
 

 

 

 

 

Gentile Dirigente,  

in qualità di responsabile del Laboratorio di traduzione in linguaggio facile da leggere 

Read (EtR) di Anffas Trentino sono a proporre un progetto nato 

della nostra Associazione con il MUSE 

realtà entrambe impegnate nella promozione di una cultura aperta a tutti e inclusiva.

Il progetto “Nessuno Escluso”, che trasme

recentissima realizzazione, la traduzione in EtR dei contenuti della mostra del MUSE

Storia illustrata e “facile da leggere”

darebbe lo spunto per far conoscere una diversa modalità di comporre i testi, finalizzata 

all’accessibilità cognitiva dei messaggi informativi rivolti al grande pubblico.

Ringrazio la Consulta Provinciale, la Commissione Classi Complesse e

Consulte dei vari Istituti che hanno creduto in questa iniziativa invitandoci a proporla alle scuole di 

appartenenza.  

Sperando che questa iniziativa riscuota interesse presso il corpo docente del vostro istituto, lascio i 

miei contatti diretti per un’eventuale programmazione del nostro intervento nelle scuole.

Ringrazio per l’attenzione 

 

 

recapiti: 

0461 407537 

Cell. 320 1710207 

c.pontara@anffas.tn.it 

etr@anffas.tn.it 
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in qualità di responsabile del Laboratorio di traduzione in linguaggio facile da leggere 

(EtR) di Anffas Trentino sono a proporre un progetto nato all’interno della collaborazione 

della nostra Associazione con il MUSE - Area Programmi per il Pubblico, 

realtà entrambe impegnate nella promozione di una cultura aperta a tutti e inclusiva.

Il progetto “Nessuno Escluso”, che trasmetto in allegato, è volto a far conoscere una nostra 

traduzione in EtR dei contenuti della mostra del MUSE

Storia illustrata e “facile da leggere”, presentata agilmente su 4 pannelli. Tale presentazione ci 

lo spunto per far conoscere una diversa modalità di comporre i testi, finalizzata 

all’accessibilità cognitiva dei messaggi informativi rivolti al grande pubblico.   

Ringrazio la Consulta Provinciale, la Commissione Classi Complesse e tut

Consulte dei vari Istituti che hanno creduto in questa iniziativa invitandoci a proporla alle scuole di 

Sperando che questa iniziativa riscuota interesse presso il corpo docente del vostro istituto, lascio i 

ti diretti per un’eventuale programmazione del nostro intervento nelle scuole.

dott.ssa Carla Pontara

      psicologa Anffas
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ridiche della Provincia Autonoma di Trento 

 

in qualità di responsabile del Laboratorio di traduzione in linguaggio facile da leggere – Easy to 

all’interno della collaborazione 

 Sezione Accessibilità, 

realtà entrambe impegnate nella promozione di una cultura aperta a tutti e inclusiva.  

tto in allegato, è volto a far conoscere una nostra 

traduzione in EtR dei contenuti della mostra del MUSE SARS-CoV-2, 

, presentata agilmente su 4 pannelli. Tale presentazione ci 

lo spunto per far conoscere una diversa modalità di comporre i testi, finalizzata 

                    

tutti i Presidenti delle 

Consulte dei vari Istituti che hanno creduto in questa iniziativa invitandoci a proporla alle scuole di 

Sperando che questa iniziativa riscuota interesse presso il corpo docente del vostro istituto, lascio i 

ti diretti per un’eventuale programmazione del nostro intervento nelle scuole. 

ott.ssa Carla Pontara 

psicologa Anffas 


