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DIVERSAMENTE IN BIBLIOTECA DAL LIBRO PARLATO IN POI….

La Biblioteca Universitaria di Napoli (BUN) ha incontrato la disabilità sin dal 2006. Il
primo approccio con il libro parlato è avvenuto grazie alla convenzione del MiBAC con il
libro parlato Lions. A seguire la BUN ha stipulato accordi con altre istituzioni come il Libro
Parlato dell’Unione italiana Ciechi, l’Istituto Configliachi, la Nastroteca MAC. L’incontro con
la disabilità visiva ha aperto la porta anche ad altre forme di disabilità . Notevole la
fruizione del progetto di didattica speciale “Che cos’è la Biblioteca” presentazione in
powerpoint che illustra la biblioteca dagli aspetti fisici a quelli di servizio a quanti sono in
disagio cognitivo. Questo progetto è inserito tra le attività di didattica speciale inserito nella
banca dati al link http://www.sed.beniculturali.it/index.php?it/171/banca-dati-attivit-progettie-percorsi-didattici Ne hanno usufruito disabili cognitivi, audiolesi, persone con disagio
linguistico.
A seguire nel 2009 in occasione della giornata del disabile è stata presentata la Guida ai
Servizi della Biblioteca in LIS. Si tratta di un video accessibile a chi è in condizione di
disagio sensoriale e linguistico. La guida è un video su cui scorrono da un lato le immagini
della biblioteca corredato di sottotitoli e provvisto di servizio di interpretariato in LIS è al
link
http://www.bibliotecauniversitarianapoli.beniculturali.it/index.php?it/150/guida-allabiblioteca-in-lis .
La BUN ha stipulato con il Comune di Torre Annunziata (Politiche sociali) un protocollo
d’intesa che istituisce uno sportello per il libro parlato presso i Servizi sociali del Comune
di Torre Annunziata. La convenzione resa possibile istituzionalmente dalla Direzione
Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Campania ha avuto inizio nel 2010 ed
ha visto l’iscrizione di un considerevole numero di utenti in condizioni di disagio sensoriale
e cognitivo e il prestito di circa 800 audiolibri. Questa convenzione ha dato la possibilità
anche a persone con problemi motori di accedere diversamente in biblioteca senza
doversi spostare fino al capoluogo partenopeo. Ad accrescere la portata, la sensibilità e
l’interesse dell’Istituto per le tematiche prese in esame è testimone la creazione, da parte

della scrivente, di audiolibri e di dispense con linguaggio agevolato per i sordi. A tale
proposito si segnalano i seguenti audiolibri:


Le stanze di Elsa. Audioguida che descrive le foto e i pannelli della mostra su Elsa
Morante – “Ottobre piovono libri 2006”



“Napoli: due passi tra i versi” estratto da “Napoli da Serao a Saviano .Tra racconto
o cronaca?” - “Ottobre piovono libri 2008”



“I ragazzi del Centro Medicina Psicosomatica esprimono la biblioteca” presentato
alla giornata del disabile 2012 . Di questo testo è stata realizzata anche una
dispensa con testo agevolato per sordi.

Il nostro motto è stato: “Pensare globale, agire locale”, ma calare la globalità nel contesto
locale.
Diversamente in biblioteca è nato come un progetto ma si è rivelato essere un
programma, il programma del Servizio di lettura e informazione agevolata che fornisce
prodotti finiti ma di pronto uso e sempre fruibili da tutti!

