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DIVERSAMENTE IN BIBLIOTECA DAL LIBRO PARLATO IN POI…
La BUN da alcuni anni ha istituito servizi nuovi a tutto vantaggio di utenze in difficoltà o con particolari
esigenze,consentendo finalmente l’ingresso nell’istituto delle persone in difficoltà. La biblioteca è l’istituto
culturale che offre essenzialmente documenti scritti,quindi la prima forma di svantaggio di cui ci siamo
occupati è quello visivo e la dislessia. A questo proposito sono nate le collaborazioni con il Centro Nazionale
del libro parlato dell’Unione Italiana Ciechi, l’istituto Configliachi, la nastroteca MAC. Si consente alle utenze
speciali di usufruire gratuitamente del prestito del libro parlato e della registrazione di nuovi testi. Così è
stata abbattuta la barriera visiva del documento scritto.
Il progetto “Che cos’è la Biblioteca” è una presentazione in powerpoint che semplifica in maniera colorata e
accessibile oltre a chi ha un disagio cognitivo anche ai bambini dei primi anni delle elementari le opportunità
che la Biblioteca offre. Si è dato l’avvio al dialogo tra le istituzioni. Si è trovato terreno fertile,la giusta
competenza non disgiunta da un’opportuna sensibilità che non corrisponde né all’atteggiamento pietistico
nei confronti di persone meno fortunate né a quello di rifiuto della diversità,ma prende le mosse dal desiderio
di comunicare l’universo mondo e rendere partecipi delle opportunità culturali anche tutti quelli che hanno
difficoltà di lettura o capacità cognitive meno sviluppate. Da questo nasce l’idea di istituire uno sportello per il
libro parlato presso l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Torre Annunziata. E’ stata realizzata
una guida in LIS ai servizi della biblioteca consultabile sul sito: bibliotecauniversitarianapoli.beniculturali.it
E’ fruibile da persone con disagio visivo (audio),uditivo (LIS),disabili cognitivi e persone con difficoltà
linguistiche. La Biblioteca Universitaria di Napoli in collaborazione con il Centro Medicina Psicosomatica di
Castellammare di Stabia il 28 novembre ha inaugurato l’esposizione: “I ragazzi del Centro Medicina
Psicosomatica esprimono la Biblioteca!”. Si è pensato di creare un iter che ripercorra la storia della scrittura
partendo dalla lastra di pietra fino ad arrivare al libro. Questi oggetti elaborati dai ragazzi del Centro
Medicina Psicosomatica tutti con disagio cognitivo sono stati esposti nel salone di lettura della Biblioteca
Universitaria di Napoli e la esprimono come istituzione culturale. Per l’occasione è stato pubblicato
l’audiolibro “Il Centro Medicina Psicosomatica esprime la biblioteca” e parallelamente per persone con
disagio uditivo una dispensa con un linguaggio adattato alle loro esigenze. In questi anni la B.U.N. ha
realizzato progetti di “apertura” della Biblioteca Universitaria che raccoglie le nuove istanze di una società in
cui il “diverso” richiede il riconoscimento di pari diritti.

