“Una giornata di Ivan”
Con la pubblicazione del libro “Una giornata di Ivan”, Need You Onlus intende realizzare
un progetto di sostegno alle famiglie e ai bambini con disturbi dello spettro autistico.
Nella collana sono narrate quattro storie della vita quotidiana di Ivan, un bambino di otto
anni. La struttura è tipica delle storie sociali, ossia storie altamente personalizzate,
funzionali alla comprensione delle situazioni più comuni di vita.
Per realizzare ciò ci si avvale del linguaggio delle immagini e di simboli denominati PECS
(PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM).
Utilizzare la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) favorisce la comunicazione fra
i bambini e il mondo circostante, rendendo più comprensibile l’ambiente di vita e
permettendo una fruizione corretta e più autonoma da parte dei soggetti con autismo (es.
nel bagno ci devono essere i simboli che indicano le azioni da compiere: lavarsi i denti,
aprire l’acqua per la doccia…).
In tal modo si favorisce l’inclusione del bambino nella società.
Fino ad ora, attraverso la CAA, sono stati prodotti principalmente libri di lettura d’evasione
(storie, fiabe), che hanno avuto l’innegabile pregio di offrire la possibilità, ai bambini con
autismo, del piacere della lettura e di condividerla con i coetanei. Con questa collana si
amplia il panorama editoriale con la pubblicazione di storie sociali in CAA.
Scopo dell’iniziativa
Lo scopo è quello di offrire ai bambini che non utilizzano linguaggio verbale e alle famiglie
con bambini con autismo un mezzo di apprendimento, come il libro, a disposizione ogni
qualvolta sia utile.
Obiettivi
- sensibilizzare la popolazione sulle problematiche legate all’autismo
- spingere le istituzioni a prendersi carico dei soggetti con autismo
- aiutare i bambini a comunicare
- aiutare i bambini a non aver paura ad affrontare la quotidianità
- aiutare le famiglie offrendo strumenti idonei
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Descrizione dell’opera
“Una giornata di Ivan” è una collana composta di quattro fascicoli con copertina semirigida
a colori, ciascuno di circa venti pagine, contenuti in una cartellina di polietilene recante il
logo dell’associazione Need You Onlus. In ciascun fascicolo è narrata una storia sociale e
le istruzioni ai relativi comportamenti di vita quotidiana.
I temi affrontati sono i seguenti:
-

mi preparo per uscire;

-

vado in piscina;

-

vado dal dentista;

-

vado in pizzeria.

Pianificazione del percorso
- progettazione
- ricerca delle risorse umane e finanziarie
- individuazione dei partners
- individuazione dei soggetti coinvolti
- individuazioni delle storie sociali
- scrittura dei testi delle storie
- riduzione in CAA
- valutazione e scelta delle immagini da abbinare al testo
- progettazione e realizzazione delle tavole illustrate delle scene dei racconti e del
personaggio
- abbinamento immagini ai contenuti
- scelta del formato e numero di copie
- elaborazione grafica ed editing
- revisione
- stampa
- assemblaggio con le cartoline in PVC
- diffusione a mezzo presentazioni, distribuzione e vendita online
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Pubblicazione
Il libro sarà pubblicato sotto l’egida di Need You Onlus in un’edizione fuori commercio
senza prezzo di copertina. Esso sarà distribuito gratuitamente nell’ambito
associazionistico, a chi ne farà richiesta o nel corso di manifestazioni promozionali, nelle
scuole o nelle biblioteche.
E’ stato richiesto al Consiglio regionale del Piemonte il sostegno alla fase propedeutica di
progettazione ed alle opere intellettuali relative alla pubblicazione del libro.
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