. Gli incontri sono sempre 
gratuiti, evitando così che l’aspetto economico sia un motivo di esclusione.
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STORIE VERAMENTE PER TUTTI

RACCONTI ACCESSIBILI 
A TUTTI I BAMBINI, 
ANCHE CON DEFICIT 
SENSORIALI O PSICHICI
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tional”, ma parte inscindibile della progettazione educativa 
e culturale, come sancisce la Convenzione Onu sui diritti 
delle persone con disabilità.

Partendo da quel principio, e sapendo anche che, para-
dossalmente, l’accessibilità totale non esiste, il progetto si 
sviluppa in diversi modi, considerando sempre quattro fat-
tori importantissimi legati all’accessibilità che per il gruppo 
che realizza Storie per tutti sono diventati fondamentali: 
l’aspetto comunicativo, l’aspetto relazionale, la tecnica ed 
il diritto al bello.

LE NOSTRE LETTURE
Le letture che realizziamo vengono rese accessibili attra-

verso tre modalità.  Le letture in simboli, in questo caso il 

COM'È NATO IL PROGETTO
Storie per tutti nasce con una rassegna sperimentale di 

tre appuntamenti. Sperimentale perché non c’era nessun 
riferimento a qualcosa di simile in territorio italiano dal 
quale poter attingere. Oggi Storie per tutti è alle prese con 
la sua quinta edizione oltre che con la prima rassegna di 
Cinema per tutti. In quattro anni sono stati realizzati più 
di 60 incontri che hanno coinvolto oltre 1600 persone, tra 
bambini e adulti (www.storiepertutti.it). Il principio di 
base sul quale si fonda il progetto Storie per tutti è quello di 
rendere concreto il diritto all'accesso alla lettura da parte di 
chiunque, trasformando lo spazio/tempo del racconto in 
un’esperienza inclusiva attraverso strategie di comprovata 
efficacia. L’accessibilità non viene considerata un “op-
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CULTURA
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testo viene convertito in simboli PCS (Picture Communica-
tion System), inerenti alla Comunicazione Aumentativa Al-
ternativa (CAA). I simboli, che rappresentano visivamente 
le singoli parti della frase, facilitano la lettura e permettono 
ai bambini in difficoltà di seguire una storia ed esserne 
partecipi.

Le letture vengono anche accompagnate dalla traduzio-
ne simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) permet-
tendo al pubblico non udente la comprensione del testo. 
Infine utilizziamo narrazioni polisensoriali, ovvero le let-
ture vengono rappresentate sui diversi piani sensoriali of-
frendo ai bambini sollecitazioni tattili, uditive e olfattive.

Per “mettere in scena” le letture, utilizziamo svariate 
tecniche rappresentative tra le quali proiezioni, ombre, 
teatro kamishibai, illustrazione dal vivo, pupazzi. Spesso 

le letture sono accompagnate con musica dal vivo avvalen-
doci della collaborazione di diversi musicisti.

Riguardo invece alla scelta delle storie, cerchiamo sem-
pre di fare una selezione molto accurata, in quanto sentia-
mo la grandissima responsabilità che ha l’adulto nell’offrire 
ai bambini prodotti di qualità. l

LE LETTURE CHE REALIZZIAMO 
VENGONO RESE ACCESSIBILI 
ATTRAVERSO TRE DIVERSE 
MODALITÀ
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Storie per tutti per me che sono una mamma di una bambina con sindrome di Down, è un insieme di 
tante cose belle, è un piacevole momento di svago da vivere con mia figlia in luoghi ricercati e spesso 
a me non conosciuti. È un gustare con meraviglia e stupore storie scelte con cura al suono di qualche 
strumento mentre avviene la traduzione del testo in linguaggio dei segni, è condividere con altre fami-
glie con figli abili e disabili esperienze divertenti, commuoventi e arricchenti. È lasciarsi trasportare da 
persone piene di energie positive in una combinazione di colori, suoni, parole, fantasia e semplicità, è 
avere la possibilità di gustarsi momenti sereni entrando per un attimo in un mondo fantastico. Insomma 
per me Storie per tutti è un progetto bello, unico e per fortuna che c’è!

PAROLA DI GENITORE


