
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2013-2014 

  
 
“Biblioteca IN-visibile. Ipovisione e biblioteca accessibile”  
 

 
Ente organizzatore 
Provincia di Rovigo – Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo 
 
Periodo 
14 e 17 ottobre 2013 
 
Tipologia 
Corso  
 
Destinatari del corso 
Operatori di biblioteca che già si occupano di organizzare e gestire servizi per lettori con difficoltà visive o che 
progettano l'attivazione o ampliamento di questi servizi nelle loro realtà. Il corso si rivolge anche a operatori al 
reference e, più in generale, a bibliotecari monoposto che vogliano approfondire le competenze per l'accoglienza 
e l'informazione dell'utenza con disabilità visiva. 
 
Livello di apprendimento 
Avanzato 
 
Incontri e partecipanti 
12 ore  
25 partecipanti  
 
Sede 
Sala Celio,  
via Ricchieri detto Celio, 8  
45100  Rovigo 
 
Docenti 

� Stefan von Prondzinski (Docente presso Libera Università di Bressanone);  
� Maria Lucia Baracco (Presidente dell'Associazione Lettura Agevolata Onlus di Venezia);  
� Erika Cunico (IUAV – Istituto Universitario di Architettura di Venezia);  
� Sergio Cozzi e Serenella Sesti (Associazione Amici del Libro Parlato per i Ciechi d’Italia “Robert Hollman” 

del Lions Club di Verbania); 
 
Calendario 

� 14 ottobre (lunedì) = 9.30-13.30; 15.00-17.00 (6 ore);  
� 17 ottobre (giovedì) = 9.30-13.30; 15.00-17.00 (6 ore).  

 
Definizione degli obiettivi formativi  
Il corso si propone di sensibilizzare i bibliotecari sul tema dell'accessibilità dei servizi per lettori ipovedenti (non 
solo non-vedenti o persone con certificata disabilità della vista, ma anche persone con lievi difficoltà visive, 
come ad esempio anziani), di fornire ai partecipanti strumenti teorici riguardanti i sevizi che la biblioteca può 
offrire e modalità operative per rendere accessibile il patrimonio documentario a lettori svantaggiati. 
 
Definizione dei contenuti formativi  
 
14 ottobre  
 

� Stefan von Prondzinski: Cos’è la disabilità visiva? (dalle 9.30 alle 11.30) 
Partendo dalla definizione di disabilità fornita dall’OMS mediante l’ICF (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento) verranno approfondite le interrelazioni tra le principali funzioni visive (visus, campo 
visivo, qualità dell’immagine) ed alcune attività come la letto-scrittura, l’orientamento e la mobilità, 
mettendo in evidenza i facilitatori e le barriere contestuali. 

 
� Maria Lucia Baracco: Le biblioteche e le persone con disabilità visiva: nuovi ruoli e nuove strategie (dalle 

11.30 alle 17.00)  
A partire da una breve descrizione delle modalità di lettura delle persone con minorazione visiva (non-
vedenti, ipovedenti e anziani), si cercherà di riflettere sul nuovo ruolo che le biblioteche oggi hanno nei 
confronti di questo tipo di utenza, peraltro sempre più ampia ed “esigente”. Saranno illustrati i diversi 



fattori che contribuiscono a far diventare la biblioteca un servizio davvero accessibile, ponendo 
attenzione all’accessibilità degli spazi, agli strumenti ottici ed informatici, alle modalità alternative di 
lettura, all’utilizzo delle nuove tecnologie e alle possibili azioni di sensibilizzazione da sviluppare. 

 
17 ottobre  
 

� Erika Cunico: Come leggono le persone con disabilità visiva? (dalle 9.30 alle 13.30) 
Partendo dalle diverse esigenze delle persone con disabilità visiva più o meno grave verranno descritte 
in maniera approfondita le modalità di lettura alternativa che permettono l’accesso alle informazioni 
scritte: dai libri di narrativa ai libri illustrati, dai libri per l’infanzia ai libri d’arte, dai quotidiani alle 
riviste. Si partirà dall’analisi delle diverse metodologie di lettura (libri a grandi caratteri, elettronici, 
audio, Braille, tattili ecc…), fino ad arrivare alla repertoriazione delle principali esperienze in materia 
(case editrici e centri specializzati, collane e pubblicazioni italiane e straniere, software e strumenti 
specifici); 
 

� Sergio Cozzi e Serenella Sesti: Progetto Libro Parlato Lions (dalle 15.00 alle 17.00) 
Presentazione del Progetto e utilizzo del sito web di Libro Parlato Lions.  

 
 
Modalità di intervento formativo 
Lezioni frontali con la presentazione di albi illustrati 
 
Iscrizione e conferma 
Per l'iscrizione si rimanda all’apposito modulo - scaricabile in formato PDF e RTF - da far pervenire tramite mail 
(servizio.biblioteca@provincia.rovigo.it) oppure fax (0425386380) nel periodo tra il 23 settembre e il 6 ottobre 
2013. L'accettazione sarà confermata ai soli ammessi con e-mail entro il giorno 10 ottobre all’indirizzo 
indicato dal richiedente nel modulo d'iscrizione. 
 
Costi 
La partecipazione al corso, compreso l’eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è a titolo gratuito. 
Sono a carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti al corso stesso. 
 
Criteri di accettazione al corso 
Le richieste di iscrizione al corso saranno selezionate seguendo questi criteri:  

� ordine cronologico di presentazione delle domande;  
� sulla base del punto precedente, si terranno conto delle indicazioni di priorità sottostanti: 
 
1. il personale addetto ai servizi bibliotecari in servizio, con rapporto di lavoro dipendente negli enti locali, 
nelle biblioteche di interesse locale e della Biblioteca Nazionale Marciana e delle biblioteche del Polo SBN 
marciano, il cui personale è assimilato per le attività formative regionali a quello dipendente degli enti locali. 
Le richieste di partecipazione autorizzate preventivamente dai rispettivi Enti di appartenenza avranno la 
precedenza sulle altre.  
 
In presenza di posti disponibili potranno essere ammessi nell’ordine: 

a. collaboratori coordinati continuativi e personale di cooperative che operi continuativamente 
  nelle biblioteche di ente locale e di interesse locale; 
b. personale volontario attualmente addetto ai servizi bibliotecari e chi ha svolto  attività  
 lavorativa retribuita nel settore bibliotecario entro i due anni precedenti la scadenza del  
 termine di presentazione della domanda; 
c. altre persone con conoscenze di settore e attualmente prive di occupazione. 

 
2. accoglienza, nella misura massima del 10% sul totale dei partecipanti previsti, di personale in servizio 
presso le biblioteche del Polo universitario veneto SBN; 

3. accoglienza, nella misura massima del 10% sul totale dei partecipanti previsti, di studenti regolarmente 
iscritti all’Università Ca’ Foscari di Venezia – Facoltà di Lettere e Filosofia; 

4. di riservare, ove opportuno, al massimo un posto per operatori di biblioteca indicati dalla Direzione del 
Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Venezia, nell’ambito degli accordi programma per la gestione 
della Biblioteca specializzata Paola di Rosa Settembrini a Mestre; 

5. di prevedere che, se più domande di iscrizione di personale di una stessa biblioteca impedissero 
l’accoglimento di altre perché fosse stato già raggiunto il numero massimo consentito di iscrizioni, le 
domande riconducibili a una stessa biblioteca vengano escluse a partire dall’ultima arrivata di queste fino a 
rientrare nel numero di partecipanti prefissato; 



6. che eventuali uditori, per un massimo del 10% e in soprannumero rispetto al numero di partecipanti 
previsto, saranno ammessi a discrezione degli Organizzatori; l’ammissione di questi ultimi dovrà rispondere 
ai medesimi requisiti validi per i partecipanti, ma non avranno diritto all’attestato finale, bensì solo alla 
certificazione quotidiana della presenza;  

7. di consentire che, in soprannumero rispetto al tetto stabilito, l’Organizzazione riservi fino a due posti per 
i propri formatori e altri due posti per altre persone da invitare a discrezione dell’Ente, nonché due posti per 
personale della Direzione regionale Beni Culturali.  

Rinuncia 
La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al corso di un iscritto o la sua assenza immotivata sarà 
criterio valutabile per l’esclusione da successivi corsi regionali. 
 
Verifica finale e gradimento del corso 
Non è prevista alcuna verifica, ma l’Ente gestore richiederà ai partecipanti la compilazione di una sintetica 
Scheda di valutazione di gradimento del corso, che servirà per migliorare l’offerta formativa.  
 
Certificato di presenza 
Al termine di ogni giornata di corso, l’Ente gestore dovrà rilasciare a ogni interessato che lo richiedesse un 
certificato di presenza, al solo fine di attestare la permanenza del richiedente nella sede del corso per le ore che 
vi ha trascorso. 
 
Attestato di frequenza 
L’Ente gestore provvederà alla raccolta giornaliera delle firme di presenza (gli eventuali uditori andranno rilevati 
a parte), con l’onere della verifica della puntualità degli orari di entrata e di uscita, dato indispensabile per il 
calcolo dell’orario di frequenza. 
Registrazione dei partecipanti a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli incontri. 
Per il rilascio dell’Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato tutte le ore di corso 
previste.  
 
Informazioni logistiche  
Il corso si tiene in Sala Celio, ala del Palazzo della Provincia di Rovigo ubicata nel centro storico della città, nelle 
immediate vicinanze delle due piazze principali (attigue) intitolate a V. Emanuele II e Garibaldi. In questa zona 
è possibile transitare con le auto ma è difficile parcheggiare. 
� Dalla Stazione ferroviaria di Rovigo: si percorre l’intero viale alberato (viale Marconi); giunti all’incrocio si 

svolta a destra su viale Porta Adige; al semaforo si prosegue diritto verso il centro, lungo viale Regina 
Margherita. All’incrocio con v.le Trieste si svolta a sinistra e, dopo circa 50 m., a destra per il vicolo Ballotta 
che immette su via Celio. L’ingresso della Sala si trova quasi in fondo alla via, dopo gli ingressi pricipali della 
Prefettura e della Provincia, al civico n° 8. Occorrono circa 15 minuti a piedi o 10 minuti con l’autobus per il 
centro. 

� Dall’Autostrada (A 13): l’uscita più comoda è Rovigo. Si svolta a sinistra e si prosegue per circa 3 km 
sempre diritto, in direzione Rovigo. Sorpassato il sottopasso della ferrovia (V.le Amendola), seguire l’ampia 
rotatoria tenendo la sinistra e imboccare a destra il corso del Popolo (3° traversa). Proseguire diritto fino 
allo slargo di P.zza della Repubblica e svoltare a destra. La strada, che prosegue in leggera discesa, da 
accesso sulla destra al Parcheggio Multipiano. Dirigersi quindi, a piedi, verso le piazze, che si trovano a circa 
10 minuti. Si torna sul corso del Popolo, si prosegue a destra per circa 50 metri fino alle Due Torri medievali 
e quindi si taglia a sinistra, portandosi in piazza V. Emanuele. L’accesso a via Celio si trova in 
corrispondenza della farmacia che si incontra attraversando l'arco posto sotto i portici, all’angolo tra il 
Municipio e l’Accademia dei Concordi. 

 
Per altre informazioni 
Provincia di ROVIGO 
Servizio Bibliotecario Provinciale 
Via Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100  ROVIGO 
Tel. 0425386381 o 0425386125 - Fax: 0425386380 
e–mail: servizio.biblioteca@provincia.rovigo.it 
 
Referente: Alfredo SIGOLO e Paola VIANELLO 

 


