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Nella Biblioteca civica di Brugherio è presente una raccolta di libri su misura

per bambini e ragazzi con difficoltà di comunicazione e lettura. Libri per lettori
dislessici, libri tattili e in braille, libri in simboli, libri/DVD in LIS, i cui contenuti
sono adattati a una modalità di lettura diversa da quella convenzionale. Trovi
anche libri teorici sulle disabilità e i bisogni educativi speciali. La collezione è
costantemente incrementata con nuovi libri, pubblicati da editori specializzati
e autoprodotti da un equipe di lavoro della nostra biblioteca in collaborazione
con il Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa di Milano.

Puoi prenderli in prestito direttamente a Brugherio, o tramite le biblioteche del
sistema Nord-est Milano o del sistema Milano Est. Per chi abita lontano è
disponibile in tutta Italia il servizio di prestito nazionale: rivolgiti alla biblioteca
più comoda per te, che ci inoltrerà la richiesta e riceverà la spedizione dei libri.

Un referente è a disposizione del pubblico ogni primo e terzo sabato del
mese, dalle 10 alle 12. Per consulenze personalizzate, puoi chiedere un
appuntamento specifico. Se vuoi restare sempre aggiornato su eventi e novità,
inviaci una mail per entrare nella nostra rete di contatti.

lunedì 9-12,30

martedì 9-12,30 14-19

mercoledì 9-12,30 14-19

giovedì 14-19

venerdì 9-12,30 14-19

sabato 9-12,30 14-18

Biblioteca civica, con i seguenti orari di apertura:

via italia 27 - 20047 BrUgHeriO (mB)

tel. 039.2893 401 • biblioteca@comune.brugherio.mb.it

infO specificHe: s.dambrosio@comune.brugherio.mb.it

www.comune.brugherio.mb.it/comune/settore-servizi-alla-persona/biblioteca/leggere-diversamente

i TITOLI IN CATALOGO
cercali su www.biblioclick.it

nel campo “ricerca libera” inserire «DL»;
per i soli libri in simboli inserire «DL caa».

PUOI VEDERE L’ANTEPRIMA DEL LIBRO!

leggere
diversamente
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