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Corso di aggiornamento per bibliotecari 

 
 
 

Disabilità: buone pratiche per i servizi bibliotecari 
Milano, 12 novembre 2012 (lunedì) 

 
 
Obiettivi  
-  sensibilizzare al  tema  dell’accessibilità  dei servizi bibliotecari per i lettori svantaggiati 
-   fornire contributi teorici e  modalità operative per rendere accessibile la documentazione 
-  presentare esperienze e buone pratiche  di servizi per lettori svantaggiati  
 
 
Destinatari 
Bibliotecari delle biblioteche di pubblica lettura che già si occupano di organizzare o gestire 
servizi      per   lettori   in   difficoltà   o   che   progettano   l’attivazione   o   l’ampliamento   di   servizi  
specifici nelle proprie realtà.  
Ciascuna biblioteca potrà inviare una sola richiesta di iscrizione.  
Sarà data priorità di ammissione ai bibliotecari  che hanno fruito di un minor numero di 
opportunità formative tra quelle proposte dalla Struttura Musei, ecomusei, biblioteche e 
archivi. 
Numero di partecipanti:  35  
 
Sede e orario delle lezioni 
Le lezioni si terranno presso la sede di Eupolis Lombardia  - Via Pola, 12/14  - Milano - 
vicinanze Stazione Centrale. 
Orario delle lezioni:   dalle   9.30  alle   12.30 
                                       dalle  13.30  alle  17.00 
 
Iscrizioni  
Le domande di iscrizione al seminario dovranno pervenire entro il giorno 29 ottobre  2012 
mediante   l’invio   a  mezzo   fax   al   numero   02-6765   2616   dell’allegato  modulo   di   iscrizione  
oppure  mediante   l’invio   per   posta   elettronica   del   file   relativo   alla   scansione   del  modulo  
(per  cortesia   evitare   il  doppio   invio);;      l’ufficio provvederà a selezionare le domande e ad 
inviare la conferma di iscrizione (oppure la comunicazione di non ammissione)  entro il  
giorno 5 novembre 2012.  Non potranno essere ammessi in aula partecipanti che non 
abbiano ricevuto la conferma di iscrizione al corso. 
La partecipazione al seminario è gratuita. 
 
Certificazione  
Sarà rilasciato a cura di Eupolis Lombardia un certificato  di frequenza. Per il rilascio del 
certificato  è indispensabile aver frequentato sia la lezione del mattino sia la lezione 
pomeridiana.   
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Programma  
 

Un’introduzione alle problematiche dei lettori in difficoltà: 
 i disabili visivi (non vedenti, ipovedenti gravi – medi - lievi e anziani) 
 con  disturbi  specifici  dell’apprendimento  (dislessia,  disortografia,  disgrafia,  discalculia) 
 con difficoltà nella comprensione linguistica e comunicativa (bambini, adolescenti, 

adulti con bisogni comunicativi complessi) 
 
Gli strumenti di scrittura e lettura  

 Il sistema Braille e le tecnologie assistive (barra Braille, sintesi vocale, screen reader…)                     
 Facilitazioni per la lettura: software dedicati, videoingranditori e altre soluzioni pratiche 

ed economiche         
 Gli strumenti a confronto                       

  
I libri nei formati alternativi: quali sono, come si costruiscono, a chi servono 

 Il libro in Braille  
 Il libro tattile 
 Il libro a grandi caratteri 
 Il  libro  parlato  e  l’audiolibro  
 Il libro digitale   
 Il libro in simboli 

 
Servizi speciali per utenti speciali 

 Associazioni, istituzioni ed enti di riferimento, pubblici e privati 
 Le biblioteche di pubblica lettura: la situazione europea e il panorama internazionale 
 Linee guida IFLA e normativa  
 E in Italia? Indagine conoscitiva, progetti ed esperienze concrete nelle biblioteche 

pubbliche e universitarie  
 Le novità librarie: il progetto LIA - Libri Italiani Accessibili 
 La  tutela  del  diritto  d’autore 
 Pratiche quotidiane di accessibilità 
  

Docente:  Laura Beretta  – Sistema Bibliotecario BrianzaBiblioteche – Monza  
 

Esperienze dal territorio 
 

Nel corso della giornata saranno presentate le seguenti esperienze di servizi dedicati a lettori 
svantaggiati: 
-      Leggere diversamente,  libri in simboli.  L’esperienza  della  biblioteca  civica  di  Brugherio, 
       a  cura  di  Enrica  Meregalli  e    Silvia  D’Ambrosio 
-      Affrontiamo la dislessia in biblioteca, un servizio in collaborazione con le agenzie del territorio 

a cura di  Giovanna Ravasi, Biblioteca civica di Lecco 
-      Biblioteca senza barriere, servizi bibliotecari per disabili visivi alla biblioteca Baratta di 

Mantova, a cura di Mara Webber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni:  Valeria Fioroni  -   email:  valeria_fioroni at  regione.lombardia punto it 
 
 

Codice  Corso  GCU -  2074/AI 

Laura Beretta  
Laureata in Lettere moderne con indirizzo Bibliografia e biblioteconomia, è bibliotecaria dal 2002;  
attualmente  è   in servizio presso il sistema Brianzabiblioteche. 
Il suo  interesse professionale  è  indirizzato ai temi dell’accessibilità  all’informazione, della promozione della 
lettura  per  persone  svantaggiate  e  all’integrazione  delle    tecnologie  nei  servizi bibliotecari dedicati.  
E’  componente  del  Gruppo  di  studio  AIB  sui  servizi  bibliotecari  per  utenze  speciali.   
Nel 2008 ha pubblicato per AIB “Leggere   al   buio:   disabilità   visiva   e   accesso   all’informazione   nell’era  
digitale”.   
       Laura   punto  Beretta   at   brianzabiblioteche  punto  it 
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Nuova sede Eupolislombardia:  Via Pola, 12 Milano 
 
 

 
 
 
Mezzi di trasporto  
 
Metropolitana 
MM3 (linea gialla)   –   Fermata Zara 
MM2 (linea verde)  –   Fermata Gioia 
 
Mezzi di superficie 
Autobus:  82 (Via Pola) – 90/91 (Via N. Sauro) – 92 (Via N. Sauro) 
                86 (Piazza Lagosta) 
Tram       7  – 31 (Piazza Lagosta)  
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