


TECH.LIBRARY

Manuale pratico

www.tech-library.eu

Progetto Tech.Library
(2020-1-IT02-KA204-079967)

ISBN: 978-619-7173-46-8

2022

Migliorare i servizi delle biblioteche pubbliche 
destinati agli utenti ipovedenti tramite  
tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e formazione



Il sostegno della Commissione europea alla produzione della presente pubbli-
cazione non costituisce un’approvazione dei contenuti, che riflettono solo le 
opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per 
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Questa edizione, realizzata all’interno del progetto “Tech.Library”, è rilasciata 
sotto licenza Creative Commons Attribution - ShareAlike CC BY-SA 4.0 Interna-
tional.

Per visualizzare una copia di questa licenza, visitare:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/



Contenuto

INTRODUZIONE ......................................................................4
Informazioni sul progetto TECH.LIBRARY ...............................................4
Incontro con i partner ............................................................................5
Scopo del manuale .............................................................................12

DATI STATISTICI E POLITICA .................................................13
Dati statistici ..........................................................................................13
Politica ...................................................................................................17

PRASSI SEGUITE DALLE BIBLIOTECHE PARTNER  
PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE COLPITE  
DA DEFICIT VISIVO ..............................................................22

Accessibilità dell’ambiente .................................................................24
Assistenza personale ............................................................................26
Strumenti Hardware .............................................................................29
Strumenti software ................................................................................31
Biblioteche elettroniche ......................................................................33
Collezione in Braille ...............................................................................38

PRASSI DELLE ALTRE BIBLIOTECHE .......................................39
PRASSI IN ORGANIZZAZIONI SPECIALIZZATE NEL  
LAVORO CON PERSONE AFFLITTE DA DEFICIT VISIVO ......53
CONCLUSIONE ....................................................................72
OTHER RESOURCES ..............................................................73

Online resources for visually impaired ................................................73
Recommended literature for work with visually impaired ...............76



4

INTRODUZIONE

Informazioni sul progetto TECH.LIBRARY
Il lavoro sul progetto punta a individuare gli obiettivi principali e a discutere al contem-
po delle attività e dei risultati più adeguati al fine di perseguire questi obiettivi e affron-
tare il principale problema comune: come gestire le persone affette da deficit visivo nelle 
biblioteche.

Le attività del progetto vengono pianificate partendo dal fatto che le nuove tecnologie schiu-
dono nuove opportunità di lettura e attività di partecipazione rivolte a persone con disabilità. 
Oggi le persone non vedenti e affette da deficit visivo hanno infatti accesso a programmi 
informatici specifici, a Internet e a risorse digitali usando strumenti innovativi.

Purtroppo lo staff della biblioteca non dispone di competenze omogenee per la gestione 
corretta di questi strumenti e per il raggiungimento dei gruppi target, perciò il progetto si 
concentra sulla creazione di una maggiore consapevolezza nello staff della biblioteca riguar-
do agli ausili informatici finalizzata al coinvolgimento degli utenti affetti da deficit visivo e 
al ricorso alle esperienze di successo, nonché alla maggior parte delle good practice per il 
lavoro con le persone affette da deficit visivo.

Ciò creerà una maggiore consapevolezza sulle good practice internazionali da applicare 
nell’ambito della partecipazione delle persone affette da deficit visivo attraverso ausili in-
formatici. Lo scambio di best practice fra gli staff delle biblioteche consentirà a ciascuno di 
imparare le strategie adottate da altri paesi e biblioteche al fine di coinvolgere gli utenti affetti 
da deficit visivo attraverso gli ausili informatici. Le biblioteche partner hanno analizzato con-
giuntamente e tratto reciprocamente ispirazione per iniziative, progetti, servizi e metodologie 
di successo; in questo modo si prevede di migliorare le competenze professionali dello staff 
della biblioteca e di allargare la sua visione personale sulla disabilità e sui servizi correlati.

Le tecnologie digitali e i tool online sono un elemento trainante nella promozione di servizi 
bibliotecari migliorati destinati a persone affette da deficit visivo.

Comunque, nella maggior parte dei paesi UE:

• lo staff delle biblioteche non è pienamente consapevole della portata e del potenziale 
degli ausili e dei servizi informatici per l’inclusione degli utenti affetti da deficit vi-
sivo, e anche chi è consapevole può contare su poche esperienze valide e poche best 
practice che possano essere replicate a livello locale e internazionale;

• le competenze digitali dello staff della biblioteca sono spesso insufficienti per l’effetti-
va integrazione dei tool digitali.

TECH.LIBRARY si concentra su tre obiettivi principali:

1. incoraggiare lo scambio di best practice fra gli staff di biblioteche diverse sui servizi e 
sugli ausili informatici per l’inclusione degli utenti affetti da deficit visivo
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2. migliorare le competenze digitali degli staff delle biblioteche attraverso attività perso-
nalizzate per il training sugli ausili informatici

3. creare un network di biblioteche collaborative in risposta ai bisogni degli utenti affetti 
da deficit visivo.

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, vengono eseguite le seguenti attività:

1. scambio di best practice e visite studio per consentire a ciascun partecipante di impa-
rare e comprendere come le altre biblioteche e gli altri paesi utilizzano gli ausili infor-
matici per la partecipazione degli utenti affetti da deficit visivo,

2. sviluppo di una piattaforma web che consenta agli utenti di fare formazione, condi-
videre esperienze e opinioni, comunicare, fare rete e divulgare attività e iniziative 
relative al progetto,

3. training congiunto a breve termine dello staff sulle più recenti tecnologie IT al fine di 
offrire servizi agli utenti affetti da deficit visivo.

La partnership si è instaurata fra 6 biblioteche pubbliche di 6 diversi paesi, supportate da un 
partner tecnico. Il progetto ha visto il coinvolgimento di 122 partecipanti in attività di training 
e scambio di best practice, mentre 260 persone hanno partecipato agli eventi moltiplicatori.

Oltre a ciò, un numero significativo di biblioteche esterne verrà coinvolto in esperienze di 
networking e condivisione attraverso la piattaforma web, che fornirà loro anche utili infor-
mazioni, video e materiale per il training, dimostrazioni e ancor più contenuti per migliorare 
la competenza digitale dei suoi dipendenti.

L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere lo sviluppo professionale dello 
staff della biblioteca nell’ambito delle metodologie IT, migliorando al contempo le compe-
tenze chiave e promuovendo un’inclusione ancora maggiore nelle biblioteche mettendo a 
punto i servizi chiave per gli utenti non vedenti e affetti da deficit visivo in tutta Europa.

Diventare una biblioteca davvero inclusiva per i lettori affetti da deficit visivo non è una 
questione solo di capacità di adattarsi alle tecnologie digitali in costante cambiamento, bensì 
anche di consentire allo staff della biblioteca di giocare un ruolo di apertura.

Incontro con i partner

Bulgaria, Biblioteca Regionale Petko R. Slaveykov
www.libraryvt.com

La Biblioteca Regionale Petko R. Slaveykov – Veliko Tarnovo fu istituita nel 1889 come 
“biblioteca pubblica dotata di statuto e regolamento propri”. Nel novembre 1920 fu nomi-
nata per legge terzo deposito di libri nazionale con decreto n. 171/12.11.1920 continuando a 
svolgere tale funzione fino ai giorni nostri. Oggi costituisce la biblioteca più importante nella 
Bulgaria centro-senttentrionale e offre servizi che associano tradizioni e tecnologie moderne.

http://www.libraryvt.com
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Il patrimonio della biblioteca conta oltre 610.000 pubblicazioni di letteratura scientifica e 
formativa, periodici, documenti informativi in formato elettronico, ecc. La Biblioteca Re-
gionale “P. R. Slaveykov” possiede una collezione unica di 1.100 pubblicazioni stampate 
antiche, 29 manoscritti e una ricca collezione di foto, cartoline, francobolli e tesserine pro-
venienti da Veliko Tarnovo e dalla regione.

Le funzioni fondamentali della Biblioteca sono quelle di raccogliere, elaborare, conservare 
e offrire documenti bibliotecari ai lettori, di aiutare metodicamente le biblioteche della re-
gione, di rendere qualificati gli specialisti della biblioteca, di diffondere i dati relativi alle 
attività della biblioteca e di offrirli al Ministero della Cultura e alla Biblioteca Nazionale dei 
Santi Cirillo e Metodio di Sofia.

La Biblioteca Regionale Petko R. Slaveykov è un centro metodologico per 153 biblioteche 
pubbliche e collabora con organizzazioni sociali e associazioni alla realizzazione di progetti 
e programmi. La sua ampia offerta è rappresentata da informazioni bibliografiche, training 
e corsi di lingua.

La biblioteca organizza seminari IT e corsi di formazione che insegnano come usare i 
software destinati a persone con disabilità visive e a scrivere in Braille, oltre a performance 
teatrali e mostre itineranti di foto e documenti per persone con bisogni specifici. La Biblio-
teca Regionale partecipa, insieme al dipartimento “Attività di pubblicazione, bibliotecarie e 
informative” dell’Università di Veliko Tarnovo, all’organizzazione della conferenza scien-
tifica annuale “Libraries – reading – communications” che vede la partecipazione di figure 
internazionali. Insegnanti, specialisti scientifici, studenti e bibliotecari provenienti da bi-
blioteche pubbliche e universitarie del paese e da altri paesi europei prendono parte a questa 
conferenza. La Biblioteca Regionale Petko R. Slaveykov svolge attività di pubblicazione e 
promozione di libri, monografie, brochure, libretti e indici bibliografici. Pubblica cataloghi 
periodici contenenti informazioni sulla struttura della biblioteca e sulle attività, sul patrimo-
nio bibliotecario e sui cataloghi.

Croazia, Biblioteca Pubblica di Fiume
www.gkr.hr

La Biblioteca Pubblica di Fiume (Gradska knjižnica Rijeka, acronimo GKR) fu istituita nel 
1962 riunendo in sé due istituzioni precedenti: la Sala di lettura pubblica di Fiume (fondata 
nel 1849) e la Biblioteca Pubblica Sušak (fondata nel 1930). L’organizzazione della Biblio-
teca Pubblica di Fiume si basa su una rete bibliotecaria di dipartimenti, biblioteche decentra-
te e biblioteche mobili. La Biblioteca Pubblica di Fiume offre ai lettori una vasta gamma di 
servizi e attività: servizi bibliotecari chiave, accesso a PC e Internet e istruzione, gruppi di 
lettura, racconto di storie per bambini in età prescolare, diversi workshop rivolti a bambini e 
teenager, presentazioni di libri e autori, mostre, incontri professionali, ecc.

Attualmente GKR impiega 60 persone, di cui circa 50 bibliotecari e assistenti di biblioteca. 
GKR conta 21.734 iscritti alla biblioteca, numero che registra un incremento costante. In 4 
anni è aumentato quasi del 20%.

La Biblioteca Civica di Fiume mira a svolgere il ruolo di centro culturale, educativo, sociale 
ed informativo della città, aperto a chiunque. In qualità di biblioteca pubblica, promuove 
valori democratici e agisce quale cuore della comunità. Fondata sul principio dell’apertura, 

http://www.gkr.hr
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si tratta di un punto d’accesso locale alla conoscenza, all’informazione, alla cultura e a un 
tempo libero di qualità.

Esistono tre livelli principali di attività bibliotecarie: lavoro regolare che consiste nei servizi 
tradizionali e centralizzati e nei ruoli delle biblioteche pubbliche nella Repubblica della Cro-
azia; una serie di prassi innovative, a volte completamente sperimentali, fra le biblioteche 
croate che mirano a indagare il ruolo e i confini della biblioteca pubblica contemporanea; 
modifiche infrastrutturali recenti (2020 – 2021) con un nuovo (e primo nella storia di Fiu-
me) edificio centrale della Biblioteca Civica di Fiume (l’edificio a forma di T) e la Casa dei 
Bambini (l’edificio in mattoni) nell’ex complesso Rikard Benčić.

La Biblioteca Civica di Fiume è una delle istituzioni culturali chiave nella città, per la quale è 
previsto negli anni compresi fra il 2018 e il 2022 un ciclo di enormi processi di cambiamento 
che daranno come risultato le più complicate modifiche finalizzate allo sviluppo nella storia 
della biblioteca, nonché nella cultura di Fiume in generale. La biblioteca ha vinto nel 2016 
il premio “Volunteer Organizer Award” e nel 2014 il riconoscimento internazionale EIFL 
Award for Innovative Use of Technology.

Italia, ARGO

ARGO è un’azienda con sede a Faenza specializzata nello sviluppo, nell’implementazione e 
nel coordinamento di progetti transnazionali nonché di iniziative culturali e di business de-
velopment. La sua mission è quella di promuovere e generare processi innovativi attraverso 
un approccio di intervento logico:

a. lavorare in stretta collaborazione con istituzioni private e pubbliche per promuovere 
pratiche innovative e l’applicazione dei risultati della ricerca;

b. promuovere l’innovazione e la cooperazione come asset strategici per lo sviluppo;

c. sostenere le istituzioni per lo sviluppo di progetti e soluzioni innovativi;

d. migliorare la competitività dei territori locali;

e. raggiungere una vasta rete di potenziali stakeholder (privati, pubblici, tecnici e istituzi-
onali) che lavorino su progetti innovativi comuni.

La società opera in svariati settori (cultura, innovazione sociale, promozione del territorio, 
istruzione) offrendo vaste e varie competenze che coprono sia domini tecnici che manageria-
li: studio ed analisi, valutazione qualitativa, sviluppo di progetti, gestione degli stakeholder, 
raccolta fondi, pianificazione del business, comunicazione, sfruttamento dei risultati, gestione 
dei progetti. La società può fare affidamento su un team estremamente competente in diverse 
discipline e con almeno 5 anni di esperienza in progetti di innovazione e collaborazione.

ARGO opera nelle seguenti aree di intervento:

• Istruzione e training: esegue ricerca e studi su metodi e strumenti innovativi, occu-
pandosi anche di materiale di training e di produzione di contenuti in materia di risorse 
umane, turismo, business development, internazionalizzazione. Inoltre l’azienda forni-
sce corsi di training a giovani e adulti su una grande varietà di materie.
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• Divulgazione e utilizzo: sviluppa strategie, piani e campagne di comunicazione, di-
vulgazione e utilizzo. Lo staff dell’azienda dispone di solide conoscenze in comuni-
cazione e marketing tradizionali uniti a una profonda comprensione del web, delle 
piattaforme social e dei tool tecnologici più innovativi sviluppati per comunicare il 
valore di progetti, azioni e brand. Oltre a ciò ARGO è specializzata in pianificazione, 
organizzazione e coordinamento di conferenze, eventi e meeting internazionali; pro-
duzione di video e film documentari; elaborazione di attività e strumenti di coinvolgi-
mento degli stakeholder,

• Consulenza e assistenza: il team di esperti qualificati di ARGO offre servizi altamente 
specializzati a supporto dello sviluppo di diversi enti in campo culturale ed educativo: 
studi di fattibilità, analisi finanziaria e del budget, sviluppo di business plan, progettazione 
di sistemi di controllo di gestione, gestione della qualità, valutazione ex-ante ed ex-post.

Italia, Unione della Romagna Faentina (URF)
www.romagnafaentina.it

L’Unione della Romagna Faentina (URF) è un’Unione di sei Comuni limitrofi situata nella 
zona sud-orientale della Regione Emilia-Romagna (Italia). Si estende su una superficie di 
circa 600 chilometri quadrati e ha una popolazione di ca. 90.000 abitanti.L’Unione della 
Romagna Faentina è stata fondata nel 2012 dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, 
Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo per fornire servizi più efficienti ai cittadini 
che vivono in un territorio abbastanza eterogeneo (alta collina e pianura, aree urbane e rura-
li) attraverso una struttura organizzativa qualificata unica nel suo genere. Da gennaio 2018, 
infatti, i Comuni membri hanno trasferito tutto il personale e le competenze all’Unione, 
composta dai sindaci dei sei Comuni membri. 

Il settore coinvolto nel Progetto è il Servizio Cultura e Turismo, che comprende anche la ge-
stione delle Biblioteche comunali. L’edificio principale è la Biblioteca Storica Manfrediana del 
Comune di Faenza, coordinatrice dell’intero Servizio Bibliotecario della Romagna Faentina.

Il Servizio Bibliotecario della Romagna Faentina comprende piccole filiali nel territorio di 
Faenza e le biblioteche dei vicini Comuni, che fanno parte della struttura generale. Le attivi-
tà principali sono: istruzioni su come accedere e utilizzare il materiale della biblioteca, servi-
zio di consultazione, prenotazione online di libri, orientamento al materiale della biblioteca, 
servizio di prestito, riproduzioni, incontri e iniziative culturali, proposte di attività per scuole 
di diversi livelli, promozione della lettura. L’edificio storico di Manfrediana ospita anche 
importanti seminari culturali, incontri con autori ed eventi di vario genere. La biblioteca 
principale ha un personale interno di 14 persone; altre 2 persone sono in personale di due bi-
blioteche minori, mentre nel resto dei servizi ci sono persone esterne attraverso un contratto 
di servizio. Inoltre, lo staff collabora con 12 volontari attraverso il Servizio Civile Nazionale.

Il personale coinvolto nel Progetto comprende sia il gruppo responsabile della gestione del-
le biblioteche, sia personale appartenente ad altri servizi (Servizio Cultura e Turismo) con 
persone esperte nella progettazione e gestione di Progetti Europei, eventi e attività locali e 
internazionali.

Per quanto riguarda le dimensioni dell’organizzazione in termini di utenti:

http://www.romagnafaentina.it
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• Utenti registrati di Faenza: 40.371 – in tutte le biblioteche della Romagna Faentina: 
60.798

• Presenze nelle sale lettura/studio: 41.154

• Prestiti 78.600

Il sistema bibliotecario dell’Unione della Romagna Faentina promuove l’utilizzo di piatta-
forme online, e-book, audiolibri, altri servizi online. La principale piattaforma online uti-
lizzata in Emilia-Romagna è Media Library Online – MLOL. Le risorse con accesso libero 
sono circa 1.500.000, mentre quelle che richiedono di essere registrati ai servizi bibliotecari 
sono circa 400.000. MLOL contiene e-book, audiolibri, giornali, musica, film, corsi, dati. 

L’Unione della Romagna Faentina, sia con la principale Biblioteca storica di Faenza che 
con le piccole sedi negli altri Comuni, ha una lunga esperienza nella gestione di attività 
rivolte a cittadini di tutte le età (dai bambini agli adulti e agli anziani). La Biblioteca Man-
frediana ha già 200 anni di storia ed esperienza; il suo personale ha inoltre gestito alcuni 
progetti a livello regionale e nazionale, volti a migliorare i servizi bibliotecari in particola-
re per gli anziani (ad esempio attraverso attività culturali e riunioni e attraverso il servizio 
di giornali e periodici).

Lettonia, Biblioteca civica di Maszalaca
www.mazsalaca.lv

La Biblioteca Civica di Mazsalaca, fondata nel 1886, è una delle più vecchie nel nord della 
Livonia. Dal 1° settembre 2021 la Biblioteca Civica di Mazsalaca costituisce un’unità struttu-
rale della Biblioteca di Valmiera ed opera in modo indipendente come biblioteca decentrata.

La Biblioteca Civica di Mazsalaca è un’istituzione culturale, formativa ed informativa che 
fornisce servizi bibliotecari, bibliografici ed informativi in grado di rispondere alle esigenze 
della comunità locale. La biblioteca organizza regolarmente esposizioni fotografiche e pitto-
riche, nonché svariate attività per adulti e bambini quali escursioni, biciclettate, incontri con 
scrittori, workshop creativi, il primo incontro con la biblioteca, ecc.

La biblioteca partecipa al progetto “Story Library” (Biblioteca della storia) della Commis-
sione Nazionale Lettone per l’UNESCO e al progetto di lettura “Children, Youth and Pa-
rents Jury” (giuria di bambini, giovani e genitori). I partner con cui collabora sono diverse 
istituzioni ed organizzazioni, quali la Scuola Secondaria di Mazsalaca e l’Istituto Educativo 
Prescolare “Dārziņš”, il Museo Regionale di Mazsalaca e il Museo di Valmiera, l’Associa-
zione senior di Mazsalaca “Atbalss”, le Biblioteche Regionali di Valmiera così come altre 
organizzazioni ed associazioni non governative.

Nel 2021 si sono registrati alla biblioteca 585 visitatori, compresi bambini e giovani di età in-
feriore ai 18 anni. La biblioteca è stata visitata 9.758 volte; numero di edizioni – 20.289 copie.

Contatti:
Biblioteca Civica di Mazsalaca

Parka iela 9-2, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215
e-mail: mazsalacas.biblioteka@vb.valmierasnovads.lv

Informazioni sul web: QUI

http://www.mazsalaca.lv
mailto:mazsalacas.biblioteka%40vb.valmierasnovads.lv?subject=
https://www.mazsalaca.lv/index.php?zoomzina=226&title=Mazsalacas+pils%C4%93tas+bibliot%C4%93ka&lielbirka=30Kult%C5%ABra&birka=25Novada%20bibliot%C4%93kas&subbirka=&mazbirka=&depth=3
https://www.mazsalaca.lv/index.php?zoomzina=226&title=Mazsalacas+pils%C4%93tas+bibliot%C4%93ka&lielbirka=30Kult%C5%ABra&birka=25Novada%20bibliot%C4%93kas&subbirka=&mazbirka=&depth=3
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Romania, Biblioteca Nazionale della Romania
www.bibnat.ro

La Biblioteca Nazionale di Romania ha la missione di identificare, raccogliere, organizzare, 
ricerca, sviluppare, preservare e promuovere il patrimonio nazionale e la collezione Rume-
na di documenti stampati e di altri tipi pubblicati all’estero, con riferimento alla Romania, 
Popolo rumeno e cultura rumena, opere di autori rumeni pubblicati in qualsiasi lingua, pub-
blicazioni in lingua rumena di autori stranieri pubblicati all’estero. Organizza il Deposito 
Legale, la principale fonte documentaria per quanto riguarda la conoscenza della cultura e 
della civiltà rumena; fornisce un accesso di qualità alle sue collezioni, con lo scopo di ricer-
ca, studio o informazione.

Attualmente, le collezioni della biblioteca comprendono circa 12,5 milioni di unità biblio-
grafiche enciclopediche, organizzate in fondi correnti e fondi di collezioni speciali. La va-
rietà dei supporti conservati dalla Biblioteca Nazionale di Romania è una caratteristica im-
portante delle sue collezioni. Oltre ai media tradizionali, ci sono anche poster, archivi grafici, 
atlanti, mappe, disegni, documenti sonori, stampe, audiovisivi, manoscritti e foto del XIX 
e XX secolo. Le collezioni digitali sono il risultato dei progetti di digitalizzazione in cui il 
BNaR è coinvolto. Con la costituzione della biblioteca virtuale, le collezioni vengono incre-
mentate creando risorse elettroniche ottenute dalla digitalizzazione delle collezioni esistenti. 
Dalla fine del 2011, la NLR ha lavorato in un nuovo edificio, perfettamente adattato alle 
nuove esigenze di informazione e documentazione. 

Con una superficie totale di 112.000 metri quadrati, la nuova sede della BNR è destinata a 
soddisfare non solo le funzioni specifiche di una biblioteca nazionale, ma anche le funzioni 
culturali e ricreative. Così, come molte biblioteche nazionali europee, la Biblioteca Nazio-
nale della Romania fornisce, oltre allo spazio biblioteca tradizionale, sale per conferenze ed 
esposizioni, antiquariato e librerie, aree multimediali e di intrattenimento, ecc. Una volta 
trasferito nella nuova sede, la Biblioteca Nazionale di Romania ha portato avanti e avviato 
progetti con partner nazionali e internazionali. Un esempio di ciò è il progetto “Itinerari bal-
canici” che mira ad aumentare la consapevolezza delle peculiarità culturali della moderna 
area balcanica come riflesso dalla prospettiva francofona.

La Biblioteca Nazionale di Romania è anche coinvolta nell’organizzazione di diversi tipi 
di eventi culturali e professionali rivolti a tutte le categorie di utenti come La Notte delle 
Biblioteche e La Notte dei Ricercatori, teatro, musica e danza, mostre, lancio di libri o con-
ferenze riguardanti vari campi della conoscenza, o il progetto Dream (Risorse Digitali – di 
facile accesso e gestione), rivolto a persone con disabilità visive.

Nel dicembre 2012 l’edificio BNaR della Biblioteca Nazionale di Romania è stato premiato 
dalla Fondazione Motivation con il Marchio di Accessibilità relativo all’accessibilità con se-
die a rotelle. Inoltre, il BNaR ha ospitato proiezioni cinematografiche accessibili per persone 
con disabilità visive e anche per altri tipi di pubblico.

La Biblioteca Nazionale di Romania mira infatti a fornire accesso alle sue preziose colle-
zioni a tutte le persone, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla nazionalità o dalla di-
sabilità. Il ruolo del BNaR è quello di creare, riservare, gestire e capitalizzare il patrimonio 
culturale scritto rumeno. I suoi utenti sono vari e altamente complessi. Poiché il ruolo della 

http://www.bibnat.ro
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biblioteca è quello di servire l’intera società, diversi utenti target possono essere specifica-
mente identificati:

• Utenti individuali con interessi, professioni e necessità di informazione diversi. Ci sono 
utenti che hanno lo stesso profilo informativo degli utenti delle biblioteche pubbliche, 
utenti interessati a documenti che sono solo nelle collezioni speciali della Biblioteca Na-
zionale, gli utenti interessati a documenti che non sono compresi nelle collezioni della 
biblioteca e per cui la biblioteca deve richiedere un prestito bibliotecario internazionale.

• Biblioteche pubbliche e bibliotecari del Sistema Bibliotecario Nazionale (County Li-
braries ed altre biblioteche pubbliche) per le quali l’NLR fornisce assistenza metodo-
logica e supporto nel restauro fornito dal Centro Nazionale di Patologia e Restauro 
Pubblicazioni, sviluppa un database nazionale di documenti nel campo della bibliote-
conomia e di pubblicazioni specializzate della Biblioteca nazionale della Romania, ecc.

• Editori rumeni che beneficiano dei servizi di assegnazione ISBN, ISSN e CBP (Cata-
logazione in pubblicazione).

• Altri beneficiari del servizio BNaR sono gli istituti culturali rumeni all’estero, che 
sono supportati dal BNaR per sviluppare le loro collezioni assistite dal National Riser-
va delle pubblicazioni; altre istituzioni giuridiche anche ricorso ai servizi della biblio-
teca per prodotti specifici e servizi di informazione.

Slovenia, Biblioteca civica di Lubiana
www.mklj.si

La Biblioteca comunale di Lubiana (LCL) è la più grande biblioteca pubblica della Slovenia. 
Rappresenta il punto di incontro culturale, informativo, sociale e comunicativo di individui, 
gruppi, comunità locali, istituzioni e organizzazioni culturali. LCL è una biblioteca della 
capitale slovena (290.000 abitanti) che svolge le sue attività per i residenti di Lubiana e per 
i suoi visitatori. La Biblioteca ha 36 filiali, una Biblioteca mobile con 47 fermate di autobus 
(tra cui carcere femminile, carcere maschile, casa di anziani), 76.000 membri e 220 dipen-
denti.

Nel 2019, prima della pandemia Covid-19, LCL ha preparato e organizzato 2.400 eventi 
e 1.250 diverse attività di apprendimento (corsi o workshop) gratuite per gli utenti finali. 
LCL organizza inoltre varie attività di apprendimento per utenti con esigenze particolari, per 
immigrati, disoccupati, persone in cerca di lavoro, ecc. Le attività di apprendimento sono 
organizzate e coordinate nel Centro di Coordinamento dei Servizi, che è responsabile della 
formazione degli utenti di tutte le età, e nel Centro di Apprendimento (un centro di compe-
tenza per le biblioteche pubbliche a livello nazionale) che è responsabile della formazione 
del personale e del pubblico professionale in generale.

Negli ultimi anni LCL ha registrato un aumento della domanda di servizi per utenti con 
poche opportunità – migranti, persone poco istruite e utenti con bassi livelli di competen-
ze di base/chiave, ipovedenti/uditivi/mobilità – come workshop, servizi di informazione, il 
coaching e la mancanza di personale con competenze per tale lavoro e per attrarre questi 
“target-groups” verso le biblioteche.

http://www.mklj.si
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Scopo del manuale
Lo scambio di best practice fra gli staff delle biblioteche rappresenterà per ciascun dipen-
dente un’opportunità per imparare e comprendere come altri paesi e altre biblioteche ri-
corrono all’uso dell’IT per includere utenti affetti da deficit visivo. Prenderanno spunto da 
progetti, iniziative, servizi e metodologie realizzati ed implementati da altri partner. I partner 
hanno scambiato le loro esperienze nel corso di meeting transnazionali, ma anche attraverso 
la cooperazione virtuale e lo sfruttamento delle piattaforme.

A livello UE sono state portate avanti fra le biblioteche tante esperienze di scambio su come 
offrire i migliori servizi agli utenti affetti da deficit visivo e su come formare questi utenti. 
Al contrario, non si registrano esperienze significative focalizzate sulle competenze degli 
staff delle biblioteche. Per questo motivo la raccolta di input e la realizzazione di linee guida 
e raccomandazioni sullo scambio di best practice realizzate durante il progetto potrebbero 
avere una forte carica innovativa assolutamente da sfruttare.

Il presente manuale raccoglie le best practice e i principali input dal training e presenta una 
sezione pratica che funge da guida metodologica e che può essere usata dai colleghi per un 
ulteriore training. Il manuale offrirà supporto agli staff delle biblioteche per affrontare le loro 
sfide quotidiane nella gestione e nel coinvolgimento di utenti affetti da deficit visivo.
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DATI STATISTICI E POLITICA

Dati statistici

Bulgaria

Dalle statistiche del progetto “Vision for eyesight” (vision per la vista) dell’organizzazione 
Retina Bulgaria si evince che nel 2020 il numero di persone affette da deficit visivo in Bulga-
ria è pari a 45.777, che le persone con deficit visivo da moderato a severo sono 155.775 e che 
quelle con deficit visivo lieve sono 149.847. Secondo le statistiche stilate da “VisionAtlas” il 
19,2% (1.325.129 persone) della popolazione della Repubblica di Bulgaria presenta un qual-
che tipo di deficit visivo. Ci sono oltre 100 persone con problemi visivi nella città di Veliko 
Tarnovo. La Biblioteca Regionale “P. R. Slaveykov” mira a migliorare le condizioni per i 
lettori affetti da deficit visivo. La vista è il senso dominante o il più interconnesso e gioca un 
ruolo di primo piano in qualsiasi parte della nostra vita. Grazie alla vista abbiamo la possi-
bilità di fare esperienze visive di qualsiasi cosa ci circondi. Tuttavia, problemi di salute che 
riguardano la vista possono limitare la capacità umana di partecipare a diversi tipi di attività.

https://vision-project.retinabulgaria.bg/wp-content/uploads/2020/04/Pril4-Statisti-
cheski-danni-za-zritelnite-narushenia-v-Bulgaria-1990-2020-g.pdf

Numero dei non vedenti in Bulgaria negli ultimi 30 anni. Fonte: www.atlas.iapb.org

Numero di persone con deficit visivo da moderato a grave negli ultimi 30 anni.
Fonte: www.atlas.iapb.org

https://vision-project.retinabulgaria.bg/wp-content/uploads/2020/04/Pril4-Statisticheski-danni-za-zritelnite-narushenia-v-Bulgaria-1990-2020-g.pdf
https://vision-project.retinabulgaria.bg/wp-content/uploads/2020/04/Pril4-Statisticheski-danni-za-zritelnite-narushenia-v-Bulgaria-1990-2020-g.pdf
http://www.atlas.iapb.org
http://www.atlas.iapb.org
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Numero di persone con problemi visivi lievi in Bulgaria negli ultimi 30 anni
Fonte: www.atlas.iapb.org

Croazia

Secondo il Registro Croato delle persone affette da disabilità dell’Istituto di Salute Pubblica 
Croato1, nel 2019 si sono registrate 27.092 persone colpite da deficit visivo, numero che 
corrisponde al 5,3% del totale delle persone con disabilità, con una prevalenza del 7%. Nella 
capitale Zagabria le persone affette da deficit visivo registrate sono 3.509, il che equivale a 
una prevalenza del 4% su una percentuale del 4,1% sul numero totale di persone affette da 
disabilità. Secondo le diagnosi che riguardano persone con disabilità totale o grave, in Croa-
zia le persone con deficit visivo e cecità rilevate sono 14.321, mentre a Zagabria sono 1.508. 
Nella Contea di Primorje-Gorski Kotar sono state rilevate 1.882 persone con deficit visivo, 
il 9,3% del numero totale di persone con disabilità.

Italia

In Italia la legge n. 138/2001 sulla classificazione e quantificazione delle minorazioni visive 
e norme in materia di accertamenti oculistici ha stabilito cinque classi di minorazioni visive. 
Questa classificazione comprende tutte le disabilità visive, partendo dalla cecità totale, nella 
quale si trovano coloro che possiedono un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%, 
fino alla ipovisione lieve, che comprende persone che possiedono un residuo visivo non su-
periore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con la migliore correzione 
e un residuo perimetrico binoculare inferiore al 60%.

Secondo l’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica, nel 2019 l’Italia contava una popolazione 
di circa 60 milioni di abitanti. In base ai dati forniti da DescriVedendo, progetto promosso 
dalla ANS, Associazione Nazionale Subvedenti, in Italia le persone con un qualsiasi tipo di 
disabilità visiva sono quasi 2 milioni, circa il 3% della popolazione totale. Questa associa-
zione inoltre afferma che lo 0,3% di costoro è completamente cieco.

In Emilia-Romagna, secondo l’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nel 2016 le 
persone non vedenti erano 6.055. 

Per queste persone affette da deficit visivo non si dispone di dati relativi all’età o al sesso. 
Sfortunatamente è molto probabile che tutti questi dati siano approssimativi e sottostimati, in 
quanto solo una piccola parte delle persone affette da deficit visivo, in particolare quelle più 
anziane, si rivolge spontaneamente a strutture in grado di valutarne la disabilità visiva effettiva.
1 https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2019/05/Osobe_s_invaliditetom_2019.pdf

http://www.atlas.iapb.org
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2019/05/Osobe_s_invaliditetom_2019.pdf
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Lettonia

IIn Lettonia è possibile reperire informazioni sulle persone affette da deficit visivo presso 
l’Ufficio Centrale di Statistica dei database lettoni.

In Lettonia la verifica da parte di esperti sulla disabilità è eseguita da un’istituzione profes-
sionale indipendente, ovvero la Commissione Medica di Stato per la Valutazione delle Con-
dizioni di Salute e dell’Abilità al Lavoro, che registra e fornisce informazioni sulle persone 
con disabilità, comprese le disabilità visive.

In Lettonia per determinare la disabilità vengono usate le categorie previste dalla Classifica-
zione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute sviluppata dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità. Ciò significa che non viene diagnosticata solo la disabili-
tà, ma viene valutata anche la capacità funzionale della persona. 

I minori disabili di età inferiore ai 18 anni non sono classificati in gruppi. Negli adulti la 
disabilità viene identificata e suddivisa di svariati gruppi:

• 1° gruppo – disabilità molto grave (persone con un’incapacità lavorativa compresa fra 
l’80 e il 100%)

• 2° gruppo – disabilità grave (persone con un’incapacità lavorativa compresa fra il 60 
e il 79%)

• 3° gruppo – disabilità moderata (persone con un’incapacità lavorativa compresa fra il 
20 e il 59%)

Nel 2020 la Commissione Medica di Stato per la Valutazione delle Condizioni di Salute 
e dell’Abilità al Lavoro ha registrato 201.549 persone disabili, di cui il 5% affette da 
disabilità visiva.

Dati annuali relativi al 2020 Lettonia Comune di Mazsalaca
Persone disabili 201.549 Nessun dato
Disabilità visive 10.003 13
Adulti 9.656 12
Minori 347 1
1° gruppo 2.833 2
2° gruppo 2.547 4
3° gruppo 4.338 7

FONTE

La Lettonia conta una popolazione di circa 2 milioni di persone, delle quali oltre 12.000 
hanno perso parzialmente o totalmente la vista diventando disabili. Di conseguenza, 
queste persone hanno perso anche fra il 70 e l’80% della loro capacità di ricevere in-
formazioni ed è venuta loro a mancare in gran parte la possibilità di agire in modo indi-
pendente. La cecità è una delle forme più gravi di disabilità, un fatto confermato dalla 
ricerca scientifica mondiale.

FONTE

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_OD/OSP_OD__sociala__veseliba__vesel/VAG132.px
https://www.lnbiedriba.lv/lv/par-biedribu/statistika-un-petijumi/
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Romania

L’Autorità Nazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità, dei Minori e per le Adozioni 
fornisce a intervalli trimestrali dati statistici sulle persone con disabilità in Romania, che 
vengono segmentate in diverse categorie. Gli ultimi dati pubblicati registrano la situazione 
al 30 giugno 2020.

I dati ufficiali a livello nazionale in Romania rilevano un numero di persone affette da deficit 
visivo pari a 93.133 unità, con grado di disabilità differente:

Grado Categoria Number of persons
Severo (I) Minori 2108
Severo (I) Adulti 78796
Accentuato (II) Minori 488
Accentuato (II) Adulti 102566
Medio (III) Minori 1417
Medio (III) Adulti 25635
Lieve (IV) Minori 58
Lieve (IV) Adulti 1501
TOTALE Minori 4672
TOTALE Adulti 208498
TOTALE Minori e adulti 213170

Fonte: http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/

Le persone affette da deficit visivo rappresentano il 10,91% della totalità dei disabili.

REGIONE CATEGORIA NUMBER
ILFOV TOTALE non affidato a un istituto, di cui: 888
ILFOV Minori non affidati a un istituto 27
ILFOV Adulti non affidati a un istituto 861
ILFOV TOTALE affidato a un istituto, di cui: 1
ILFOV Minori affidati a un istituto 0
ILFOV Adulti affidati a un istituto 1
ILFOV TOTALE, di cui: 889
ILFOV Minori 27
ILFOV Adulti 862
BUCAREST TOTALE non affidato a un istituto, di cui: 5.441
BUCAREST Minori non affidati a un istituto 138
BUCAREST Adulti non affidati a un istituto 5.303
BUCAREST TOTALE affidato a un istituto, di cui: 8
BUCAREST Minori affidati a un istituto 0
BUCAREST Adulti affidati a un istituto 8
BUCAREST TOTALE, di cui: 5.449
BUCAREST Minori 138
BUCAREST Adulti 5.311

TOTALE REGIONE 6.338

Fonte: http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/

http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/ 
http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/ 
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Slovenia

Si stima che in Slovenia le persone non vedenti e affette da deficit visivo siano da 8.000 a 
10.000. I membri dell’Unione Ciechi e Ipovedenti della Slovenia sono circa 4.000, l’ade-
sione è volontaria. Sulla base di tali stime, la popolazione slovena presenta una percentuale 
compresa tra 0,2 e 0,5% di persone non vedenti e affette da deficit visivo.

Politica

Bulgaria

Negli ultimi anni la vision del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo sviluppo di 
una politica per l’integrazione delle persone affette da disabilità è strettamente correlata all’ap-
plicazione di un approccio integrato alla gestione della politica. La politica per l’integrazione 
delle persone con disabilità è legata all’universalità, all’indivisibilità e all’interdipendenza di 
tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e al bisogno di assicurare alle persone con 
disabilità il pieno godimento dei propri diritti senza alcuna discriminazione. Questa politica 
ricorre a un approccio incentrato sulla persona basato sui diritti umani, che mira ad assicurare 
l’integrazione e la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita pubblica.

Croazia

Il Ministero Croato del Lavoro, del Sistema Pensionistico, della Famiglia e delle Politiche 
Sociali è a livello nazionale lo stakeholder chiave in questo ambito e sul proprio sito è presen-
te un elenco di tutte le cariche ricoperte da persone con disabilità che sono disabilità visive2. 
Il documento attualmente più rilevante è la Strategia Nazionale per le Pari Opportunità delle 
Persone con Disabilità che si riferisce al periodo dal 2017 al 20203.

Ma riguardo alle politiche rilevanti per le biblioteche, sottolineiamo l’importanza del Tratta-
to di Marrakech. Questo trattato, sottoscritto su impulso dell’Organizzazione mondiale per 
la proprietà intellettuale, rende più facile la produzione e il trasferimento internazionale di 
libri appositamente adattati per persone affette da cecità o deficit visivo. Lo fa fissando una 
serie di limitazioni ed eccezioni alla legge tradizionale sul copyright. Il Trattato di Marrake-
ch rappresenta un passo in avanti fondamentale nei diritti delle persone non vedenti e affette 
da deficit visivo e stabilisce questi tre aspetti chiave:

1. Le opere a cui è possibile accedere in formati fruibili per le persone non vedenti e af-
fette da deficit visivo possono essere riprodotte senza il consenso dell’autore;

2. Le istituzioni pubbliche come biblioteche e organizzazioni no-profit possono farlo;

3. La performance in pubblico di opere protette da copyright è possibile (eccezione al 
copyright).

2 https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/osobe-s-invaliditetom-11998/
zakonodavni-okvir-11999/11999

3 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_42_967.html

https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/osobe-s-invaliditetom-11998/zakonodavni-okvir-11999/11999
https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/osobe-s-invaliditetom-11998/zakonodavni-okvir-11999/11999
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_42_967.html
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L’Unione Europea ha ratificato il trattato per tutti i 28 suoi Stati membri il 1° ottobre 2018. 
Le disposizioni del trattato sono entrate in vigore in tutta la UE (Regno Unito compreso) il 
1° gennaio 2019.4

Altre politiche rilevanti per le norme procedurali interne alla biblioteca:

• La legge che riguarda la possibilità di muoversi con l’aiuto di un cane guida concessa 
a una persona non vedente5

• Le regole sugli ausili ortopedici e altri ausili6

Italia

In Italia le biblioteche si attengono alle linee guida fornite dalla IFLA (International Federation 
of Library Associations and Institutions, ovvero la Federazione internazionale delle associa-
zioni e istituzioni bibliotecarie) e alle best practice proposte dal Manifesto UNESCO del 1995. 
Non esiste una legislazione nazionale che contenga tutte le politiche riguardanti l’accessibilità 
delle biblioteche per le persone affette da deficit visivo, pertanto abbiamo contattato il Dr. 
Torrente e il Sig. Ciani dell’Istituto Cavazza, i quali ci hanno fornito raccomandazioni fonda-
mentali per rendere la biblioteca fruibile e accessibile per le persone con deficit visivo e/o non 
vedenti. Per prima cosa le biblioteche dovrebbero disporre di porte automatiche all’ingresso e, 
se necessario, in altri punti della biblioteca. È fondamentale consentire un accesso facile alle 
informazioni della biblioteca, in particolare alle persone affette da deficit visivo. Le istruzioni 
sulle regole della biblioteca e le sue raccolte dovrebbero essere disponibili anche in Braille 
e stampate a grandi caratteri, vicino ad ogni touch point della biblioteca. Il primo infopoint 
dovrebbe trovarsi vicino all’ingresso, pronto ad accogliere l’utente e a fornire informazioni. 
Le segnalazioni dei percorsi potrebbero rappresentare un metodo efficace per facilitare lo spo-
stamento all’interno dei locali alle persone con deficit visivo. Dal 2020 le informazioni sono 
reperibili anche tramite Internet, pertanto ciascuno dovrebbe testare l’accessibilità del sito web 
e del catalogo della biblioteca. Dovrebbero essere disponibili alcuni libri in Braille e stampati 
a caratteri ingranditi, nonché audiolibri sia nella sezione ragazzi che in quella adulti.

Le risorse digitali costituiscono al giorno d’oggi un elemento importante nella collezione di 
una biblioteca, per questo devono essere accessibili agli utenti affetti da deficit visivo: esse 
comprendono audiolibri, e-book, quotidiani e altre risorse ad accesso libero. In Italia MLOL 
(Media Library Online) garantisce l’accessibilità con l’opzione della lettura mediante voice 
over e la certificazione LIA.

Le biblioteche dovrebbero anche disporre di alcuni tool IT che assistano nella lettura le 
persone affette da deficit visivo: si tratta di computer con programmi di voice over attivati, 
screen reader con la possibilità di aumentare la dimensione del carattere, tastiere Braille, 
videoingranditori e videoingranditori portatili. 

Tutto lo staff dovrebbe ricevere un’apposita formazione mirata a migliorare la comunicazio-
ne con gli utenti affetti da deficit visivo e ad accoglierli nel migliore dei modi. Last but not 
least, le biblioteche dovrebbero organizzare attività ed eventi per bambini, ragazzi, giovani 
adulti e adulti affetti da disabilità visive al fine di mettere in contatto tutti questi potenziali 
utenti con la vita della biblioteca.
4 https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/marrakesh/treaty_marrakesh_45.html
5 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_10_131_1591.html
6 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1224.html

https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/marrakesh/treaty_marrakesh_45.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_10_131_1591.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1224.html
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Lettonia

Il 1° marzo 2010 il Saeima (Parlamento) della Repubblica della Lettonia ha ratificato la Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ratificando questa con-
venzione la Lettonia si è impegnata a promuovere, proteggere ed assicurare pieno e uguale 
rispetto per gli esseri umani e per le libertà fondamentali di tutte le persone con disabilità. 

Il Ministero del Welfare rappresenta la principale istituzione dell’amministrazione statale ad 
occuparsi degli ambiti del lavoro, della previdenza sociale, dei diritti di minori e famiglie 
nonché di pari diritti per le persone con disabilità e uguaglianza di genere. 

L’obiettivo principale della politica, allineato alla finalità perseguita dalla Convenzione sui 
diritti delle persone con disabilità, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno 
ed uguale godimento di tutti i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali a tutte le persone 
con disabilità, e di promuovere il rispetto per la loro dignità innata. 

Altri obiettivi della politica: 

1. Fornire un’istruzione di base e secondaria competitiva e di qualità ai bambini e ragazzi 
affetti da disabilità promuovendo la loro inclusione in tutti i livelli e forme di educa-
zione, tenendo conto delle loro capacità.

2. Adottare misure per l’inclusione nel mercato del lavoro di persone con disabilità for-
nendo un supporto adeguato, considerando la natura dei problemi funzionali della per-
sona disabile.

3. Adottare misure per migliorare il livello di welfare delle persone con disabilità al fine 
di ridurre il numero di soggetti a rischio di povertà e di garantire che tutte le persone 
con disabilità ricevano un aiuto di stato mirato ed efficace commisurato alla natura 
della loro disabilità funzionale. 

4. Promuovere la capacità delle persone con disabilità di esercitare i diritti e le libertà del-
la persona e di vivere una vita piena e dignitosa fornendo informazioni di alta qualità e 
uno spazio democratico, rafforzando al contempo la comunicazione e la comprensione 
della società.

FONTE

L’11 maggio 2002, come in altri paesi europei, anche in Lettonia è stata fondata l’asso-
ciazione “SUSTENTO”, formata da oltre 20 organizzazioni non governative, in grado di 
rappresentare gli interessi di tutte le persone con disabilità a livello locale, nazionale ed 
internazionale, considerando le priorità di ciascun gruppo.

Attualmente “SUSTENTO”, l’Organizzazione Lettone per la Cooperazione di Persone con 
Bisogni Speciali (l’ente lettone in cui si riuniscono le organizzazioni per la disabilità), rag-
gruppa 54 diverse organizzazioni i cui membri comprendono oltre 50.000 persone con disa-
bilità o malattie croniche.

“SUSTENTO” opera per garantire che il governo sviluppi politiche a salvaguardia dei diritti 
umani e della non discriminazione delle persone con disabilità e malattie croniche promuo-
vendone la piena inclusione nella società.

FONTE

https://www.lm.gov.lv/lv/invaliditate-1
https://www.sustento.lv/par-sustento/
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La Legge sulle Biblioteche, alla sua sezione 15 (8) (in vigore dal 23.06.1998) stabilisce le 
responsabilità delle biblioteche – che consistono nel fornire ai propri utenti la possibilità di 
accedere ai servizi bibliotecari indipendentemente da genere, età, razza, nazionalità, condi-
zione fisica, luogo di residenza e location ed altri fattori, nonché nello sviluppo di condizioni e 
attrezzature adeguate a rendere i servizi bibliotecari accessibili a persone con mobilità ridotta.

FONTE

Romania

I diritti delle persone con disabilità in Romania sono stabiliti dalla legge 448/2006 e succes-
sivi emendamenti ed integrazioni, nonché dalla legge 221/2010 che ratifica la Convenzione 
sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, aperta alla firma a decorrere dal 30 marzo 2007 e firma-
ta dalla Romania il 26 settembre 2007, che rappresenta il quadro per l’implementazione di 
questo standard di legge internazionale.

La convenzione segna la transizione da un modello di percezione della disabilità di tipo 
medico ad un modello sociale, basato sui diritti umani. Questo modello vede la disabilità 
non tanto come una caratteristica o un difetto della persona che deve pertanto essere trattata 
con pietà e protezione, quanto come un’interazione fra peculiarità di una persona e come la 
società risponde a queste peculiarità, puntando l’attenzione sulle barriere sociali che impedi-
scono alle persone affette da disabilità di partecipare attivamente alla società vivendo in essa.

Non esistono altre politiche pubbliche che regolino i diritti delle persone con disabilità; 
l’unica strategia in vigore è la Strategia Nazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità 
2016 – 2020. Il progetto relativo alla Strategia Nazionale sui Diritti delle Persone con Disa-
bilità 2021 – 2027 è attualmente in fase di discussione preliminare.

https://likumi.lv/ta/id/48567-biblioteku-likums
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Slovenia

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità obbliga gli Stati firmatari, Slovenia 
inclusa, a garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali a tutte le persone con disabilità.

Esercizio dell’interesse pubblico nella Legge sulla Cultura

La Legge indica esplicitamente che lo Stato finanzia le istituzioni pubbliche e i programmi 
culturali specificamente destinati ai bisogni delle persone non vedenti e di altri gruppi della 
popolazione con bisogni speciali.

Legge sulle Biblioteche

La Legge sottolinea specificamente l’obbligo per le biblioteche pubbliche di fornire servizi 
a gruppi di utenti con bisogni speciali.

Regole sulle condizioni per fornire servizi bibliotecari inquadrati come pubblico servizio

Le regole sanciscono che la biblioteca è tenuta a fornire materiale appropriato agli utenti con 
bisogni speciali, con esplicita menzione degli utenti non vedenti e ipovedenti.

La Legge sui Mass-Media

La Repubblica di Slovenia sostiene specificamente la creazione e diffusione di contenuti 
destinati a persone non vedenti con tecniche di adattamento e lo sviluppo di adeguate infra-
strutture tecniche.

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?d-49688-s=3&id=ZAKO3370&d-49688-o=2
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1608
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PRASSI SEGUITE DALLE BIBLIOTECHE 
PARTNER PER L’ASSISTENZA ALLE 
PERSONE COLPITE DA DEFICIT VISIVO

Romania

DReam (Digital Resources-easy to access and manage, ovvero risorse digitali di facile 
accesso e gestione) sponsorizzato dalla Fondazione Orange

Il progetto mira a consentire agli individui affetti da deficit visivo l’accesso alle informazioni, ai 
database e ai cataloghi della biblioteca, alle risorse disponibili su Internet e ad informarli sugli 
attuali eventi culturali ed educativi che si tengono presso la sede della biblioteca e impegnandoli 
in un ambiente culturalmente vivace, facilitando così il loro ingresso nel mercato del lavoro.

Implementando il progetto, nel 2013, la biblioteca sarà attrezzata con tecnologie assistive 
dedicate alle persone affette da deficit visivo:

• screen reader – software che leggono ad alta voce, 
in diverse lingue, le informazioni visualizzate sullo 
schermo di un computer;

• videoingranditori – software che dimensionano il ca-
rattere del testo a schermo in base alle impostazioni 
dell’utente, usando diversi colori a contrasto;

• televisione a circuito chiuso (CCTV) – un dispositi-
vo indipendente che visualizza qualsiasi documento 
sullo schermo, dimensionando diversamente il testo 
o usando colori diversi;
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• dispositivi di scansione con strumenti di lettura audio o con visualizzazione ingrandita 
dei documenti stampati;

• stampante Braille;
• lettori DAISY;
• una raccolta significativa di libri elettronici e audiolibri;
• mappe tattili dell’edificio della biblioteca.

Usando questi dispositivi e rendendo accessibili i documenti 
stampati, forniamo l’accesso alle informazioni e facciamo in 
modo che gli utenti possano farlo dalla maggior parte delle 
sale di lettura e delle aree computer della biblioteca – area ca-
taloghi, sala di lettura delle discipline umanistiche, sala di let-
tura delle scienze giuridiche, sala quotidiani, sezione giovani e 
bambini, sala consultazione.

Finanziamento:
• 85% del budget totale – Fondazione Orange
• 15% del budget totale – Biblioteca Nazionale della 

Romania
• Sito web: https://www.facebook.com/DReamSunetul-

Paginilor/

Il suono delle pagine

Il progetto è stato implementato nel 2015 e mira a creare e sviluppare una biblioteca digitale 
accessibile agli ipovedenti e ai non vedenti. Il nostro obiettivo era quello di scansionare i 
documenti, metterli in un formato accessibile e caricarli su una piattaforma digitale comune 
dedicata alle persone non vedenti o ipovedenti in tutto il Paese. Così, gli utenti non vedenti 
hanno accesso offline a questa biblioteca digitale – nell’edificio della biblioteca – e online – 
accedendo al nostro catalogo disponibile sul sito web della biblioteca.

I nostri progetti sono destinati alle persone non vedenti o ipovedenti il cui numero è in au-
mento, secondo le statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. In Romania que-
ste persone hanno un accesso limitato all’istruzione, e più tardi al mercato delle etichette, 
a causa del basso numero di documenti adattati alle loro esigenze di lettura. Ciò è dovuto 
in particolare alla diminuzione del livello di informazione per insegnanti e datori di lavoro 
sulle nuove possibilità di accessibilità e sui vantaggi che le persone con disabilità, una volta 
integrate, potrebbero apportare alla società.

I diversamente abili possono essere coinvolti attivamente nella comunità e sta a noi, Biblioteca 
Nazionale, facilitare l’accesso sia allo spazio della biblioteca che alle informazioni disponibili 
sui nostri database e sul web. Considerando che la società mette varie etichette sulle persone 
disabili, gli individui sono socialmente e psicologicamente limitati e trattenuti dallo svolgere 
correttamente i loro doveri e responsabilità nella comunità. La Biblioteca Nazionale di Roma-
nia sostiene la loro inclusione nella società fornendo le più recenti tecnologie di accesso, non-
ché favorendo la loro partecipazione e coinvolgimento in eventi educativi e culturali. Pertanto, 
stiamo invitando tutti i nostri visitatori, indipendentemente dall’età, sesso, nazionalità o disa-
bilità, a far parte degli eventi che organizziamo in biblioteca – dibattiti, conferenze, sessioni di 
lettura, e così via – per coinvolgerli e collegarli alle stesse risorse – libri e tecnologia – in un 
unico luogo, la biblioteca, prendendo in considerazione il meglio per la società stessa.

https://www.facebook.com/DReamSunetulPaginilor/
https://www.facebook.com/DReamSunetulPaginilor/


24

Accessibilità dell’ambiente

Bulgaria

Il Presidente della Commissione per la Protezione contro la Discriminazione (CPD) Ana 
Dzhumalieva ha presentato alla Prof. Associata Dr. Kalina Ivanova, Direttrice della Biblio-
teca Regionale Petko R Slaveykov, un certificato che attesta l’accessibilità dell’ambiente 
dell’edificio della biblioteca.

Nel quadro dell’iniziativa nazionale “Bulgaria accessibile” la Commissione ha esaminato l’ac-
cessibilità delle infrastrutture e dell’architettura urbane e degli edifici delle istituzioni pubbli-
che. Oltre alle raccomandazioni destinate alle sedi non conformi, la Commissione si era pre-
fissa l’obiettivo di mettere in luce le buone prassi e le manifestazioni di responsabilità sociale.

La biblioteca regionale ha provveduto fin dal 2007 alle esigenze dei suoi utenti con difficoltà 
motorie attraverso la costruzione di un ascensore panoramico esterno. Il progetto è stato 
finanziato dall’Agenzia per le Persone con Disabilità ed è stato il primo di questo tipo nella 
Bulgaria centro-settentrionale.

Italia

La Biblioteca Manfrediana dispone di un ascensore e di una porta automatica all’ingresso. 
Sia nella sezione ragazzi che in quella adulti sono presenti scaffali specifici per audiolibri e 
libri stampati a caratteri ingranditi.

Queste speciali raccolte crescono di anno in anno grazie ad acquisti regolari, totalmente fi-
nanziati attraverso il budget della Biblioteca Manfrediana, e a donazioni. Si tratta di risorse 
davvero apprezzate sia da utenti anziani che da persone affette da deficit visivo di qualsiasi 
età. I libri stampati a caratteri ingranditi, in particolare, fanno parte del progetto “Leggere 
facile, leggere tutti” promosso dalla Biblioteca Italiana Ipovedenti.

Audiolibri
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Lettonia
Presso la Biblioteca Civica di Mazsalaca i visitatori afflitti da deficit visivo possono ottenere 
assistenza dietro richiesta personale. Attualmente la sede della biblioteca non è particolar-
mente attrezzata per essere idonea al 100% alle persone afflitte da deficit visivo. Tuttavia, la 
sede della biblioteca è spaziosa ed accogliente e le persone con fabbisogni speciali possono 
ottenere il supporto di cui necessitano. La biblioteca è accessibile alle persone in sedia a 
rotelle e ai visitatori con carrozzina/passeggino.

Locali della Biblioteca Comunale di Mazsalaca

Romania
Descrizione degli elementi ambientali presenti nelle proprie biblioteche che hanno la funzio-
ne di facilitare l’accesso alle persone afflitte da deficit visivo.

All’ingresso principale della biblioteca, la Biblioteca Nazionale di Romania presenta una 
mappa tattile dell’edificio della biblioteca.

Slovenia

La Biblioteca Civica di Lubiana dispone di un ascensore e di una porta automatica nel salone 
di ingresso. Il primo Infopoint è vicino all’ingresso.

La biblioteca ospita una collezione di libri stampati a caratteri ingranditi e audiolibri, dispo-
nibili per il prestito nelle sezioni Ragazzi e Adulti.
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La collezione di libri dedicati a persone non vedenti e affette da deficit visivo compare nel 
catalogo online pubblico: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3Dknji-
ge+za+slepe+in+slabovidne&db=mkl&mat=allmaterials.

Assistenza personale

Bulgaria

Il team della biblioteca regionale offre un servizio di assistenza agli utenti non vedenti.

I lettori affetti da questo tipo di disabilità possono consultare in anticipo la letteratura che de-
siderano, richiederne una copia digitale in uso e prenotare una data e un orario per visitare la 
biblioteca.

Nel frattempo il libro o il periodico viene digitalizzato e convertito in un formato di testo 
da ascoltare attraverso un sintetizzatore vocale installato appositamente su alcuni computer.

È presente una postazione di lavoro apposita da cui gli utenti possono ascoltare la letteratura 
desiderata. Al lettore/alla lettrice che possiede le apparecchiature idonee all’ascolto viene offerta 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3Dknjige+za+slepe+in+slabovidne&db=mkl&mat=allmaterials
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3Dknjige+za+slepe+in+slabovidne&db=mkl&mat=allmaterials
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l’opzione di ricevere le copie digitali richieste via e-mail sotto forma di registrazione audio ge-
nerata automaticamente da un software sintetizzatore audio che funge da sintetizzatore vocale.

Inoltre, questo tipo di servizio assistito può essere utilizzato facilmente e senza difficoltà 
di sorta dallo staff o dall’utente affetto da disabilità visiva. È facile da usare, basta seguire 
alcuni passaggi per rendere possibile il servizio assistito. Ad esempio, il primo passaggio 
è quello di comunicare con l’utente. Il secondo è quello di preparare il libro/periodico che 
l’utente desidera ascoltare in un formato di file (ad es. .txt) che possa essere riconosciuto dal 
software di sintesi vocale. Il terzo passaggio consiste nel generare il file audio con il software 
sintetizzatore, mentre l’ultimo prevede l’avvio della registrazione audio destinata all’utente 
affetto da disabilità visiva. Se non è possibile reperire un libro/periodico in un formato di file 
riconoscibile dal sintetizzatore vocale, allora è necessario semplicemente usare un program-
ma OCR al fine di creare un testo riconoscibile dal software di sintesi vocale.

Italia

È possibile venire accompagnati agli ingranditori di schermo disponibili per le persone af-
fette da deficit visivo usando l’ascensore. Lo staff della biblioteca, inoltre, può presentare e 
fornire accesso alle risorse disponibili online su MLOL come audiolibri e riviste letti a voce 
alta grazie a un software dedicato.

Lettonia

Chiunque faccia visita alla Biblioteca Civica di Mazsalaca ha accesso ai computer e ai tablet 
con connessione Internet nonché alle registrazioni audio e agli audiolibri. Al momento la 
biblioteca è priva di apparecchiature specifiche e di un ambiente che risponda agli standard 
richiesti dalle persone affette da deficit visivo. Tuttavia, la sede della biblioteca è spaziosa ed 
accogliente e le persone con fabbisogni speciali possono ottenere il supporto di cui necessi-
tano. La biblioteca è accessibile alle persone in sedia a rotelle e ai visitatori con carrozzina/
passeggino. Lavoriamo individualmente e su richiesta con i visitatori della biblioteca affetti 
da deficit visivo usando le risorse disponibili presso la biblioteca – offriamo supporto nella 
selezione delle necessarie informazioni su Internet o su pubblicazioni stampate; stampiamo 
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il testo richiesto aumentando (adattando) la dimensione del carattere. Consigliamo audio-
libri, registrazioni audio e libri a grandi caratteri tratti dalla nostra raccolta. Consigliamo 
anche i podcast più idonei e organizziamo eventi per tutte le generazioni.

Locali della Biblioteca Comunale di Mazsalaca

Romania

  

Dato il ruolo della Biblioteca Nazionale come coordinatore metodologico delle biblioteche 
pubbliche nel sistema, la nostra istituzione sta fornendo assistenza specializzata alle biblio-
teche che desiderano rendere le loro collezioni e i loro servizi accessibili alle persone con 
disabilità, alle istituzioni educative di massa che hanno integrato o prevedono di integrare 
nelle loro aree questa categoria di utenti, ai potenziali datori di lavoro e a tutte le persone non 
vedenti o ipovedenti che richiedono assistenza.
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Strumenti Hardware

Italia

Le persone affette da deficit visivo hanno a disposizione un ingranditore di schermo elettronico 
all’interno di una sala di lettura al piano superiore della Biblioteca Manfrediana. La sala può 
essere raggiunta usando l’ascensore durante gli orari di apertura della biblioteca. Il dispositivo 
è stato donato alla Biblioteca Manfrediana nel 1990 da un’organizzazione locale attiva nel 
settore dell’assistenza sociale e viene occasionalmente utilizzato da persone con deficit visivo.

  

L’ingranditore di schermo disponibile alla Biblioteca Manfrediana

Romania

La nostra Biblioteca è dotata di:

• dispositivi di scansione con dispositivi di lettura audio o con una visualizzazione in-
grandita di documenti stampati
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• Televisione a circuito chiuso (CCTV) – un dispositivo indipendente che visualizza qual-
siasi documento sullo schermo, ridimensionando il testo o utilizzando colori diversi;

• Macchina da lettura – un dispositivo indipendente che legge i documenti stampati; 

• Stampante Braille;

• Un dispositivo che facilita l’accesso a mappe, grafici, ecc.;

• lettori di libri “DAISY”.

Slovenia

Pebble è un videoingranditore elettronico portatile che aiuta gli utenti a leggere testi, etichette 
e segnature. Gli ingranditori sono a disposizione presso le biblioteche Oton Župančič e Slovan-
ska. L’ingranditore si può reggere con il manico oppure si può collocare sul tavolo, usando il 
manico come appoggio. È anche possibile sistemarlo direttamente sul libro. Premendo il tasto 
-/+, è possibile ingrandire il testo fino a tre volte. Una volta selezionata la perfetta grandezza 
di lettura, l’utente fa scorrere l’ingranditore sul libro da leggere. Le modalità di colore tra cui 
selezionare sono sei. L’ingranditore consente anche di catturare la foto o il testo.

I nostri iscritti possono prendere in prestito (e portare a casa) il lettore elettronico InkBOOK Pri-
me presso una serie di nostre biblioteche regionali. Il lettore consente loro di ingrandire il testo, 
il menu e le icone del menu. Per una maggiore leggibilità del testo, la schermata di default può 
essere modificata nella modalità orizzontale, particolarmente utile con font di dimensioni mag-
giorate. Aggiustando la luminosità della pagina è possibile aggiustare anche la luminosità dello 
sfondo. Il lettore offre altresì un’elevata modalità di contrasto con il testo bianco su sfondo nero.
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I lettori elettronici possono essere presi in prestito per 21 giorni, senza la possibilità di esten-
dere la durata del prestito. Gli e-book presi in prestito che saranno caricati su un lettore 
elettronico preso in prestito non potranno essere caricati su un altro dispositivo, dato che la 
protezione di AdobeID lo impedisce. La disponibilità dei lettori elettronici si può controllare 
nel catalogo: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/mkl/253241.

Strumenti software

Bulgaria

Jaws per Windows e Speech Lab

In un ramo della Biblioteca Buzludzha è stata creata una sezione dedicata alle persone affette 
da deficit visivo, dove possono lavorare al computer e navigare su Internet gratuitamente. 
Questa sezione è completamente studiata su misura dei bisogni delle persone ipovedenti e a 
tale scopo sono installati software specifici – “Jaws per Windows” e “Speech Lab 2.0” – che 
consentono alle persone affette da deficit visivo di lavorare al computer. Il software è stato 
fornito dalla fondazione Horizons Foundation nell’ambito del progetto Access to Electronic 
Information for People with Disabilities (accesso all’informazione elettronica per persone 
con disabilità), finanziato dal British Council e dalla Union of Librarians and Information 
Workers (unione dei bibliotecari e dei lavoratori nel settore dell’informazione), fra settembre 
2005 e marzo 2006.

   



32

La biblioteca digitale “North+”

La biblioteca digitale “North+” raccoglie l’eredità culturale e storica di una vasta regione del 
territorio della Repubblica di Bulgaria. La biblioteca digitale è stata sviluppata in base a un 
progetto che comprendeva partner provenienti da 4 regioni della Bulgaria: Veliko Tarnovo, 
Sliven, Pleven e Ruse. È stata appositamente realizzata rendendo possibili ingrandimenti 
multipli al fine di essere usata da persone affette da deficit visivo.

http://sever.libraryvt.com/

Italia

Al momento non vengono utilizzati software specifici, ma l’obiettivo della Biblioteca Man-
frediana è quello di potenziare questo tipo di risorse prendendo in considerazione anche 
l’esperienza ottenuta grazie al progetto TECH.LIBRARY.

Romania
• Screen readers – programmi software che leggono ad alta voce, in diverse lingue, le 

informazioni visualizzate sul monitor del computer.

• Video ingranditori – programmi software che ridimensionano il font del testo sullo 
schermo a seconda delle impostazioni inserite dall’utente, usando differenti contrasti 
di colore.
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Biblioteche elettroniche

Bulgaria

L’Arch. Donka Koleva del Lions Club “Arbanassi” e la storica Pavlina Vladeva hanno do-
nato 2 copie del loro libro di storia e di cucina “The Taste of Time” (Il gusto del tempo), 
trasformato in audiolibro, alla presenza dell’Organizzazione territoriale dell’Unione dei Non 
Vedenti di Veliko Tarnovo e dei lettori della Biblioteca Regionale Petko R. Slaveykov. Qual-
che anno fa Pavlina Vladeva ha anche donato il suo libro in formato audio sulla storia della 
vecchia capitale – “Veliko Tarnovo in the kaleidoscope of time” (Veliko Tarnovo nel calei-
doscopio del tempo).

“The taste of Time”                     “Veliko Tarnovo in the kaleidoscope of time”
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Italia

La Biblioteca Manfrediana offre una gamma di servizi digitali pensati appositamente per 
le persone con deficit visivo. Alcuni sono disponibili solo presso la biblioteca, altri fan-
no parte dei servizi offerti dall’intero sistema bibliotecario della Romagna sulle proprie 
piattaforme web.

Navigando nel catalogo Scoprirete, a cui fa capo l’intero sistema bibliotecario della 
Romagna, è possibile affinare la ricerca usando la parola chiave leggochiaro: il catalogo 
fornirà un elenco di documenti idonei alle persone affette da deficit visivo. È possibile 
affinare ulteriormente la ricerca attraverso le parole chiave leggochiaro ragazzi al fine 
di ottenere un elenco di risorse appositamente pensate per bambini e ragazzi colpiti da 
deficit visivo.

Catalogo Scoprirete    Affinare la ricerca con la parola chiave “leggochiaro”

Vi è anche la possibilità di approfittare dei servizi disponibili sulla piattaforma web Me-
dia Library Online (MLOL), dove utenti registrati possono trovare quotidiani e riviste che 
possono essere letti ad alta voce da un sintetizzatore vocale, oltre a e-book e audiolibri da 
scaricare gratuitamente. Molti e-book presentano una certificazione speciale assegnata dalla 
Fondazione Libri Italiani Accessibili o dalla LIA, una fondazione italiana specializzata nel 
verificare il grado di accessibilità delle risorse pubblicate in Italia per le persone con deficit 
visivo. Questo servizio è offerto anche da tutto il sistema bibliotecario della Romagna.

Homepage di MLOL     Catalogo MLOL
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Un e-book con certificazione LIA            Sito web della LIA

Al fine di verificare l’accessibilità delle informazioni bibliotecarie per le persone con disabi-
lità visive, nel 2020 la Biblioteca Manfrediana ha incaricato esperti dell’Istituto Cavazza di 
Bologna per il controllo dell’accessibilità del proprio sito web. È importante verificare la to-
tale accessibilità ai servizi online della biblioteca rivolti alle persone affette da deficit visivo.

Romania
La Biblioteca Nazionale di Romania ha creato e sviluppato una biblioteca digitale per i non 
vedenti attraverso il progetto “Il suono delle pagine”. Il nostro obiettivo è quello di eseguire 
la scansione dei documenti dalle nostre collezioni, di metterle in un formato accessibile e 
caricarle su una piattaforma digitale comune dedicata al persone non vedenti o ipovedenti in 
tutto il paese. Così, gli utenti non vedenti avranno accesso a questa biblioteca digitale offli-
ne – nell’edificio della biblioteca – e online – accedendo al nostro catalogo disponibile sul 
sito web della biblioteca. La collezione di testo completo sarà accessibile online tramite una 
password data a ogni utente. Gli utenti non vedenti hanno accesso a documenti scansionati 
o documenti digitali già esistenti, creati dalla Biblioteca Nazionale di Romania. Utilizzando 
uno scanner, proponiamo di rendere accessibili i documenti esistenti nella Biblioteca Nazio-
nale non ancora messi a disposizione dei non vedenti da altre istituzioni.

Allo stesso tempo, questo potente scanner ci aiuta a rispondere rapidamente alle richieste dei 
nostri utenti, dei bambini ciechi, degli studenti o anche degli adulti che hanno perso la vista 
in età avanzata, per i quali la lettura è il loro unico modo per trascorrere del tempo.
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Lettonia
Alle persone affette da deficit visivo la Biblioteca Civica di Mazsalaca offre audiolibri, libri 
a grandi caratteri, la biblioteca di e-book “3td e-book library” www.3td.lv, trasmissioni ed 
eventi per tutte le generazioni.

Gli e-book, in particolare, sono adatti alle persone affette da deficit visivo. A partire dal 2019 
presso tutte le biblioteche municipali pubbliche della Lettonia, compresa la Biblioteca Pub-
blica Civica di Mazsalaca, i lettori possono accedere a un nuovo servizio innovativo chiama-
to “3td e-BOOK Library”, disponibile al sito web www.3td.lv. Il progetto è implementato dal 
Centro per i Sistemi Informatici Culturali in collaborazione con la società IT “TietoEVRY 
Latvia” e le case editrici “Zvaigzne ABC”, “Mansards”, “Prometejs”, “Latvijas Mediji” e 
“Jumava”, nonché le biblioteche pubbliche lettoni. Ognuno ha la possibilità di leggere gra-
tuitamente online 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, autori lettoni e opere tradotte su uno smart 
device (tablet, smartphone) o su computer. Il libro può essere scelto fra diverse categorie: 
romanzi rosa, biografie, psicologia, romanzi gialli, stile di vita sano, i libri più popolari, ecc. 
Praticamente tutte le settimane vengono aggiunti 3 nuovi libri.

http://www.3td.lv
http://www.3td.lv
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Nel servizio “3td e-BOOK Library” il lettore può scegliere la dimensione del carattere che più 
si addice alla sua lettura (ingrandimento fino a 5 volte) e adattare il colore dello sfondo del testo, 
scegliendo fra i colori chiaro, seppia o scuro. Se necessario, è possibile anche regolare la lumino-
sità dello schermo del dispositivo che si sta utilizzando. Per poter cominciare a leggere è neces-
sario essere semplicemente un utente di una delle biblioteche pubbliche della Lettonia. Oltretutto 
non si deve nemmeno uscire di casa per ottenere un nuovo libro: mai visto niente di così comodo!

Slovenia

Il sito web della biblioteca https://www.mklj.si (versione in sloveno), o https://eng.mklj.si (ver-
sione in inglese) è facilmente accessibile per gli utenti con deficit visivo e fornisce l’accesso a 
risorse digitali esterne: Kamra, Biblioteca digitale della Slovenia, EBSCOhost, Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica di Slovenia, WorldCat, Europeana, Fonti elettroniche, PressReader, 
E-book su Biblos). PressReader è la più grande edicola online al mondo di testate giornalistiche 
e riviste che fornisce copie digitali integrali di oltre 2.500 titoli da più di 100 paesi in 60 lingue. 
Tra le funzioni digitali avanzate figura anche il servizio di lettura del testo ad alta voce.

Nel 2015 la biblioteca ha iniziato a dare in prestito e-book su dispositivi mobili in partenaria-
to con Biblos, https://www.biblos.si/. Gli e-book possono essere presi in prestito attraverso 
dispositivi portatili (lettori elettronici, smartphone, tablet e computer) oppure i lettori elet-
tronici a disposizione presso la Biblioteca Civica di Lubiana. Gli utenti possono prendere in 
prestito gli e-book autonomamente, altrimenti possono ricorrere all’aiuto di un bibliotecario. 
È possibile prendere in prestito fino a quattro libri alla volta. La durata del prestito per gli 
e-book è di 14 giorni, senza possibilità di ulteriore estensione. Non si applicano multe, in 
quanto trascorsi 14 giorni decade la possibilità di leggere gli e-book sul dispositivo. Non è 
possibile effettuare prenotazioni di materiali già presi in prestito.

https://www.mklj.si
https://eng.mklj.si
https://www.kamra.si/en/
http://www.dlib.si/?&language=eng
http://eviri.ook.sik.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehost
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.worldcat.org/
http://www.europeana.eu/portal
https://eng.mklj.si/index.php/digital-library/e-sources
https://www.pressreader.com/
http://www.biblos.si/lib/
https://www.biblos.si/
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In partenariato con Audibook, https://audibook.app, la biblioteca ha iniziato a dare in pre-
stito audiolibri su dispositivi mobili nel 2020. Gli utenti possono prendere in prestito fino a 
cinque audiolibri alla volta. Le altre condizioni relative al prestito di audiolibri sono simili 
a quelle del prestito di e-book.

Collezione in Braille

Bulgaria

Presso la Biblioteca Regionale Petko R. Slaveykov sono disponibili solo pochi libri in Brail-
le, più che altro riviste e il Nuovo Testamento.

Italia

Presso la Biblioteca Manfrediana sono disponibili solo alcuni libri in Braille nella sezione ragazzi.

Slovenia

Disponiamo di una piccola collezione in Braille con libri illustrati e storie per bambini e 
ragazzi. La collezione compare in un catalogo pubblico online:

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3DBraillova+pisava&db=mkl&-
mat=allmaterials.

https://audibook.app
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3DBraillova+pisava&db=mkl&mat=allmaterials
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3DBraillova+pisava&db=mkl&mat=allmaterials
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PRASSI DELLE ALTRE BIBLIOTECHE

Bulgaria

La Biblioteca Regionale Stilian Chilingirov
Contatti:

Shumen, 9700, 19 Slavyanski Blvd.
e-mail: libshumen@abv.bg

La Biblioteca Regionale Stilian Chilingirov è la prima biblioteca della Bulgaria a offrire di-
spositivi high-tech per la visione artificiale, messi a disposizione nell’ambito di un progetto 
dell’Agenzia per le Persone affette da Disabilità.

Il dispositivo tecnologico di intelligenza artificiale per la visione assistita “OrCamMyEye” 
aiuta i lettori non vedenti ad ottenere informazioni su ciò che sta loro davanti ascoltandolo. 
Dal 15 ottobre 2020 la Biblioteca Regionale Stilian Chilingirov offre ai lettori con deficit vi-
sivo totale o parziale accesso al suo patrimonio di libri e al flusso di informazioni su Internet.

Nella sezione generale della biblioteca dedicata alla lettura è presente uno spazio di lettura 
con dispositivi specifici per persone che non riuscirebbero altrimenti a leggere libri, quo-
tidiani, riviste e testo elettronico. La biblioteca fornisce e-book e la possibilità di reperire 
informazioni su Internet. Un’opportunità unica nel suo genere è rappresentata dal dispositivo 
di visione artificiale fornito dalla Biblioteca Shumen: si tratta di una telecamera in miniatura 
che si posiziona su una montatura per occhiali e che può leggere in tempo reale materiale 
stampato o testo digitale in bulgaro, inglese e russo. Il dispositivo offre la possibilità di ar-
restare o mettere in pausa la lettura, nonché di saltare una parte del testo. È anche facile da 
usare – si comanda in modo intuitivo con gesti standard della mano.

Il progetto “Access to electronic information for people with disabilities in Bulgarian 
libraries” (accesso all’informazione elettronica per persone con disabilità)

Il progetto “Access to electronic information for people with disabilities in Bulgarian libra-
ries” (accesso all’informazione elettronica per persone con disabilità) della Union of Libra-
rians and Information Workers (unione dei bibliotecari e dei lavoratori nel settore dell’infor-
mazione) viene implementato con il supporto finanziario e la consulenza del British Council 
di Sofia. Il progetto mira a creare nelle biblioteche bulgare un modello per i servizi di infor-
mazione destinati a persone con disabilità usando nuove tecnologie informatiche, Internet e 
risorse elettroniche. La sua implementazione è prevista per il periodo compreso fra giugno 
2005 e marzo 2006. La mission del progetto consiste nel creare un modello per servizi infor-
mativi rivolti a persone con disabilità che frequentano le biblioteche bulgare basato sull’in-
formazione elettronica e sulla moderna information technology e coerente con le specificità 
delle tradizioni, l’attuale stato delle biblioteche bulgare e l’esperienza britannica leader in 
questo ambito. Il progetto, portato avanti con successo, ha dato vita al sito http://www.libsu.
uni-sofia.bg/project_access/index_text.html#news, che fornisce agli utenti non vedenti ac-
cesso alle risorse digitali.

mailto:libshumen@abv.bg 
http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/index_text.html#news
http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/index_text.html#news
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Croazia

Biblioteca croata per le persone non vedenti e ipovedenti
Contatti:

Draškovićeva 80/1; Šenoina 34/1, 10000 Zagreb
Tel: 01 64 44

e-mail: hkzasl@hkzasl.hr

La Biblioteca Croata per le Persone Non Vedenti e ipovedenti è un istituto culturale pubblico 
che da oltre cinquant’anni produce titoli in formati accessibili e fornisce servizi alle persone 
con difficoltà di lettura.

La biblioteca collabora con diverse biblioteche pubbliche e scolastiche, altri istituti correlati 
e organizzazioni nazionali e internazionali.

La Biblioteca Croata per le Persone Non Vedenti consente l’accesso ai materiali e alle in-
formazioni della biblioteca agli utenti con difficoltà di lettura a seconda dei loro bisogni e 
delle loro richieste. Dal momento che si autofinanzia, dispone di studi per la registrazione di 
audiolibri e di una stamperia in Braille. Qui vengono prodotti, conservati, elaborati e resi di-
sponibili libri, riviste e altro materiale in formati accessibili. La biblioteca organizza eventi, 
diverse lezioni, mostre, corsi (di scrittura e lettura in Braille), quiz, concerti e tanti altri con-
tenuti utili. Dispone perfino di un proprio podcast, ovvero una registrazione audio in formato 
di show radiofonico. Gli episodi vengono pubblicati una volta al mese e sono sempre dispo-
nibili su Internet. Nel 2018 la Biblioteca Croata per le Persone Non Vedenti ha istituito il 
premio Antun Lastrić per ringraziare singoli, associazioni, progetti e istituzioni il cui operato 
abbia contribuito alla vita culturale, all’istruzione e all’alfabetizzazione delle persone non 
vedenti. Anche Antun Lastrić era non vedente, organizzava numerose attività culturali ed era 
a capo della Biblioteca della Repubblica dell’Associazione dei non vedenti della Croazia, 
che nel 2000 si separò diventando un’istituzione culturale pubblica indipendente.

Biblioteca Pubblica Fran Galović di Koprivnica
Contatti:

Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica
Tel: 048/622-363

e-mail: info@knjiznica-koprivnica.hr

Il servizio bibliotecario per persone non vedenti ed affette da deficit visivo della Biblioteca Pub-
blica Fran Galović di Koprivnica è stato sviluppato nell’ambito del progetto finanziato dall’Unio-
ne Europea all’interno del programma CARDS 2002 e implementato nell’attività della biblioteca 
nel corso del 2006. La biblioteca ha costituito una collezione speciale di 365 materiali di biblio-
teca, fra audiolibri su CD e cassette, libri illustrati tattili, giocattoli tattili, libri in Braille, libri 
per persone affette da deficit visivo e libri stampati a caratteri ingranditi. La biblioteca ha anche 
acquistato diversi tool destinati a persone non vedenti o con deficit visivo – computer specifici, 
stampante Braille, videoingranditore elettronico per utenti affetti da deficit visivo, lettori MP3 
per l’ascolto degli audiolibri e montascale per persone affette da diverse disabilità. L’obiettivo di 
questi servizi è quello di consentire pari opportunità di inclusione nella comunità locale e nella 
società in generale alle persone non vedenti e affette da deficit visivo, nonché di creare un mo-
dello di partnership fra un’associazione locale delle persone non vedenti e la biblioteca locale.

mailto:hkzasl@hkzasl.hr
mailto:info@knjiznica-koprivnica.hr 
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Questi servizi si prefiggono lo scopo di offrire migliore accesso all’istruzione e all’informa-
zione, di completare l’istruzione formale ottenendo qualifiche professionali, trovando impiego 
e contribuendo alla vita della comunità e della società in generale in modo più apprezzabile.

Biblioteca Pubblica Ivan Goran Kovačić
Contatti:

Ljudevita Šestića 1, 47000 Karlovac
Tel: 047/412-377

e-mail: info@gkka.hr

Nel 2003 la Biblioteca Pubblica Ivan Goran Kovačić è stata la prima biblioteca croata ad 
acquistare un computer dotato di sintesi vocale Jaws che consente alle persone non vedenti 
di cercare fonti di informazione su Internet. Nel 2012 la biblioteca ha aperto presso il Dipar-
timento dei Materiali Audiovisivi un angolo per gli utenti non vedenti e con deficit visivo 
dotato di apparecchiature informatiche e di ausili elettronici pensati per queste persone.

La biblioteca ha acquistato anche un dispositivo Poet Compact e uno screen reader Super-
Nova. Poet Compact è un lettore di testo elettronico per desktop con un software che con-
verte il testo in suono. Il dispositivo scansiona il materiale, lo converte in suono e consente 
di salvare i testi scansionati. La biblioteca offre libri e altro materiale di tutti i generi – libri 
illustrati, libri in Braille, una collezione di musica e giocattoli tattili. Presso il Dipartimento 
dei Materiali Audiovisivi i lettori possono fruire di circa 300 audiolibri e dell’intero patri-
monio di CD musicali. L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare la comunità locale 
di Karlovac nei confronti dei bisogni e delle attività delle persone non vedenti e per farlo 
vengono organizzate mostre e presentazioni di libri, riviste, quadri e audiolibri. Inoltre, nel 
2015 è stato fondato il club di lettura per le persone non vedenti chiamato Civetta Bianca, 
i cui membri si incontrano ogni primo lunedì del mese. La biblioteca collabora anche con 
tante associazioni, ma la collaborazione più stretta è con la Biblioteca Croata per le Persone 
Non Vedenti e affette da deficit visivo di Zagabria.

Italia

Biblioteca Istituto per i ciechi “Francesco Cavazza”
Contatti:

Via Castiglione, 71
40124 Bologna Italia

Telefono: +39 051 332090
Fax: +39 051 332609

e-mail: istituto@cavazza.it

Lunedì – venerdì: dalle 9 alle 19
Sabato: dalle 8 alle 13.

L’istituto è stato fondato a Bologna nel 1881 da un gruppo di giovani appartenenti alla nobil-
tà cittadina, fra cui figurava il Conte Francesco Cavazza. Si occupa di integrazione, forma-
zione, riabilitazione e autonomia delle persone non vedenti e affette da deficit visivo. L’Isti-

mailto:info@gkka.hr 
mailto:istituto@cavazza.it
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tuto Francesco Cavazza dispone di una biblioteca pubblica libera, riservata alle persone non 
vedenti e affette da deficit visivo. Il servizio garantisce, in Italia e all’estero, il prestito di libri 
e periodici alle persone con disabilità visive: audiocassette, file audio, volumi in Braille, file 
digitali; il prestito viene effettuato secondo programmi, metodi e tempi differenziati definiti 
dalla direzione dell’istituto. Il catalogo, insieme a tutti i suoi aggiornamenti, viene trasmesso 
anche al Progetto Lettura Agevolata del Comune di Venezia, dove i titoli vengono inseriti nel 
catalogo nazionale di testi in Braille accessibili, parlati e in formato digitale, disponibili sul 
web. È possibile richiedere all’istituto audiolibri su cassette C90.

La Biblioteca dell’Istituto Cavazza garantisce svariati servizi, progetti e attività per le per-
sone non vedenti e affette da deficit visivo; qui di seguito abbiamo raccolto alcuni esempi:

• “TeleBook”: un progetto che offre libri digitali leggibili tramite un display Braille, 
sintesi vocale o un software di ingrandimento dei caratteri, conformemente alla legge 
sul copyright.

• “PC ciechi”: un periodico in formato elettronico di informazioni tecnologiche dedicato 
ai servizi sociali per disabili offerti dalle autorità locali.

• “Limitless”: il progetto è supportato dalla Fondazione del Monte e da Invat (Istituto 
Nazionale Valutazione Ausili e Tecnologie) e con il patrocinio del Comune di Bolo-
gna. La mission è quella di individuare un percorso innovativo che consenta l’uso di 
risorse digitali al fine di migliorare l’autonomia delle persone con disabilità visive e 
non vendenti di età superiore ai 65 anni.

• “Vedere oltre”: pubblicazione semestrale con una tiratura di 13.000 copie, tradotta 
anche in inglese.

Fonte della foto:
Istituto dei ciechi Francesco Cavazza – Home | Facebook

Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita”
Contatti:

Via G. Ferrari, 5/A
20900 Monza Italy

Telefono: +39 039 283271
Fax: +39 039 833264

e-mail: presidentebiblioteca@pec.it
Lunedì – giovedì: dalle 8 alle 17;

venerdì: dalle 8 alle 14.

La Biblioteca italiana per Ciechi “Regina Margherita”, fondata nel 1928 a Genova e ora con 
sede a Monza, è da sempre la biblioteca più importante al servizio dei non vedenti. Grazie 

https://www.facebook.com/istitutocavazza/
mailto:presidentebiblioteca@pec.it
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alla creazione di servizi aggiuntivi, al momento è una delle realtà italiane più complesse per 
la diffusione della cultura fra le persone affette da deficit visivo.

La biblioteca rappresenta anche il più importante centro di produzione di pubblicazioni in 
Braille in Italia. Il patrimonio di libri, costituito da oltre 50.000 titoli, comprese opere in 
Braille, su audiocassette, su supporto informatico e opere a grandi caratteri, copre i settori 
disciplinari più disparati e mira a raggiungere diversi gruppi di lettori. La sua produzione 
spazia da opere di letteratura a lavori scientifici o informativi, come periodici e riviste, fino a 
spartiti e manuali formativi per la musica. Un ampio servizio di prestito mette i volumi pos-
seduti a disposizione dei lettori che li richiedono, sia sul territorio nazionale che all’estero. Il 
vademecum di tutti i servizi è disponibile per il download in formato DOC e PDF.

Il 21 ottobre 2001 la biblioteca ha sottoscritto con l’Associazione Italiana Editori (AIE) un 
accordo iniziale che regola la creazione e la diffusione, nei formati più adeguati per l’usa-
bilità da parte delle persone affette da deficit visivo, dei prodotti del settore dell’editoria in 
conformità alle norme sul copyright. L’accordo è stato rinnovato nel 2012.

Fonte della foto: https://www.facebook.com/BibliotecaCiechi/

Biblioteca italiana per i ciechi – Centro di documentazione tiflologica
Contatti:

Via della Fontanella di Borghese, 23
00186 Roma Italy

Telefono: +39 06 68809210/68219820
Fax: +39 06 68136227

e-mail: cdtinfo@bibciechi.it
Lunedì – giovedì: dalle 8:30 alle 14; dalle 15 alle 17;

venerdì: dalle 8:30 alle 14.

Il Centro di Documentazione Tiflologica intende rappresentare un punto di riferimento per la 
ricerca dei problemi provocati dal deficit visivo. Raccoglie e consente di accedere a una vasta 
documentazione tiflologica disponibile su tanti supporti. Il Centro, che offre parecchi servizi, si 
rivolge a studiosi, familiari, ricercatori e a tutti gli operatori del settore e pubblica opere tiflolo-
giche. Dispone di due sale di lettura e l’accesso agli scaffali è libero. Gli utenti possono accedere 
liberamente alle postazioni dotate di computer per effettuare ricerche nel catalogo. Gli utenti han-
no a disposizione anche una TV a colori attraverso cui possono vedere le videocassette possedute 
dal centro. Non è disponibile alcun servizio di prestito. È possibile fare fotocopie a pagamento in 
conformità con le restrizioni imposte dalle leggi sul copyright. Il servizio di ricerca bibliografica è 
attivo su tematiche riguardanti la tiflologia. È possibile fare richiesta di ricerche anche via e-mail.

https://www.facebook.com/BibliotecaCiechi/
mailto:cdtinfo@bibciechi.it 
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Il Centro di Documentazione Tiflologica coordina anche i 17 centri di consulenza tiflodi-
dattica che la Biblioteca Italiana per Ciechi e la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro 
Ciechi hanno costituito sul territorio nazionale.

Lettonia

Biblioteca Lettone per i non vedenti

La Biblioteca Lettone per i non vedenti è una biblioteca pubblica che si prefigge di fornire 
servizi bibliotecari, bibliografici e informativi alle persone non vedenti e a quelle con deficit 
visivo, nonché alle persone con difficoltà nella lettura o disabilità fisiche. La biblioteca ripro-
duce libri in formati quali audiolibri, libri in Braille e libri a grandi caratteri.

La Biblioteca Lettone per i non vedenti è stata istituita nel 1962 e opera sotto la guida del 
Ministero della Cultura lettone. La biblioteca presenta 7 biblioteche decentrate situate nelle 
principali città della Lettonia (Balvi, Cēsis, Daugavpils, Jelgava, Liepāja, Rēzekne, Vent-
spils e nella capitale lettone di Riga).

Biblioteca Lettone per i non vedenti – le biblioteche decentrate e le regioni servite FONTE

La collezione della biblioteca è formata da pubblicazioni stampate e riprodotte nei seguenti 
formati: audiolibri (formato mp3); libri in Braille; libri tattili; libri stampati a caratteri in-
granditi; libri misti. La collezione comprende anche CD musicali e film su DVD. La colle-
zione di letteratura è in costante crescita in quanto il nostro dipartimento di Braille e il nostro 
studio di registrazione provvede alla produzione di nuovi libri.

Oltre alla letteratura in lettone, è disponibile anche un cospicuo numero di opere in lingua russa, 
oltre che un numero più limitato di opere in tedesco e inglese. La Biblioteca pubblica due audiori-
viste: “Doma” (mensile, in lettone); “Калейдоскоп” (trimestrale, in russo). Altri servizi: prestito 
di oggetti della collezione; consegna di opere letterarie per posta ai nostri utenti in Lettonia e 
all’estero; prestiti interbibliotecari; prestiti interbibliotecari internazionali tramite il servizio ABC 
Global Book Service (per un elenco delle biblioteche disponibili SI VEDA QUI); consultazioni in 
Braille lettone. La biblioteca offre apparecchiature per aumentare le dimensioni di testo e imma-
gini, una stampante Braille e programmi speciali per la lettura di schermate e testo.

FONTE

https://neredzigobiblioteka.lv/filiales/
https://www.accessiblebooksconsortium.org/globalbooks/en
https://neredzigobiblioteka.lv/
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In collaborazione con la Biblioteca Lettone per i non vedenti (LNerB), ogni biblioteca pubblica 
lettone ha la possibilità di ricevere gli audiolibri e i libri con carattere aumentato. L’ascolto di 
audiolibri richiede un computer o un lettore con la possibilità di inserire un CD, diversamente 
alcuni libri vengono offerti in formato flash media. I libri stampati a caratteri ingranditi perso-
nalizzati sono disponibili in formato A4 con dimensione del carattere aumentato.

Gli audiolibri e altre registrazioni sono disponibili per gli ascoltatori sul sito web della Bi-
blioteca Lettone per i non vedenti alla sezione “Biblioteca digitale”. SI VEDA QUI È possi-
bile anche ascoltare audiolibri sul canale YouTube della Biblioteca Lettone per i non vedenti. 
SI VEDA QUI

Consigli per la lettura: libro di storia locale “Creatori silenziosi della Storia” (2019). Il libro con-
tiene 30 storie di persone che, con il loro talento e il loro lavoro, hanno lasciato “tracce” nello 
sviluppo dello Stato lettone e nella comunità delle persone con deficit visivo. SI VEDA QUI

Offerta per i senior! Ascolto degli audiolibri della Biblioteca Lettone per i non vedenti FONTE

Informazioni sul web: https://neredzigobiblioteka.lv

Biblioteca Nazionale della Lettonia

Nel 2014 è stata inaugurata la nuova sede della Biblioteca Nazionale della Lettonia. La biblio-
teca offre anche servizi per le persone con disabilità visive. L’edificio della Biblioteca Nazio-
nale della Lettonia, compresi i servizi e tutte le sale di lettura e le sale per eventi, è accessibile 
per qualsiasi visitatore, comprese le persone con bisogni speciali. All’interno della biblioteca 
le persone con deficit visivo e non vedenti possono essere accompagnate dal loro cane guida.

La sala di lettura dedicata a Giovanni Paolo II del Centro di riferimento e informativo dispo-
ne di quattro postazioni di lavoro individuali e di gruppo appositamente studiate per le perso-
ne non vedenti e ipovedenti. La biblioteca offre apparecchiature per aumentare le dimensioni 
di testo e immagini, una macchina da scrivere-stampante Braille e programmi speciali per la 
lettura di schermate e testo. Lo staff della biblioteca è formato su come usare apparecchiature 
speciali e assistere i lettori con bisogni speciali.

I siti web della Biblioteca Nazionale della Lettonia e le collezioni digitali comprendono tool 
audio online che consentono di ascoltare i testi presenti nei siti web. In questo modo l’eredità cul-

https://neredzigobiblioteka.lv/category/digibiblio/
https://www.youtube.com/c/LatvijasNeredzīgobibliotēka/videos
https://neredzigobiblioteka.lv/klusie-vestures-veidotaji-2/
https://neredzigobiblioteka.lv/
https://neredzigobiblioteka.lv
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turale digitale diventa più ampiamente disponibile e offre un vantaggio molto prezioso non solo a 
persone con deficit visivo, ma anche alle persone anziane e con difficoltà nella lettura.

Il Centro di riferimento e informativo della Biblioteca Nazionale della Lettonia effettua da anni 
ricerche sui bisogni delle persone con deficit visivo e sta cercando attivamente delle modalità 
per migliorare i servizi bibliotecari al fine di renderli più accessibili alle persone con deficit 
visivo e di lettura. Il centro ha sviluppato una salda collaborazione con l’Associazione delle 
persone con deficit visivo e non vedenti “Redzi mani” di Riga, la Biblioteca Lettone per i non 
vedenti, l’Associazione Lettone per i non vedenti e l’Associazione Lettone di sostegno ai non 
udenti “Sadzirdi.lv”. Vengono organizzati eventi, workshop, esposizioni e altre attività.

Presso la sede del centro si tiene regolarmente una volta alla settimana un workshop di lettu-
ra in collaborazione con l’Associazione delle persone con deficit visivo e non vedenti “Redzi 
mani” di Riga. Il gruppo di lettura legge solitamente nuovi libri o discute di tematiche attuali. 
Lo staff della biblioteca prepara le pubblicazioni, organizza escursioni attorno alla biblioteca 
ed esposizioni, nonché letture su tematiche interessanti.

Per un elenco dei dispositivi di lettura disponibili per le persone con deficit visivo SI VEDA QUI 
e VISUALIZZA VIDEO

Sala di lettura dedicata a Giovanni Paolo II del Centro di riferimento e informativo. FONTE

Informazioni sul web: https://www.lnb.lv

Biblioteca congiunta di Valmiera

Nelle biblioteche della regione, quali la Biblioteca congiunta di Valmiera, le persone con 
disabilità visive hanno accesso a un’ampia serie di servizi. Highlight principali:

Set di dispositivi specializzati: computer e ingranditori. La Biblioteca congiunta di Valmiera offre 
un set di dispositivi informatici specifici per persone afflitte da deficit visivo, come il videoin-
granditore da tavolo Topaz. Questo dispositivo facilita la lettura di testi stampati e manoscritti 
e aiuta ad osservare immagini e piccoli oggetti. Posizionare il testo o l’immagine sul piano di 
lettura mobile, dopo di che selezionare l’ingrandimento, la luminosità e il colore. L’immagine, il 
testo o l’oggetto verranno visualizzati ingranditi sullo schermo all’ingrandimento selezionato. Un 
altro dispositivo, un computer appositamente adattato, consente di usare i programmi informatici 
e le risorse web con un ingrandimento visivo notevole. Su richiesta il computer è dotato di un 
lettore vocale di testo.

https://lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/lasisanas-paligierices-cilvekiem-ar-redzes-traucejumiem
https://www.youtube.com/watch?v=0WWo23IibSI&t=2s
https://lnb.lv/lv/krajumi-lasitavas/uzzinu-un-informacijas-centra-jana-pavila-ii-lasitava
https://www.lnb.lv
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Presso la Biblioteca congiunta di Valmiera è disponibile un videoingranditore da tavolo Topaz

E-book. “3td e-BOOK Library” è un eccellente progetto di importanza nazionale; rappresen-
ta l’opportunità per le biblioteche tradizionali di offrire ai propri utenti un servizio moderno. 
La Biblioteca di Valmiera, insieme ai partner con cui collabora, ha investito una gran mole di 
lavoro e di iniziative nella creazione di “3td e-BOOK Library”. Il servizio è stato introdotto 
nelle biblioteche a partire dal 2019 ed è interamente finanziato dallo stato.

Fornisce pari opportunità a tutti i residenti della Lettonia, indipendentemente dal luogo di 
residenza e dalle possibilità finanziarie del comune, consentendo a tutte le biblioteche pub-
bliche della Lettonia di offrire ai propri utenti servizi addizionali gratuiti. Il servizio è dispo-
nibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. La lettura avviene online su www.3td.lv.

“3td e-BOOK Library” rappresenta una soluzione anche per le persone anziane e con proble-
mi visivi. Sul dispositivo selezionato (computer, tablet, smartphone) è possibile ingrandire le 
lettere e portarle alla dimensione richiesta per poter leggere agevolmente. È possibile adatta-
re anche il colore dello sfondo del testo e la luminosità dello schermo del dispositivo in uso.

Olga Kronberga, addetta specializzata della Biblioteca congiunta di Valmiera, mostra “3td e-BOOK Library”. 
Foto: Ārija Romanovska. FONTE

Libri stampati a caratteri ingranditi e audiolibri La Biblioteca di Valmiera ha stabilito un’ot-
tima collaborazione con la Biblioteca Lettone per i non vedenti, cosa che le consente di 
offrire ai suoi utenti la possibilità di ricevere audiolibri (CD e USB) e libri a grandi caratteri. 

http://www.3td.lv
https://news.lv/Liesma/2021/05/21/gada-bibliotekare


48

La collezione viene cambiata/aggiornata regolarmente in base alla quantità richiesta dagli 
utenti. Offriamo letteratura originale lettone e libri tradotti in lettone e russo; i generi sono 
vari: libri gialli, rosa, romanzi storici, biografie, libri di avventura, ecc.

Materiale ricevuto dalla Biblioteca Lettone per i non vedenti

Informazioni sul web: www.biblioteka.valmiera.lv

Biblioteca Centrale di Riga

Le biblioteche implementano diverse iniziative che mirano a migliorare la vita delle persone 
affette da disabilità. A volte tali iniziative non richiedono importanti investimenti di denaro, 
piuttosto buona volontà e organizzazione pratica. Ad esempio, i cosiddetti “scaffali della mela” 
sono posizionati in tutti i dipartimenti e le biblioteche decentrate della Biblioteca Centrale di 
Riga. Gli “scaffali della mela” sono scaffali speciali su cui si trovano libri e materiale informa-
tivo che possono migliorare la qualità della vita di persone con disabilità e rendere più facile 
la ricerca di informazioni su specifici problemi ai loro parenti, amici e operatori sociali. Qui 
è possibile trovare pubblicazioni su cura, terapie e trattamenti per persone con deficit motori, 
problemi di visione, disabilità mentali, libri sulla vita quotidiana di persone con bisogni specia-
li, storie di vita, audiolibri, libri in lingua semplificata. Sono disponibili anche informazioni di 
contatto di associazioni per persone disabili, istituzioni sociali e autorità pubbliche.

FONTE

Romania

A livello delle biblioteche pubbliche della Romania, si è registrato un discreto numero di sva-
riate iniziative atte a fornire accesso ai servizi e ai documenti destinati alle persone affette da 
deficit visivo. Sfortunatamente, una quantità di finanziamenti insufficiente ha impedito l’acqui-
sto delle tecnologie adeguate attraverso cui questa categoria di utenti è messa in condizione di 
consultare, proprio come fanno gli utenti più comuni, i documenti delle loro raccolte.

Tuttavia, 25 delle 40 biblioteche provinciali esistenti in Romania offrono accesso a libri DAISY. 
Si dovrebbe ricordare che, al momento, in Romania esistono solo circa 500 titoli in formato DAI-
SY: una percentuale esigua se consideriamo la produzione editoriale di un paese.

http://www.biblioteka.valmiera.lv
https://www.rcb.lv/lietotajiem/pieejamiba-visiem/abolu-plaukti-2/
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Slovenia

Biblioteca per persone non vedenti e ipovedenti Minka Skaberne
Contatti:

Kotnikova ulica 32, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: + 386 (0)1 470 0260

e-mail: knjiznica@zveza-slepih.si
web: http://www.kss-ess.si/knjiznica

La Biblioteca per persone non vedenti e ipovedenti Minka Skaberne opera in seno all’Unio-
ne Ciechi e Ipovedenti della Slovenia ed è destinata a persone non vedenti, nonché afflitte da 
deficit visivo e da disabilità di lettura.

Questa è l’unica Biblioteca Braille della Slovenia ed è stata costituita nel 1918. Le sue radici 
risalgono alla Prima Guerra Mondiale, quando molti reduci fecero ritorno dai campi di batta-
glia con la vista menomata e Minka Skaberne (1882 – 1965) – che aveva appreso a Vienna e 
a Graz la didattica per i non vedenti – cominciò a tenere conferenze e a gettare le fondamenta 
per una biblioteca slovena dedicata ai non vedenti.

Nel 2014 la biblioteca è stata trasferita in una nuova sede nel cuore di Lubiana. Oltre a 
conservare e dare in prestito libri e altri materiali, la biblioteca ospita un moderno studio di 
registrazione, una galleria, una sala teatrale e una sala di lettura, per cui è diventata un nuovo 
centro culturale.

Attualmente la biblioteca conta oltre 2.400 iscritti.

I libri possono essere presi in prestito sia in versione audio che Braille. 1.545 libri sono stati 
adattati in Braille, 2.548 opere sono state registrate su audiocassette e 5.936 opere di autori 
sloveni e stranieri sono disponibili in formato digitale mp3. Di pari passo con l’ampliamento 
della biblioteca cresce giorno per giorno anche il numero di opere adattate.

Una parte del progetto della Biblioteca per persone non vedenti e ipovedenti ha riguardato 
lo sviluppo di un nuovo sintetizzatore vocale per la lingua slovena, eBralec, che consente 
la lettura automatica di qualsiasi testo scritto in lingua slovena conservato in formato elet-
tronico. La qualità della nuova sintesi vocale ha raggiunto un livello invidiabile, perché è 
simile al linguaggio naturale, nonostante i testi siano convertiti nel linguaggio parlato in 
modo completamente automatico. Il lettore elettronico ad uso personale non commerciale 
dei personal computer è gratuito nell’ambito delle istituzioni pubbliche e per le persone non 
vedenti, ipovedenti, nonché afflitte da disabilità di lettura.

La Biblioteca partecipa al progetto “Mobile application for the use of audio books for the blind 
and visually impaired”, ossia “Applicazioni mobili per l’uso di audiolibri destinati a non vedenti 
e persone con deficit visivo”, in vigore dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2021. Il progetto 
prevede l’inclusione di almeno 3.000 audiolibri per ognuno dei partner dalla Slovenia, dalla Ger-
mania e dalla Croazia; quindi un totale di almeno 9.000 audiolibri da mettere a disposizione di 
non vedenti e ipovedenti da parte degli Stati aderenti al progetto, con l’idea di estendere l’uso 
dell’applicazione e dell’accesso agli audiolibri ad altri Stati Membri della UE.

Video sui libri in Braille: https://www.youtube.com/watch?v=fgFeuX7se2A

Video sugli audiolibri: https://www.youtube.com/watch?v=vlEZd-jh8vg&t=4s

mailto:knjiznica@zveza-slepih.si 
http://www.kss-ess.si/knjiznica 
https://www.youtube.com/watch?v=fgFeuX7se2A 
https://www.youtube.com/watch?v=vlEZd-jh8vg&t=4s
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Biblioteca Miran Jarc, Novo mesto
Contatti:

Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto, Slovenia
Tel.: + 386 (0) 7 393 4600

e-mail: knjiznicanm@nm.sik.si
web: https://www.nm.sik.si/si/

La Biblioteca Miran Jarc ha istituito un’area dedicata a utenti dislessici e dotata di libri a 
lettura facilitata, destinata a utenti con difficoltà di lettura. Ogni anno i responsabili riforni-
scono regolarmente la sezione con un’adeguata selezione di libri nuovi, approntano opuscoli 
informativi sulla dislessia ed elenchi di materiale appropriato. I libri sono appositamente 
segnalati con un punto blu e oltre ai libri la biblioteca dà in prestito anche righelli da lettura. 

mailto:knjiznicanm@nm.sik.si 
https://www.nm.sik.si/si/ 


51

Tra i vari obiettivi particolari che persegue nel suo ruolo di biblioteca centrale della regione, 
è riuscita a diffondere con successo tale attività tra le biblioteche della zona. Il programma 
Reading Education Assistance Dogs (R.E.A.D. – ossia la lettura assistita alla presenza dei 
cani) migliora le capacità di lettura e comunicative dei bambini grazie alla lettura di fronte 
ai cani. Si tratta di animali registrati per la pet therapy in team con i loro proprietari/istruttori 
e offrono una collaborazione volontaria a biblioteche e molti altri ambienti per fungere da 
compagni di lettura per i bambini.

Nel 2012 la biblioteca ha allestito uno studio per la registrazione di audiolibri a uso e consumo 
di utenti non vedenti e ipovedenti. Con tale progetto l’istituzione intendeva migliorare l’ac-
cessibilità e la fruizione di vari materiali della biblioteca a vantaggio di persone non vedenti e 
ipovedenti, contribuendo alla riduzione dei malintesi e all’accettazione delle differenze. L’al-
lestimento dello studio di registrazione nella biblioteca è stato reso possibile dal Lions Club 
Novo mesto che ha organizzato un evento per la raccolta di fondi. La biblioteca collabora 
con l’Associazione regionale delle persone non vedenti e con deficit visivo Novo mesto e, su 
richiesta, registra libri per i suoi membri. I bibliotecari e le bibliotecarie sovrintendono con 
regolarità gli incontri di gruppi di lettura composti da utenti non vedenti e ipovedenti presso la 
sede dell’associazione, nel corso dei quali i membri discutono dei libri che hanno letto.

 

Biblioteca Anton Tomaž Linhart, Radovljica
Contatti:

Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica, Slovenia
Tel.: +386 (0)4 537 39 00

e-mail: info@rad.sik.si
web: https://www.rad.sik.si/

Nel biennio 2014 – 2015 la biblioteca è entrata a far parte del progetto “Libraries connect 
– The role of public libraries in the field of social inclusion” – “Le biblioteche si connetto-
no – il ruolo delle biblioteche pubbliche nell’ambito dell’inclusione sociale”. Il personale 
ha sviluppato il workshop per bambini in età prescolare e scolare “We can do it – over the 
obstacles to the vulnerable groups” ossia: “Possiamo farcela – superare gli ostacoli per i 
gruppi di vulnerabili”.

mailto:info@rad.sik.si 
https://www.rad.sik.si/ 
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Uno degli obiettivi del progetto consiste nell’assicurare ai bambini l’accesso ai libri che 
trattano le problematiche delle persone non vedenti e affette da deficit visivo. In questo 
modo vengono ispirati alla lettura di altri libri e a visitare la biblioteca, che svolge una parte 
importante nella loro educazione.

Il workshop è destinato a gruppi dei bambini più grandi della scuola materna e degli allievi 
dalla I alla V classe elementare. Il tema del workshop è l’esclusione (e l’inclusione) di gruppi 
sociali più vulnerabili, ma rivolge una particolare attenzione alla comprensione delle perso-
ne non vedenti e affette da deficit visivo. Si utilizzano molti strumenti didattici che aiutano 
i bambini a sperimentare ciò che significa essere non vedenti o affetti da deficit visivo e a 
capire quali siano gli ostacoli da superare. Alcuni strumenti sono stati donati del Centro IRIS 
– Centro per l’istruzione, la riabilitazione, l’inclusione e la consulenza ai non vedenti e ipo-
vedenti. Il bibliotecario/la bibliotecaria presenta ai bambini anche libri su questo argomento, 
affinché siano in grado di migliorare la loro esperienza al workshop con la lettura.

URL: https://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/

Presentazione video: https://youtu.be/1SQP7WDofoY

https://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/
https://youtu.be/1SQP7WDofoY 
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PRASSI IN ORGANIZZAZIONI 
SPECIALIZZATE NEL LAVORO CON 
PERSONE AFFLITTE DA DEFICIT VISIVO

Bulgaria

Unione dei non vedenti della Bulgaria
Contatti:

1309 Sofia, 172, Naicho Tzanov Str.
Tel.: +359 02 812 70 50(30)

e-mail: info@ssb-bg.net
web: http://ssb-bg.net/

L’Unione dei Non Vedenti della Bulgaria è la principale organizzazione non governativa che 
tutela i diritti dei non vedenti. Fondata nel 1921, è una delle organizzazioni dedicate alle perso-
ne non vedenti più antiche d’Europa. L’Unione dei Non Vedenti della Bulgaria svolge diverse 
attività senza scopo di lucro. La mission dell’organizzazione è quella di tutelare i diritti umani, 
civili, sociali, economici e altri diritti delle persone affette da deficit visivo e di promuoverne 
l’integrazione nella società. Nei club che si sono formati per l’integrazione delle persone affette 
da deficit visivo, i membri ricevono una grande varietà di servizi pubblici e mantengono contatti 
fruttuosi con la comunità. Gli obiettivi e i compiti principali dell’Unione sono: sostegno all’istru-
zione e alla formazione professionale; assistenza all’impiego in un ambiente economico specifico 
e normale; fornitura di accesso alle informazioni pubblicando libri e riviste in Braille e parlanti e 
sviluppando software specifici per l’uso della moderna tecnologia informatica; fornitura di servi-
zi amministrativi e legali; organizzazione di eventi artistici, creativi e sportivo-turistici.

Biblioteca Nazionale per i Non Vedenti “Louis Braille – 1928”
Contatti:

1 B Slaveykov sqr.1000 Sofia P.B 265, Bulgaria
tel: (+359 2) 988 32 69; 980 32 50

e-mail: nllb@abv.bg
web: nllb.bg/index.htm

La Biblioteca Nazionale dei Non Vedenti è stata fondata nell’aprile 1928. Una delle sue pri-
me attività come ente culturale è stata quella di cominciare a stampare e raccogliere libri in 
Braille. Fino al 1994 i libri erano realizzati a mano in un’unica copia. In questo modo sono 
stati prodotti oltre 1.800 titoli, equivalenti a più di 12.000 volumi. All’inizio degli anni ‘60 
sono stati registrati i primi nastri di audiolibri.

Con il tempo l’organizzazione di un piccolo gruppo di persone non vedenti è diventata una biblio-
teca Braille di importanza nazionale. Dal 1994 il processo di stampa è stato computerizzato. Gra-
zie alla partecipazione in oltre 20 progetti della Fondazione “Open Society”, della Commissione 
Europea, della United Dutch Foundations, dell’ONU, del Ministero della Cultura e dell’Agenzia 
per le Persone affette da Disabilità in Bulgaria, la biblioteca ora dispone di computer e di display 
Braille per la preparazione pre-stampa, nonché di tre stampanti Braille (goffratrici).

mailto:info@ssb-bg.net 
http://ssb-bg.net/ 
mailto:nllb@abv.bg 
http://nllb.bg/index.htm 
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Il processo di produzione del libro è completo: dalla fase di pre-stampa alla rilegatura dei 
libri, tutto viene eseguito nel centro di stampa della biblioteca.

La Biblioteca Nazionale dispone di una rete ben funzionante per la distribuzione dei libri. Di-
sponiamo di tre biblioteche decentrate nel paese e di due nelle scuole per i bimbi non vedenti a 
Sofia e a Varna, biblioteche che inviano anche libri per posta ai nostri lettori in tutta la Bulgaria.

La biblioteca dispone ora di oltre 2.500 titoli ed è l’unica fonte di romanzi e letteratura di 
riferimento in Braille nel paese. Ai lettori non vedenti provvisti di computer le biblioteche 
offrono libri in formato elettronico.

Purtroppo il nostro patrimonio di materiale in Braille è ben lungi dall’essere sufficiente a soddi-
sfare i fabbisogni sempre crescenti dei giovani lettori in Braille. Forniamo servizi a tutto il pae-
se ma siamo finanziati dal consiglio comunale come organizzazione locale. Ecco perché siamo 
sempre a corto di fondi per la pubblicazione di libri e siamo sempre alla ricerca di sponsor.

La stampa in Braille e la distribuzione di libri rappresentano l’attività principale, un altro 
ambito è costituito anche dall’organizzazione di incontri con personaggi famosi (musicisti, 
cantanti, artisti, ecc.) per i nostri iscritti. Molti gruppi vocali e strumentali amatoriali compo-
sti da persone non vedenti sono associati a questa biblioteca. Trovano un modo per esprimere 
la propria arte e spesso ricevono riconoscimenti in concorsi canori, cosa molto stimolante.

Come da tradizione organizziamo una celebrazione natalizia per i nostri iscritti e, a marzo, 
una gara di cucina particolarmente conosciuta per signore non vedenti.

Nel 2003 abbiamo celebrato il 75° anniversario sotto il patrocinio del Presidente della Re-
pubblica di Bulgaria.

Nonostante le tecnologie moderne, i libri in Braille continuano ad avere un ruolo importante 
nella vita delle persone non vedenti, in particolare dei bambini. In veste di Presidente dell’U-
nione Europea dei Ciechi, Colin Lowe si è espresso così all’ultima conferenza UNESCO: “Il 
percorso per l’istruzione delle persone non vedenti passa attraverso il Braille.”

Lo scopo della biblioteca è quello di fornire alle persone non vedenti, e in particolare ai 
bambini, il maggior numero possibile di libri in Braille per far sì che sentano di avere parità 
di accesso ai libri rispetto alle persone vedenti.

Scuola Louis Braille per bambini con deficit visivo – Sofia
Contatti:

Sofia 1229, Lomsko shose Str. 177
Tlefono: 02/898 12 64

e-mail: udnzsofia@yahoo.com
web: http://udnz-old.cc.bas.bg/

La Scuola per bambini con deficit visivo di Sofia è un college statale specializzato. Presso la 
scuola vivono e studiano bambini non vedenti e con deficit visivo di età compresa fra i 6 e i 
18 anni, provenienti da Sofia e da tutto il paese.

La Scuola Louis Braille per bambini con deficit visivo fornisce un’ampia gamma di servizi. Si 
compone di diversi edifici uniti insieme in modo tale da consentire ai bambini affetti da deficit 
visivo un facile accesso a ciascuno di loro. Le aree esterne ed interne sono dotate di segnaletica 
conforme ai requisiti per un ambiente accessibile, con percorsi pedonali tattili e segnalazioni 
colorate. L’edificio scolastico dispone di aule moderne e di apparecchiature aggiornate. In ogni 

mailto:udnzsofia@yahoo.com 
http://udnz-old.cc.bas.bg/ 
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aula è presente un computer dotato di software text-to-speech e di ausili per l’ingrandimento a 
sostegno del processo didattico. Comode e vicine alle classi si trovano la biblioteca, la sala mensa 
e la palestra per le classi di scuola primaria. È presente anche una sala computer, un laboratorio 
linguistico, un’aula di biologia e un laboratorio di fisica e chimica; tutte queste strutture dispon-
gono dei servizi necessari per rispondere ai requisiti educativi contemporanei. Le aule di scuola 
primaria sono posizionate al primo piano. Il collegio fornisce un numero sufficiente di camere 
da letto e di stanze in cui rilassarsi e giocare, con attrezzature moderne e giocattoli per giocare in 
sicurezza, nonché giochi che stimolano lo sviluppo dei bambini. Le aule e le camere da letto per 
studenti con disabilità multiple, il centro massaggi, la stanza di stimolazione sensoriale motoria 
e la stanza di ludoterapia sono dislocati al primo piano. Tutti e tre i piani dispongono di stanze 
dotate di elettrodomestici che gli studenti imparano a usare in autonomia. La sezione della scuola 
dedicata allo sport comprende una palestra con bagni e spogliatoi, un tatami per la pratica del 
judo, una stanza fitness, un tavolo da showdown, una buca per il salto in lungo, campi da palla-
mano, basket, calcio, ecc. La sala concerti presenta un palcoscenico professionale e uno spazio 
per il pubblico con 200 posti a sedere. Nel cortile della scuola è presente un giardino sensoriale 
con viali sicuri, che consente di fare una passeggiata, e un parco giochi.

Nella scuola è stata organizzata una stamperia Braille che dispone di attrezzature moderne 
per la stampa Braille e per la produzione di materiale didattico in carattere ingrandito. Pub-
blica libri di testo, ausili per l’insegnamento e immagini in rilievo per i bisogni degli studenti 
della scuola e per quelli che sono inseriti nelle scuole con didattica generica. Parallelamente 
a questa attività, la stamperia partecipa attivamente allo sviluppo di materiale per gli esami 
di maturità di stato e per la valutazione National External Assessment per l’intero paese.

Croazia

Unione dei Non Vedenti della Contea di Varaždin
Contatti:

Trg slobode 10, 42000 Varaždin
Telefono: +385 42 21 31 85

Presidente dell’Associazione: Davor Janjušević
e-mail: udruga.slijepih.varazdin@vz.t-com.hr

web: http://usvz.hr/

L’Unione implementa il progetto “Assistenza alla visione – prevenzione dell’isolamento”.

L’Assistenza alla visione fornisce aiuto alle persone non vedenti accompagnandole quando de-
vono recarsi in luoghi dove non riescono a muoversi in modo autonomo (ufficio postale, banca, 
ospedale, negozi, ecc.), fornisce supporto per la risoluzione di problemi amministrativi (lettura 
di documenti, bonifici, referti medici, prescrizioni, richieste di visite specialistiche, scontrini di 
pagamento, corrispondenza, ecc.), accompagnamento nel corso delle visite a vari eventi cultu-
rali e di intrattenimento, eventi sportivi, concerti, performance teatrali, cinema, competizioni 
sportive, ecc. Inoltre l’assistente alla visione fornirà conoscenze e abilità che agevoleranno la 
persona non vedente nei suoi spostamenti autonomi (segnalazione di oggetti, apparecchiature, 
abiti, ricorso ad ausili, ecc.). L’Unione dei Non Vedenti della Contea di Varaždin implementa 
anche il progetto “Vivi la vita come un sogno”. Il programma offre supporto alle persone non 
vedenti e affette da deficit visivo organizzando corsi per l’apprendimento del metodo innovativo 
dell’ecolocalizzazione umana, che consiste nel generare dei clic con la voce e di usare l’eco di 

mailto:udruga.slijepih.varazdin@vz.t-com.hr 
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ritorno per identificare i dintorni e muoversi di conseguenza, consentendo anche la partecipa-
zione alla vita sociale e agli eventi pubblici, a serate letterarie, a spettacoli teatrali e a concerti.

Associazione delle Persone Non Vedenti di Zagabria
Contatti:

Heinzelova 66, Zagreb
Telefono: + 385 1 20 61 360

Fax: + 385 1 2305 241
e-mail: info@sferavisia.hr ; proizvodnja@sferavisia.hr

web: https://sapunistockicama.com/

L’Associazione assicura l’implementazione dei programmi didattici certificati, consulenza psico-
logica, corsi di apprendimento del Braille, corsi di formazione in orientamento e movimento con 
un bastone bianco lungo per non vedenti, corsi di computer con software per persone non vedenti 
(screen reader e sintesi vocale) e affette da deficit visivo (ingrandimento del testo). “Soaps with 
dots” (saponi con i punti) è un progetto dell’Associazione delle Persone Non Vedenti di Zagabria 
che è stato individuato ed avviato dalla Cooperativa di Servizi Sociali Martinov plašt. L’obiettivo 
del progetto è quello di migliorare la qualità della vita e la possibilità di trovare impiego per le 
persone non vedenti e affette da deficit visivo attraverso un progetto imprenditoriale che rispetta 
l’ambiente, con lo scopo di rafforzare la competitività dell’imprenditorialità sociale e di creare 
migliori condizioni per l’impiego di persone non vedenti e ipovedenti. I “Soaps with dots” sono 
prodotti fatti a mano da persone non vedenti e ipovedenti. Emblema di questo progetto è un 
prodotto riconoscibilissimo, di cui porta anche il nome: un sapone con punti goffrati, che lo di-
stinguono dagli altri e allo stesso tempo simboleggiano le persone non vedenti e affette da deficit 
visivo. La speciale caratteristica del sapone è rappresentata proprio da questi punti, che si notano 
al tatto e che ricordano il Braille, l’alfabeto usato dalle persone non vedenti.

Radio Club Louis Braille per le persone non vedenti (9A1CBT)
Contatti:

Draskoviceva 80 / III, 10000 Zagreb
Telefono / Fax: + 385 1 48 11 124

Direttore: Mihael Đurašin
e-mail: rks.9a1cbt@inet.hr

web: http://www.rks-louisbraille.hr/

Si tratta di un’associazione unica nel mondo culturale tecnico di Zagabria. Il club diffonde 
con successo le attività radio amatoriali delle persone non vedenti, organizza svariati corsi 
didattici, competizioni e raduni dei suoi membri.

Teatro delle persone non vedenti e con deficit visivo “New Life”

Contatti:
Šenoina 32, 10000 Zagreb, Croatia

Telefono: +385 1 4812 066; +385 1 4812 502
Direttore generale e artistico: Vojin Perić

e-mail: kazaliste@novizivot.hr
web: https://www.novizivot.hr/

Si tratta di un teatro di Zagabria e del più antico teatro al mondo per le persone non vedenti, 
fondato il primo giorno di primavera del 1948, quando i suoi attori eseguirono la loro prima 

mailto:info@sferavisia.hr ; proizvodnja@sferavisia.hr 
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messa in scena. Da quel momento, attori non vedenti e affetti da deficit visivo hanno prepara-
to e portato sul palco oltre 3.550 pezzi e circa 110 prime. Organizzano anche l’unico Festival 
Internazionale del Teatro delle Persone Non Vedenti e Affette da Deficit Visivo BIT (Blind 
in Theater, i non vedenti a teatro), che si tiene ogni due anni a Zagabria. Si tratta dell’unico 
festival di questo genere al mondo.

Italia

Istituto dei ciechi “Francesco Cavazza”

Per maggiori informazioni si veda il capitolo precedente.

Dal 1977 l’istituto rappresenta il centro regionale per la produzione e la distribuzione di 
materiale didattico per persone non vedenti. Nel 1992, con una convenzione stipulata con 
l’Unione italiana Ciechi, è stato costituito il Polo Informatico Nazionale per la produzione e 
distribuzione degli ausili informatici ai non vedenti.

Oggi l’istituto promuove un gran numero di attività, di cui riportiamo solo una selezione:

• supporto didattico e tecnologico per l’integrazione di bambini e ragazzi non vedenti 
nella scuola;

• Museo tattile Anteros di pittura antica e moderna e Museo Tolomeo;

• servizi high-tech, consulenza per l’uso del computer e dei prodotti informatici;

• pubblicazione di periodici annuali, produzione e distribuzione di libri in Braille, libri 
parlati e digitali;

• produzione e distribuzione di terminali Braille, sintetizzatori vocali e software di ac-
cesso a personal computer, servizi di consulenza per l’uso di computer e prodotti IT.

Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili)

Contatti:
Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano

Telefono: +390289280808
Fax: +390289280868

e-mail: segreteria@fondazionelia.org
PEC: fondazionelia@pec.fondazionelia.org

La Fondazione LIA è un’organizzazione no profit costituitasi nel 2011 che promuove la cultura 
dell’accessibilità nel settore dell’editoria. L’obiettivo principale della LIA è quello di consentire 
alle persone ipovedenti l’accesso a libri e letture al fine di raggiungere l’integrazione sociale e 
la partecipazione attiva delle persone affette da deficit visivo alla vita culturale, al lavoro e alla 
scuola. Si occupa anche del divario digitale delle persone non vedenti e ipovedenti. La LIA opera 
in associazione con UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) e la Biblioteca Regina 
Margherita. Il catalogo LIA dei libri accessibili è creato in collaborazione con la AIE (Associa-
zione Italiana Editori) e il MIBAC (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali). La Fondazione 
coinvolge 47 marchi editoriali e MLOL, la piattaforma di prestito digitale più importante.

mailto:segreteria@fondazionelia.org 
mailto:fondazionelia@pec.fondazionelia.org 
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Nel 2020 la LIA si è aggiudicata il riconoscimento ABC International Excellence Award per 
l’editoria accessibile. Alcuni altri importanti riconoscimenti ottenuti dalla LIA sono la no-
mination per gli e-Inclusion awards nel 2012, la raccomandazione come best practice dalla 
Global Initiative for Inclusive ICTs (Iniziativa Globale per le Tecnologie IT inclusive), la 
raccomandazione come modello nel report del Ministero della Cultura francese “Les modèl-
es économiques de l’édition de livres accessibles”.

La LIA promuove parecchi progetti ed attività per persone affette da deficit visivo quali:

• Reading al buio: senza luce alcune persone leggono lo stesso libro, con le mani, gli 
occhi o le orecchie;

• progetti: Aldus Up, MiCA, BiCA;

• ricerca e sviluppo tecnologico;

• consulenza e formazione (anche online);

• controllo dell’accessibilità;

• auditing;

• conversione.

Centro Risorse per l’Handicap e lo Svantaggio (CRH-S)
Contatti:

Contatto: Silvana Scaffidi
Via Manzoni, 6 48018 – Faenza (Ra)
Tel. +39 0546/667622 – 0546/21290

e-mail: cdhs@racine.ra.it

Il “Centro Risorse per l’Handicap e lo Svantaggio” (CRH-S) è un servizio attivo a Faenza 
dal 1996 e rivolto a studenti affetti da diverse forme di disabilità, compresa quella visiva. 
È anche un “Centro Documentazione Handicap” (CDH). Si tratta di uno dei cinque “Cen-
tri territoriali di Supporto” (CTS) per l’implementazione del progetto “Nuove tecnologie e 
disabilità” sostenuto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

Il centro è dislocato all’interno dell’Istituto Tecnico “A. Oriani” di Faenza. Oltre ad essere 
un CTS, è anche una struttura organizzativa delegata dalla Provincia di Ravenna e dall’U-
nione della Romagna Faentina per la gestione integrata degli aiuti agli studenti disabili sul 
territorio. Svolge i compiti seguenti:

• catalogazione computerizzata delle proprie attrezzature;
• analisi dei fabbisogni delle singole scuole e validazione delle richieste ricevute;
• acquisto di beni con l’obiettivo di facilitare l’integrazione e l’inclusione degli studenti 

con disabilità;
• prestito gratuito degli ausili richiesti;

mailto:cdhs@racine.ra.it 
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• consulenza tecnica necessaria per l’installazione e l’uso adeguati degli ausili messi a 
disposizione.

Per quanto riguarda gli studenti affetti da deficit visivo, il centro fornisce una postazione 
digitale dotata di un apposito screen reader, di materiale tattile come cartine, riproduzioni di 
forme esistenti in arte e nella natura, oltre a una goffratrice Braille, videoingranditori e una 
raccolta di libri specifica sull’insegnamento e sulle disabilità.

Materiale tattile per non vedenti      JAW – Screen reader

Riproduzione tattile 
di una colonna                Goffratrice Braille

Unione Italiana Ciechi – Sezione della Provincia di Ravenna
Contatti:

via Tombesi dall'Ova, 4 48100 Ravenna
Tel. +39 0544/33622 ; fax 0544/34762

e-mail: uicra@uiciechi.it

Fondata nel 1920, l’”Unione Italiana Ciechi” ONLUS è una persona giuridica di tipo asso-
ciativo di diritto privato, che per legge è responsabile di rappresentare e tutelare gli interessi 
morali e materiali dei non vedenti.

In particolare, l’Unione promuove la completa implementazione dei diritti umani, civili e so-
ciali dei non vedenti, la loro uguaglianza ed integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita 
civile, con particolare riferimento all’integrazione scolastica, alla formazione culturale, alla 
formazione professionale, all’assistenza ai pluridisabili, agli anziani e a coloro che si trovano 
in situazioni di particolare esclusione sociale, all’attività fisica e sportiva e per il tempo libero.

L’associazione si occupa anche di prevenzione tramite la sezione italiana della International 
Blind Agency for the Prevention of Blindness (Agenzia internazionale per la prevenzione 
della cecità) alla cui fondazione ha dato il proprio contributo.

mailto:uicra@uiciechi.it 
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Al fine di compensare la mancanza di servizi sociali adeguati da parte dello Stato e di altri 
enti pubblici, l’Unione ha responsabilmente creato strumenti operativi adeguati: il Centro 
Nazionale del Libro Parlato, il Centro Tiflotecnico Nazionale, l’Istituto per la Ricerca, la 
Formazione e la Riabilitazione ONLUS, l’Unione Nazionale dei Volontari Pro Ciechi ON-
LUS, il Centro Studi e Riabilitazione.

A Ravenna è presente una sezione locale dell’”Unione Italiana Ciechi” ONLUS che opera 
nella Provincia di Ravenna.

Fra i servizi offerti alle persone non vedenti figurano:
• consulenza previdenziale, sanitaria, cliniche per persone affette da deficit visivo e age-

volazioni fiscali;
• formazione e job placement, istruzione e scuola;
• IT e consulenza sulla tecnologia di supporto, comunicazione e sportello d’ascolto, 

nonché incontri in uno spazio virtuale;
• mobilità e attività sportive;
• libro parlante, stampa associativa e biblioteca Braille;
• attività ricreative, culturali e di socializzazione, corsi e pianificazione.

Sito web dell’Unione Italiana Ciechi

Biblioteca Italiana per Ipovedenti
Contatti:

Contatto: Giuseppe Marinò (President)
Indirizzo: Via Isonzo, 10 – 31100 Treviso

Tel./Fax +39 0422.411.106 – Cell. 347.890.6600
e-mail: info@biionius.it

La Biblioteca Italiana per Ipovedenti BIIT ONLUS promuove la formazione e diffonde 
espressioni culturali e artistiche, perseguendo anche scopi educativi e informativi attraverso 
la realizzazione e la gestione della sua collezione di libri (anche con caratteri pensati per 
facilitare la lettura alle persone affette da dislessia lieve o moderata e in formato audio per le 
persone non vedenti). La Biblioteca Italiana per Ipovedenti BIIT ONLUS promuove anche 
le relazioni con istituzioni locali, regionali e nazionali, personalità, artisti e istituzioni cultu-

mailto:info@biionius.it 
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rali che possono contribuire alla realizzazione delle attività gestite dalla BIIT ONLUS e allo 
sviluppo della cultura del libro in tutti i suoi eventi.

Al fine di garantire l’accesso alla cultura e alla letteratura alle persone affette da deficit visi-
vo, BIIT ONLUS offre alle biblioteche pubbliche italiane la possibilità di ricevere gratuita-
mente una collezione speciale di libri stampati a caratteri ingranditi e l’opportunità di entrare 
a far parte del progetto chiamato “Leggere Facile, Leggere Tutti”. Scopo di questo progetto 
è quello di supportare le biblioteche locali ad offrire un servizio bibliotecario pensato appo-
sitamente per rispondere alle necessità delle persone affette da deficit visivo.

La Biblioteca Manfrediana ha aderito al progetto “Leggere Facile, Leggere Tutti” e ora, an-
che in virtù di questa collaborazione, il nostro istituto può contare su una collezione di circa 
80 libri stampati a caratteri ingranditi. Dal 2020 l’intero sistema bibliotecario dell’Unione 
della Romagna Faentina ha aderito al progetto “Leggere Facile, Leggere Tutti”.

  

Libri stampati a caratteri ingranditi della Biblioteca Manfrediana donati dalla BIIT ONLUS

Lettonia

Società Lettone dei non vedenti

In Lettonia, gli interessi delle persone affette da disabilità visive di Gruppo 1, 2 e 3 sono 
rappresentati dalla Società Lettone dei non vedenti. La Società Lettone dei non vedenti è 
l’organizzazione non governativa no-profit più importante della Lettonia, che riunisce per-
sone con disabilità visive, esperti in ambito legale e sostenitori.

La Società Lettone dei non vedenti è stata fondata il 16 giugno 1926 e si compone di 13 unità 
strutturali (filiali), ovvero organizzazioni territoriali che coprono tutte le regioni del paese. 
Queste organizzazioni a loro volta sono suddivise in organizzazioni locali. L’organizzazione 
conta attualmente oltre 4.300 membri.

Campo d’attività della Società Lettone dei non vedenti: la collaborazione con il Saeima (par-
lamento lettone), il governo, le istituzioni locali e le organizzazioni non governative al fine di 
promuovere la soluzione di problemi che interessano persone con deficit visivo; la promozione 
di una maggiore consapevolezza nell’opinione pubblica sulle cause e sulle conseguenze della ce-
cità, ponendo l’accento sulle possibilità e modalità per superare le difficoltà e raggiungere il suc-
cesso in fatto di istruzione e carriera professionale, nella vita sociale e privata; il miglioramento 
della formazione a fini occupazionali, la riabilitazione e l’integrazione per favorire l’esercizio dei 
diritti dell’uomo in linea con le Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità 
delle Nazioni Unite; la fornitura di dispositivi di assistenza come bastoni bianchi per non vedenti, 
ingranditori, orologi parlanti, lettori di audiocassette, ecc. (la riabilitazione base, la formazione a 
fini occupazionali e la fornitura di dispositivi di assistenza alle persone con deficit visivo sono fi-
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nanziate dal governo); la collaborazione con organizzazioni non governative, fondazioni e istituti 
di beneficenza in Lettonia e all’estero.

FONTE

I progetti della Società Lettone dei non vedenti sono un insieme di idee tematiche che contri-
buiscono a migliorare la qualità della vita ed integrare le persone con disabilità visive nella 
società. I progetti aggiornano tematiche sullo sviluppo di educazione e impiego, sul sostegno 
alle attività culturali e sportive e sulla fornitura di intrattenimento e divertimento.

FONTE

Informazioni sul web: https://www.lnbiedriba.lv

Associazione “Apeirons”

Apeirons è un’associazione non governativa che sostiene le persone affette da disabilità. Si 
concentra sull’integrazione di persone con disabilità nella società e nel mercato del lavoro. 
Si tratta di un ente pubblico che riunisce sia persone con disabilità che i loro amici. L’asso-
ciazione “Apeirons” è attiva dal 1994 ed è istituita e registrata formalmente come ente pub-
blico dal 1997. L’associazione si rivolge alla società nel suo complesso, con un’attenzione 
speciale alle persone con disabilità, compresi i giovani.

FONTE

Attività: informazione e formazione di persone affette da disabilità, con corsi pratici sulle abi-
lità necessarie a svolgere i compiti di tutti i giorni, corsi di informatica e condivisione delle 
esperienze; attività con datori di lavoro e la società in generale al fine di accrescere la consape-
volezza sui diritti e sui bisogni delle persone con disabilità e di ridurre l’esclusione sociale; va-
lutazione e promozione dell’accessibilità ambientale; monitoraggio e sostegno dei diritti uma-
ni delle persone affette da disabilità; collaborazione con istituzioni governative e non al fine di 
sviluppare politiche che rispondano ai bisogni delle persone con disabilità; sostegno dei diritti 
umani delle persone con disabilità attraverso campagne sociali, materiale informativo, attività 
educative informali e consulenza in quelle situazioni in cui si sia già verificata una violazione.

FONTE

Informazioni sul web: https://www.apeirons.lv

Associazione delle persone con deficit visivo e non vedenti “Redzi mani” di Riga

Ora che la società sta prestando sempre più attenzione alle discussioni sull’inclusione di persone 
con disabilità nella società e alla disponibilità di luoghi e servizi pubblici, anche l’offerta dei for-
nitori di servizi sta cambiando: la gamma di servizi sta crescendo e si sta diversificando. Come 
risultato di questi cambiamenti, le biblioteche si stanno trasformando da luogo tradizionale in 
cui semplicemente leggere e scambiare libri a luogo aperto, inclusivo per una grande varietà di 
visitatori, comprese le persone affette da deficit visivo e non vedenti: le biblioteche offrono infatti 
eventi culturali apprezzabili per gli utenti e uno spazio per attività educative e creative.

FONTE

L’Associazione delle persone con deficit visivo e non vedenti “Redzi mani” di Riga invita 
attivamente le persone con deficit visivo e i loro sostenitori a raggrupparsi, unendo quindi 
gente che condivide le stesse idee. Obiettivo: aiutare le persone con deficit visivo di Riga a 
integrarsi nella società e migliorare la qualità della vita di tutti i giorni. Mission: motivare le 
persone con deficit visivo e i loro sostenitori a partecipare alla formazione della società civi-

http://www.pales.lv/english.htm
http://www.pales.lv/english.htm
https://www.lnbiedriba.lv/
https://www.lnbiedriba.lv
https://www.apeirons.lv/par-mums/
https://www.cilvektiesibugids.lv/en/themes/organisations/non-govermental-organisations/apeirons
https://www.apeirons.lv
https://www.biblioteka.lv/ne-tikai-pec-gramatam-jeb-kapec-cilveks-ar-redzes-traucejumiem-dodas-uz-biblioteku/
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le, a promuovere il miglioramento della qualità della vita e l’inclusione delle persone affette 
da deficit visivo nella società, a rappresentare i loro interessi presso lo stato, le istituzioni co-
munali e altre istituzioni e promuovere l’accesso all’istruzione, all’impiego e all’ambiente.
Informazioni sul web: https://redzimani.mozello.lv

Associazione “Socintegra”

“Socintegra” è un’organizzazione non governativa fondata nel 2010. L’organizzazione si pren-
de cura dell’integrazione sociale delle persone ipovedenti e avvia progetti finalizzati all’inte-
grazione queste persone nella vita sociale attiva. Aiuta a garantire l’accessibilità dell’ambiente 
secondo i principi del design universale, collabora con le Società per ciechi di Riga e Liepaja.

“Socintegra” aiuta ad adattare l’ambiente per le esigenze delle persone non vedenti e ipove-
denti e produce segnaletica e pannelli informativi con Braille e altre informazioni tangibili.

“Socintegra” offre aiuto nell’organizzare l’accessibilità dell’ambiente per le persone con disabilità visive.
FONTE

Information on the web: https://www.socintegra.lv/en/home

La piattaforma di social business BlindArt

L’idea di social business di BlindArt ha sede a Riga, in Lettonia, ed è cominciata nel 2007 con 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza nelle persone con bisogni speciali, in particolare 
non vedenti e affette da deficit visivo. Con i nostri progetti desideriamo ispirarli affinché esplo-
rino i loro talenti e creino opere d’arte preziose. Organizzando workshop creativi, esposizioni 
e altre attività speriamo di mostrare alla società che le persone con bisogni speciali sono spesso 

https://redzimani.mozello.lv
https://www.socintegra.lv/en/braille/
https://www.socintegra.lv/en/home
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sottovalutate a causa dei loro problemi di salute, quando in realtà si tratta di persone con molto 
talento e capaci in un modo unico e tutto loro. Offrendo alla società la possibilità di fare una 
donazione o di acquistare opere d’arte, BlindArt contribuisce alla responsabilità sociale. Dia-
mo ai nostri partner potenziali la possibilità di ampliare i propri orizzonti osservando le cose da 
una prospettiva diversa. Dona a chi è nel bisogno e promuovi la tolleranza nella società!
Ecco uno dei progetti: BlindArt ha organizzato workshop creativi nei quali quattro membri 
talentuosi della Società Lettone dei non vedenti hanno creato una serie di quattro libri per 
bambini unici nel loro genere dal titolo “Caccia al ladro di calzini!”. Le illustrazioni dei libri 
sono state disegnate da bambini affetti da deficit visivo o non vedenti della Scuola Seconda-
ria residenziale di Strazdumuiza e dal Centro di formazione per i non vedenti e le persone 
con deficit visivo (Riga, Lettonia). Le illustrazioni sono state realizzate usando una comples-
sa tecnica di arte tattile unica nel suo genere – sono stati usati stencil speciali per realizzare 
punti come confini di coordinamento, poi orientandosi col tocco delle dita i bambini sono in 
grado di colorare le forme. I libri sono disponibili sia in lettone che in inglese.

FONTE

Serie di libri “Caccia al ladro di calzini”. FONTE

Prodotti di design realizzati con la tecnica giapponese shibori. FONTE
Informazioni sul web: https://blindart.lv/lv

https://blindart.lv/en/
https://blindart.lv/en/project/44
https://www.lnbiedriba.lv/lv/aktualitates/socialais-uznemums-blindart-laiz-klaja-jaunu-dizaina-produktu-kolekciju/
https://blindart.lv/lv
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Associazione di persone disabili di Valmiera “Atspēriens”

L’Associazione di persone disabili di Valmiera “Atspēriens” è un’organizzazione benefica 
pubblica. La sua mission è quella di incoraggiare e aiutare le persone con disabilità a essere 
creative e ad integrarsi nella società. L’associazione offre incontri e classi su temi attuali, 
scambio di esperienze ed informazioni, partecipazione a vari seminari, workshop pratici per 
il miglioramento di se stessi e l’impiego, diverse attività: escursioni, competizioni sportive, 
celebrazione di festività nazionali, ecc.

L’organizzazione è spesso visitata da persone con deficit visivo e anche non vedenti, accom-
pagnate dai loro assistenti. Queste hanno l’opportunità di usare ingranditori; i dipendenti 
dell’associazione stampano le necessarie informazioni e materiale di studio vario, oltre ad 
occuparsi di insegnare alle persone con deficit visivo a leggere i testi su Internet, ad aumen-
tare la dimensione dei caratteri dei documenti e altre utili abilità.

Informazioni sul web: http://vibatsperiens.mozello.lv

Opportunità per persone con deficit visivo nella comunità locale

In Lettonia l’accessibilità alle istituzioni culturali ed educative per le persone affette da defi-
cit visivo sta migliorando, specialmente quando tali istituzioni si trovano in edifici di nuova 
costruzione o ristrutturati. La sede di svariati importanti musei lettoni è facilmente accessi-
bile alle persone disabili, per esempio:

• Museo d’Arte “Riga Bourse” www.lnmm.lv/en/art-museum-riga-bourse;
• Museo del Motore di Riga http://motormuseum.com;
• Museo Nazionale Lettone di Storia Naturale https://www.dabasmuzejs.gov.lv/en.

In collaborazione con l’Associazione Lettone dei non vedenti, il Museo d’Arte “Riga Bour-
se” ha sviluppato un percorso formativo per guide e dipendenti su come condurre escursioni 
in presenza di persone con disabilità. Per le persone affette da deficit visivo sono offerti tour 
tattili: i visitatori vengono dotati di speciali guanti con cui possono familiarizzare con i pezzi 
esposti nel museo: materiale, curve, forme, anche accentuate, ecc. Viene messa a disposi-
zione anche un’audioguida. La sede del museo presenta segnali evidenziati che rendono più 
facile alle persone non vedenti e ipovedenti muoversi al suo interno.

FONTE

Il Museo Nazionale Lettone della Natura si trova in un edificio storico, che tuttavia è stato 
modificato il più possibile per renderlo fruibile alle persone con disabilità motorie e visitatori 
con passeggini. Sono state apportate migliorie al fine di rendere il museo e le opere in esso 
esposte fruibili alle persone con deficit visivo, come la fornitura di informazioni in Braille o 
l’esposizione di oggetti identificabili al tatto.

FONTE

Ministero del Welfare, campagna “Fai le cose in modo diverso, ma portale a termine!”

Migliaia di persone con disabilità operano con successo in un gran numero di campi, 
tanto che i pregiudizi sul loro possibile impiego stanno diminuendo. Sebbene la quan-
tità di persone con disabilità impiegate stia aumentando ogni anno, si tratta comunque 
sempre di numeri inferiori al tasso di occupazione di altri gruppi, e le persone affette da 

http://vibatsperiens.mozello.lv
http://www.lnmm.lv/en/art-museum-riga-bourse
http://motormuseum.com
https://www.dabasmuzejs.gov.lv/en
https://skalak.rsu.lv/raksti/pieejami-nepieejama-maksla-cilvekiem-ar-ipasam-vajadzibam
https://www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/apmekle/vides-pieejamiba
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disabilità sono ancora un gruppo a rischio di disoccupazione che necessita di supporto 
ulteriore al fine di facilitarne il successo nell’integrazione nel mercato del lavoro.

Un supporto promosso dal Ministero del Welfare con la campagna “Fai le cose in modo 
diverso, ma portale a termine!” Le persone con disabilità dispongono di abilità e capa-
cità preziose: fanno le cose in modo diverso, ma le fanno comunque! È stato scientifica-
mente provato che la maggior parte delle malattie mentali e delle disabilità fisiche viene 
compensata da alcune abilità alternative. L’esperienza di diversi datori di lavoro lettoni 
conferma che questi dipendenti sono dotati non solo di abilità speciali, ma sono anche 
responsabili, attenti, capaci e molto interessati al raggiungimento del risultato.

Ministero del Welfare, campagna “Fai le cose in modo diverso, ma portale a termine!”

Il sito web www.cilveksnevisdiagnoze.lv riporta storie di esperienze lavorative, link utili e 
consigli per persone con disabilità che vogliono lavorare, nonché consigli per i datori di la-
voro che desiderano assumere queste persone.

FONTE

Una mappa tattile interattiva creata in Lettonia

La soluzione è stata sviluppata dall’associazione “Socintegra”. L’associazione aiuta varie 
organizzazioni a rendere l’ambiente accessibile alle persone con disabilità visiva creando 
segni tattili, cartelloni e adesivi in Braille.

La mappa tattile di Riga è la prima mappa interattiva in Lettonia, che contiene 170 oggetti 
situati nella capitale, come strade, edifici, parchi, corsi d’acqua. Quando si clicca su di essi,il 
sistema dice il nome dell’oggetto. La mappa è fondamentalmente per tutti, indipendentemen-
te dalla loro acuità visiva, in quanto può essere utilizzata sia per la visione che per il tatto.

La mappa tattile di Riga è un’innovazione sociale unica per aiutare i ciechi a integrarsi con 
maggiore successo nella società. La sua funzione principale è la riabilitazione e aiuta i ciechi 
ad orientarsi nello spazio e socializzare.

http://www.cilveksnevisdiagnoze.lv
https://cilveksnevisdiagnoze.lv/cilveki-ar-invaliditati-dara-citadi-izdara-tapat/
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Una mappa tattile interattiva realizzata dall’associazione “Socintegra”. FONTE

Romania

1. L’Associazione dei Non Vedenti della Romania (https://www.anvr.ro/) rappresenta 
la principale organizzazione attiva nel nostro paese in sostegno delle persone affette da 
deficit visivo. Sfortunatamente negli ultimi anni questa organizzazione non ha esegui-
to né dispone di progetti nazionali in corso rivolti a questo pubblico. Esistono inizia-
tive socio-culturali a livello di sedi decentrate come i campionati di scacchi, pezzi di 
teatro in cui recitano attori non vedenti o gare di lettura.

2. La Fondazione del Libro in Viaggio (http://www.fcc.ro/) è un’organizzazione loca-
le che porta avanti progetti di risonanza nazionale, come la trasposizione di libri in 
formato DAISY, film con descrizione audio e l’implementazione di un sistema per la 
lettura di spartiti musicali da parte di persone affette da deficit visivo.

3. Il Centro di assistenza per l’accesso alla tecnologia da parte delle persone af-
fette da deficit visivo (http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/centrul-cata) 
opera all’interno del Dipartimento di Psicopedagogia speciale presso l’Università Ba-
beș-Bolyai a Cluj e propone corsi in formati accessibili agli studenti.

4. L’Associazione per lo Sviluppo Urbano (https://www.procivic.ro/en/project/thats-2/) 
ha implementato un progetto per trasporre in formato tattile i disegni di personaggi im-
portanti della storia, dell’architettura e della cultura del nostro paese. Al disegno tattile 
viene aggiunto un QR code che può essere letto da qualsiasi smartphone e che conduce 
a un sito web in cui la persona trova informazioni ulteriori su quel disegno (abiti, colori 
e il modo in cui i vari componenti del disegno sono rappresentati in modo tattile).

http://bismart.lv/blogs/vieda-valsts/latvija-radita-interaktiva-taktila-karte-kas-rigu-lauj-iepazit-ari-neredzigajiem-1707
https://www.anvr.ro/
http://www.fcc.ro/
http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/centrul-cata
https://www.procivic.ro/en/project/thats-2/
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Slovenia

L’Unione Ciechi e Ipovedenti della Slovenia
Contatti:

Groharjeva cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 (0)1 47 00 211

e-mail: info@zveza-slepih.si
web: www.zveza-slepih.si

L’Associazione per il Sostegno dei Non vedenti, fondata nel 1920, è considerata la più antica 
organizzazione contro la disabilità in Slovenia ed è da essa che è nata poi l’Unione Ciechi e 
Ipovedenti della Slovenia. Una vera e propria pietra miliare che segna l’inizio dell’assistenza 
istituzionale organizzata nei confronti di persone non vedenti e ipovedenti in Slovenia.

L’Unione Ciechi e Ipovedenti della Slovenia è un’organizzazione per disabili di rilevanza 
nazionale nella Repubblica di Slovenia, istituita per rispondere ai bisogni comuni dei suoi 
membri in fatto di implementazione di programmi e servizi sociali speciali, nonché di altro 
genere, specificamente adattati a non vedenti e persone con deficit visivo. Sono stati svilup-
pati un gran numero di programmi sociali e servizi speciali, implementati a complemento 
delle attività dei servizi pubblici, invece di esercitarli come tali o in forma di attività indipen-
dente. Tutti i programmi sono implementati per consentire l’integrazione nell’ambiente so-
ciale dei non vedenti e degli ipovedenti nella maniera più indipendente e paritetica possibile.

L’associazione nazionale collega una rete di 9 associazioni regionali di persone non vedenti 
e affette da deficit visivo. Le associazioni forniscono programmi sociali adattati che con-
sentono di ripristinare ed acquisire varie capacità, di riorientarsi, di riorganizzarsi dopo la 
perdita della vista, di indirizzare i famigliari e gli amici a un atteggiamento comprensivo e 
al giusto approccio, di sensibilizzare il pubblico nei confronti della cecità e dell’ipovisione 
nell’ambiente domestico e di partecipare a varie attività culturali, sportive e ricreative.

mailto:info@zveza-slepih.si 
http://www.zveza-slepih.si
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Centro IRIS – Centro per l’istruzione, la riabilitazione, l’inclusione e la consulenza ai 
non vedenti e ipovedenti

Contatti:
Langusova 8, 1000 Ljubljana, Slovenia

Tel.: (01) 2442-750
e-mail: info@center-iris.si

URL: www.center-iris.si,
https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/

Il Centro IRIS (in precedenza “Istituto per i Minori non vedenti e ipovedenti di Lubiana”) è 
un’istituzione di importanza nazionale, poiché è l’unica istituzione pubblica della Slovenia 
operante nel campo dell’istruzione di bambini e ragazzi affetti da deficit visivo, compresi i 
minori colpiti da disabilità multiple, dall’età prescolare fino al termine del ciclo globale di 
istruzione secondaria.

Fornisce altresì consulenza, formazione e supporto al gruppo target nel suo immediato con-
testo e anche oltre. Ne è fondatore il Governo della Repubblica di Slovenia.

mailto:info%40center-iris.si?subject=
mailto:www.center-iris.si?subject=
https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/
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Programmi di istruzione

Il Centro offre i seguenti programmi di istruzione adattati per scolari e studenti affetti da 
deficit visivo:

• Istruzione pre-scolastica
• Istruzione obbligatoria di base (6 – 15):
• Standard di istruzione equivalente
• Standard di istruzione inferiore
• Programmi speciali
• Istruzione secondaria (15 +):
• Programmi brevi di istruzione vocazionale (assistente domiciliare, assistente ammini-

strativo/a)
• Scuola vocazionale (servizi amministrativi)
• Scuola secondaria di secondo grado vocazionale tecnica (economia)
• Collegio per scolari/studenti con bisogni speciali

Centro di expertise

Aree di lavoro e servizi offerti dal centro di expertise:
• Intervento precoce
• Formazione ad attività di istruzione speciali destinate a scolari e studenti non vedenti e ipove-

denti, vale a dire O&M (orientamento e mobilità), capacità comunicative, ADL (attività della 
vita quotidiana), attività sportive e del tempo libero, competenza sociale e socializzazione.

• Supporto alle forme inclusive di istruzione e svolgimento di attività di formazione per 
i professionisti operanti negli istituti scolastici di istruzione generale che insegnano a 
scolari e studenti affetti da deficit visivo.

• Aiuto e supporto ai genitori di bambini e ragazzi affetti da deficit visivo.
• Fornitura di materiali adattati e di altre risorse didattiche/per l’istruzione.
• Sensibilizzazione e informazione del pubblico per quanto riguarda i bisogni speciali di 

persone affette da deficit visivo.
• Sviluppo del settore e collaborazione con istituzioni analoghe nazionali ed estere.

Presentazione video: https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/
Brochure: http://centeriris3.splet.arnes.si/files/2018/02/Centre-IRIS-Brochure.pdf

https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/ 
http://centeriris3.splet.arnes.si/files/2018/02/Centre-IRIS-Brochure.pdf 
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Centro per i non vedenti, le persone con deficit visivo e gli anziani di Škofja Loka
Contatti:

Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, Slovenia
Tel.: +386 (0)4 62 07 200

e-mail: info@css-sl.si
web: https://www.css-sl.si/

L’ambiente di soggiorno nel Centro è stato adattato alle esigenze di residenti non vedenti 
e ipovedenti. Gli ascensori sono dotati di messaggi vocali udibili che annunciano a quale 
piano si è arrivati. Anche i corrimani delle scale sono muniti dei numeri dei piani identifi-
cabili al tatto. Nell’edificio del Centro sono stati installati anche supporti per agevolare l’o-
rientamento. Al piano terra una bacheca espone scritte in Braille le informazioni di basilare 
importanza per i residenti. Le persone affette da deficit visivo possono usare un ingranditore 
elettronico e attrezzature informatiche adattate.
Il servizio di terapia occupazionale insegna anche l’orientamento e la mobilità ai residenti 
non vedenti e ipovedenti quando arrivano al Centro. Qualora si verifichino mutamenti di 
condizioni ed esigenze, offre anche assistenza supplementare personalizzata ai residenti.
In considerazione del contatto quotidiano con problematiche di ipovisione e cecità, i di-
pendenti del Centro sono adeguatamente addestrati a lavorare con i residenti non vedenti e 
ipovedenti. Ai non vedenti e a coloro che sono afflitti da deficit visivo offriamo aiuto per la 
scrittura di corrispondenza, per la lettura, per la sistemazione degli effetti personali e per la 
conoscenza e l’acquisto di apparecchi e dispositivi vari.
I terapisti occupazionali formano anche i nuovi dipendenti all’adeguata gestione delle per-
sone non vedenti e affette da deficit visivo (guida, somministrazione di pasti, percorso delle 
scale ecc.). È importante essere consapevoli del fatto che i non vedenti hanno bisogni diversi 
fra loro, per cui i dipendenti devono adattarsi e rispettarne le personalità.
I residenti non vedenti e ipovedenti frequentano raduni della locale Associazione delle per-
sone non vedenti e con deficit visivo e dell’Unione Ciechi e Ipovedenti della Slovenia, inol-
tre vanno anche in viaggio.

Il centro è operativo dal 1937.

La struttura dispone di un parco sensoriale per persone non vedenti, anziane e con disabilità 
fisiche, nel quale i visitatori possono scoprire varie sensazioni. Il parco ha anche la finalità 
di permettere la socializzazione fra generazioni diverse e la socializzazione con i cittadini.

Presentazione video: https://www.youtube.com/watch?v=2ok_-6qA8KA&feature=emb_logo

mailto:info@css-sl.si 
https://www.css-sl.si/ 
https://www.youtube.com/watch?v=2ok_-6qA8KA&feature=emb_logo
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CONCLUSIONE
Dopo aver esaminato attentamente gli obiettivi identificati dal progetto e i risultati intel-
lettuali prefissati la nostra conclusione è che c’è molto da realizzare nel campo dei servizi 
delle biblioteche pubbliche per gli utenti ipovedenti attraverso l’utilizzo di strumenti ICT e 
formazione del personale. Anche se i risultati sono stati raggiunti, molto si può fare al fine di 
rendere la biblioteca più accessibile per ciechi e ipovedenti. Per ottenere competenze omo-
genee del personale di biblioteca il progetto si concentra sulla sensibilizzazione dello staff 
sui servizi nuovi o già in uso, sugli strumenti ICT e come implementarli in modo che le per-
sone con disabilità visiva siano più coinvolti nell’uso dei servizi delle biblioteche pubbliche.

Nessuno poteva aspettarsi la pandemia da Covid-19, ma sicuramente non ha interrotto la deter-
minazione a sviluppare il progetto e i suoi risultati riguardo agli utenti con disabilità visiva. La 
pandemia ha limitato le attività internazionali e gli incontri programmati, ma lo scambio di buone 
pratiche tra partner sicuramente non si è fermato, anzi l’esatto contrario – è progredito. Lo scam-
bio di buone pratiche e la preparazione del personale è stata condivisa a livello internazionale. 
L’inclusione di strumenti ICT per utenti ipovedenti è una condizione imprescindibile, ma prima 
devono essere ampliate le competenze digitali del personale della biblioteca attraverso la forma-
zione. Infatti, dopo la formazione è possibile l’inclusione. La collaborazione tra partner durante 
il progetto ha avuto per lo più successo, per la creazione di una rete collaborativa di biblioteche 
che condividono lo stesso interesse a sviluppare le conoscenze del proprio personale e i servizi 
per utenti con disabilità nel suo complesso. Le conoscenze e le competenze ottenute durante il 
progetto e gli incontri internazionali sono stati eccellenti. Grazie alle attività internazionali sono 
stati creati nuovi contatti e speriamo che si sviluppino ulteriormente future collaborazioni tra le 
istituzioni a livello internazionale. Le istituzioni come quelle che stanno già lavorando nel proget-
to, sono un buon esempio di buone pratiche per quanto riguarda le attività pianificate.

Anche se a causa della pandemia l’unico vero incontro di persona si è svolto in Croazia, i 
partner del progetto sono riusciti a “visitare” gli altri paesi virtualmente utilizzando stru-
menti ICT e viaggi virtuali. Un viaggio virtuale non può essere però paragonato a uno reale. 

La partnership consisteva in 6 biblioteche pubbliche da 6 paesi diversi, supportati da 1 partner 
tecnico. Il progetto comprendeva anche uno scambio di buone pratiche e 122 partecipanti nelle 
sue attività di formazione. Inoltre, 260 persone hanno partecipato ai multipleir events tenuti 
dai partner. Molti contenuti sono stati creati per migliorare le competenze digitali dei dipen-
denti a livello internazionale. Il principale obiettivo del progetto è stato raggiunto: promuovere 
lo sviluppo professionale dello staff della biblioteca con gli strumenti ICT, migliorando nel 
contempo le competenze chiave e promuovendo maggiore inclusione nelle biblioteche, mi-
gliorando i servizi chiave per gli utenti non vedenti e ipovedenti in tutta Europa. Tuttavia, la 
parte più cruciale è lo scambio delle migliori pratiche e l’ulteriore sviluppo di competenze del 
personale della biblioteca, come è stato fatto per tutta la durata del progetto. Lo sviluppo è stato 
molto accurato e, passo dopo passo, si è svolto durante il periodo del progetto. Le attività hanno 
contribuito a fissare obiettivi futuri per la realizzazione, ma questo non sarebbe stato possibile 
senza la collaborazione internazionale tra le biblioteche pubbliche e buona comunicazione.

Da un lato il personale della biblioteca ha ampliato con successo le proprie competenze e 
dall’altro ha ulteriormente ampliato le conoscenze per l’uso e l’utilizzo degli strumenti ICT per 
migliorare i servizi forniti alle persone non vedenti e ipovedenti. Perché una biblioteca diventi 
veramente inclusiva per i lettori non vedenti, la biblioteca stessa deve adattare i propri servizi 
a queste esigenze specifiche e per farlo deve implementare le tecnologie digitali necessarie.
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OTHER RESOURCES

Online resources for visually impaired

Italy
1. https://www.manfrediana.it/
2. https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do
3. https://bibliotecheromagna.medialibrary.it/home/index.aspx
4. https://www.cavazza.it/drupal/it/biblioteca
5. https://www.bibliotecaciechi.it/
6. https://www.bibliotecaciechi.it/Servizi/documentazione-tiflologica/centro-di-documentazi-

one-tiflologica
7. https://catalogo.fondazionelia.org/
8. http://cdhs.racine.ra.it/
9. http://www.uic.ravenna.it/

10. www.biionlus.it
11. www.facebook.com/biionlus/

Latvia
1. Recommendations for communication with people with disabilities SEE HERE
2. Professions suitable for the visually impaired SEE HERE
3. Adapted work environment for employees with disabilities SEE HERE
4. Various support and reference materials for the visually impaired SEE HERE
5. What to do if a close person starts to lose their sight? SEE HERE
6. A handbook for educators working with people with learning disabilities and visual impair-

ments SEE HERE

Romania
1. Access to libraries for persons with disabilities. Available at:

www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf
2. Access for library users with disabilities. Available at:

www.sconul.ac.uk/.../pubs/access_disabilities.pdf
3. American Council of the Blind. Available at: http://www.acb.org/
4. DERSON-INMAN, L.; HORNEY, M. Supported e-text: assistive technology through text 

transformations. In: Reading Research Quarterly, 42(1)/2007, 153 – 160. Available at: 
<http://ncset.uoregon.edu/files/pdf/Supported_eText.pdf>.]

https://www.manfrediana.it/
https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do
https://bibliotecheromagna.medialibrary.it/home/index.aspx
https://www.cavazza.it/drupal/it/biblioteca 
https://www.bibliotecaciechi.it/
https://www.bibliotecaciechi.it/Servizi/documentazione-tiflologica/centro-di-documentazione-tiflologica
https://www.bibliotecaciechi.it/Servizi/documentazione-tiflologica/centro-di-documentazione-tiflologica
https://catalogo.fondazionelia.org/
http://cdhs.racine.ra.it/
http://www.uic.ravenna.it/
http://www.biionlus.it
http://www.facebook.com/biionlus/
https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskie-materiali/komunikacija_celvedis.pdf
https://www.nva.gov.lv/lv/ja-darbiniekam-ir-redzes-traucejumi?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://stradavesels.lv/Uploads/2018/01/02/Vadlinijas_GALA_21122017.pdf
https://strazduskola.lv/atbalsts/
https://www.santa.lv/raksts/ieva/ko-darit-ja-tuvinieks-sak-zaudet-redzi-28233/
https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/esfpr/VISC 3.2 - metod mater pedagogiem - macisanas un redzes trau.pdf
http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf
http://www.sconul.ac.uk/.../pubs/access_disabilities.pdf
http://www.acb.org/
http://ncset.uoregon.edu/files/pdf/Supported_eText.pdf
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5. APA (Audio Publishers Association). Americans are tuning in to audio: audiobook sales on the 
rise nationally. 2008. Available at:
<http://www.audiopub.org/PDFs/2007SalesSurveyrelease.pdf>.

6. Audio Publishers Association. “Americans are tuning in to audixo: audiobook sales on the rise 
nationally”. Available at: http://www.audiopub.org/PDFs/2007Sales

7. Blindness Resource Center. Available at: http://www.nyise.org/blind.htm)
8. CHENG, M. Accessible textbook provision in the California State University system. 2006. 
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19. IFLA/Unesco, Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública. (IFLA, 1994). 

Available at: <http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm>.
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Slovenia
1. EBU, The voice of blind and partially sighted Europeans. EBU works towards an accessible 

and inclusive society with equal opportunities for blind and partially sighted people to fully 
participate in all aspects of social, economic, cultural and political life.
http://www.euroblind.org/

2. National Library Service (NLS) is a free braille and talking book library service for people 
with temporary or permanent low vision, blindness, or a physical, perceptual, or reading dis-
ability that prevents them from using regular print materials. Through a national network of 
cooperating libraries, NLS circulates books and magazines in braille or audio formats, that are 
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https://www.loc.gov/nls/
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3. The Royal National Institute of Blind People (RNIB), one of the UK’s leading sight loss chari-
ties and the largest community of blind and partially sighted people.
https://www.rnib.org.uk/

4. The Union of the Blind and Partially Sighted of Slovenia
http://www.zveza-slepih.si/

5. Library for the blind and partially sighted Minka Skaberne, Slovenia
http://www.kss-ess.si/knjiznica

Recommended literature for work with visual-
ly impaired

Bulgaria

Language – Bulgarian
1. Libraries, people with disabilities and electronic information: Collection / Composition. Vanya 

Grashkina, Tanya Todorova and Tsvetanka Panova; Ed. Tanya Todorova. – Sofia: University 
Publishing House St. Kliment Ohridski, 2006. – 127 pp., 15 pages: portrait.

2. Kradok, P. Library services for disadvantaged people in the UK. // Library services for disad-
vantaged people. Dobrich, 2000, pp. 9–18.

3. Stefanova, D. The Bulgarian experience in library and information services to readers with 
special needs. // Library services for disadvantaged people. Dobrich, 2000, pp. 4–6.

4. Yankova, Ivanka. New opportunities for interlibrary cooperation for information provision of 
people with disabilities // Reports from the XIII National Scientific Conference, June 5 – 6, 
2003. Sofia, 2004, pp. 14–17.

5. Libraries. Reading. Communications: Twentieth National Scientific Conference with Interna-
tional Participation: Dedicated to the Information Provision of Persons with Special Needs, 
November 17, 2021, Veliko Tarnovo / Compiled by Kalina Ivanova, Ivan Alexandrov. – Veliko 
Tarnovo, 2021. [Electronic resource]

Contains articles on “Information provision for people with special needs”
http://www.libraryvt.com/conference/xx-национална-научна-конференция-с-
международно-участие.html

Croatia

Language – Croatian

Non-fiction 

Books:
1. Dyck, H. von. Ne tako nego ovako: mali savjetnik za pravilno ophođenje s osobama oštećena 

vida. Centar za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”, 1997.

https://www.rnib.org.uk/
http://www.zveza-slepih.si/
http://www.kss-ess.si/knjiznica
http://www.libraryvt.com/conference/xx-национална-научна-конференция-с-международно-участие.html
http://www.libraryvt.com/conference/xx-национална-научна-конференция-с-международно-участие.html
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2. Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne : stanje i perspektive : Knjižnica i čitaonica “Fran 
Galović”, 2013.

3. Kavanagh, R., Sköld, B. C. Knjižnice za slijepe u informacijsko doba : smjernice za razvoj 
službi i usluga; Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.

4. Kavanagh. R; Skold, B. C. Libraries for the Blind in the Information Age: Guidelines and De-
velopment. International Federation of Library Associations and Institutions.

5. Milković, J.; Šupe, T. Praktične aktivnosti za rad s djecom oštećena vida. Hrvatski savez sli-
jepih, 2013.

6. Projekt “Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne” : program Europske unije CARDS 2002 
“Pružanje usluga neprofitnoga sektora u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja, izvaninstitucional-
nom odgoju i obrazovanju i zaštiti obitelji”; Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije : 
Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”, 2006.

7. Socijalno inkluzivne knjižnične usluge : Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”, 2018.
8. Učenik s oštećenjem vida u redovitoj školi : upute za odgojitelje, učitelje, nastavnike i roditelje 

djece s oštećenjima vida koja su integrirana u redovite škole. Ministarstvo obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti : Hrvatski savez slijepih, 2007.

Articles:
1. Frajtag, S. Croatian library for the blind – departments and services. In: Vjesnik bibliotekara 

Hrvatske, Vol. 53, No. 2, 2010. https://hrcak.srce.hr/file/120444
2. Giunio, K.; Cej, V.; Silić, T. New service : listen to the music collections of Zagreb City librar-

ies. In: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 54, No. 4, 2011. https://hrcak.srce.hr/file/119092
3. Sabolović-Krajina, D.; Vugrinec, Lj.; Petrić, D. Library service for the blind and visually 

impaired persons in the Public Library “Fran Galović” in Koprivnica : from project to im-
plementation. In: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 53, No. 2, 2010. https://hrcak.srce.hr/
file/120446

4. Šupe, T. Library for the blind and visually impaired, with special reference to the first child 
library for children with visual impairment. In: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 56, No. 4, 
2013. https://hrcak.srce.hr/file/210090

5. Šupe, T. Books and reading in children with visual impairments. In: Vjesnik bibliotekara 
Hrvatske, Vol.57, No. 4, 2014. https://hrcak.srce.hr/file/209995

6. Tupek, A. Digitalization of materials for the blind and visually impaired persons : needs and 
possibilities. In: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 53, No. 2, 2010. 
https://hrcak.srce.hr/file/120450

7. Ujlaki, K.; Strmečki, J. Education and communication in library services for the blind and 
visually impaired persons in the Public Library “Fran Galović” in Koprivnica. In: Vjesnik 
bibliotekara Hrvatske, Vol. 53, No. 2, 2010. https://hrcak.srce.hr/file/120448

8. Žulj, A.; Gabriel, D. M.; Sabljak, Lj. Guidelines for developing Croatian library services for 
print-disabled persons. In: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 56, No. 3, 2013.
https://hrcak.srce.hr/file/170460

Fiction:
1. Doerr, A. Svjetlo koje ne vidimo. Zagreb : Profil knjiga, 2014.
2. Jelić, A. P. Djevojčica i knjiga.Karlovac : Centar za neohumanističke studije, 2010.
3. Karlović, T. Drugi život : autobiografski roman. Zagreb : vlast. nakl., 2005
4. Keller, H. Optimizam. Zagreb : Teovizija, 2001.
5. Lash, J. P. Helen i učiteljica : [priča o Helen Keller i Anne Sullivan Macy]. Zagreb : Savez 

slijepih Hrvatske, 1984.

https://hrcak.srce.hr/file/120444
https://hrcak.srce.hr/file/119092
https://hrcak.srce.hr/file/120446
https://hrcak.srce.hr/file/120446
https://hrcak.srce.hr/file/210090
https://hrcak.srce.hr/file/209995
https://hrcak.srce.hr/file/120450
https://hrcak.srce.hr/file/120448
https://hrcak.srce.hr/file/170460
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6. Lazarić, F. Planinarenje na slijepo. Svetvinčenat : vlast. nakl., 2020. (Pazin : Tiskara Ježtisak)
7. Miklaužić, Đ. Super je biti različit. Zagreb : Hrvatski savez slijepih, 2008.
8. Muhamedagić, S. Slijepčev vir : poezija. Zagreb : Pop & Pop, 2001.
9. Saramago, J. Ogled o sljepoći Zagreb : SysPrint, 1999.

Language – English

Articles:
1. Agić, A.; Mandić, L.; Gabrijelčič Tomc, H. An innovative Braille alphabet teaching tool for vi-

sually impaired individuals based on advanced tactile embossed 3D graphics. In: Acta graph-
ica, Vol. 29, No. 1, 2018. https://hrcak.srce.hr/file/309749

2. Penava, V. The influence of braille literacy programme length on frequency of braille usage In: 
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, God.53 (2017), Supplement Faculty of Educa-
tion and Rehabilitation Sciences, 2017. https://hrcak.srce.hr/file/285828

3. Penava, V.; Bilić Prcić, A.; Iličić, L. The influence of braille literacy programme length on 
frequency of braille usage. In: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Vol. 53, No. 
Supplement, 2017. https://hrcak.srce.hr/file/285828

Internet sources:
1. Croatian Blind Union https://savez-slijepih.hr/
2. Theater for the Blind and Visually Impaired ‘Novi život’ (New Life) https://www.novizivot.hr/

https://www.hkzasl.hr/
3. Croatian Library for the Blind https://www.hkzasl.hr/
4. Podcast Croatian Library for the Blind https://www.hkzasl.hr/podcast
5. Foundation I hear, I believe, I see http://www.zakladacvv.hr/
6. Education center “Vinko Bek” https://coovinkobek.hr/

Italy
1. Accessibility, Textbooks, and Access Services

Kahler, Janice E.
Journal of Access Services, v14 n3 p138 – 145 2017

2. Library Media Centers: Accessibility Issues in Rural Missouri
Cox, John E.; Lynch, Debra M.
Intervention in School and Clinic, v42 n2 p. 101 – 106 Nov 2006

3. Gaining Access to Textbooks for Postsecondary Students with Visual Impairments
Gilson, Christie L.; Dymond, Stacy K.; Chadsey, Janis G.; Hsu, Sharon Yu Fang
Journal of Postsecondary Education and Disability, v20 n1 p. 28 – 39 Sum 2007

4. Assistive Technologies in the Library
Mates, Barbara T.
ALA Editions, 2011

5. Using Digital Libraries Non-Visually: Understanding the Help-Seeking Situations of Blind Users
Xie, Iris; Babu, Rakesh; Joo, Soohyung; Fuller, Paige
Information Research: An International Electronic Journal, v20 n2 Jun 2015

6. Library Automation Design for Visually Impaired People

https://hrcak.srce.hr/file/309749
https://hrcak.srce.hr/file/285828
https://hrcak.srce.hr/file/285828
https://savez-slijepih.hr/
https://www.novizivot.hr/ https://www.hkzasl.hr/
https://www.novizivot.hr/ https://www.hkzasl.hr/
https://www.hkzasl.hr/
https://www.hkzasl.hr/podcast
http://www.zakladacvv.hr/
https://coovinkobek.hr/
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Yurtay, Nilufer; Bicil, Yucel; Celebi, Sait; Cit, Guluzar; Dural, Deniz
Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, v10 n4 p. 255 – 260 Oct 2011

7. Providing Access to Students with Print Disabilities: The Case of the North-West University 
in South Africa
Kaunda, Neli; Chizwina, Sabelo
Journal of Access Services, v16 n1 p. 6 – 20, 2019

8. School Librarians as Ambassadors of Inclusive Information Access for Students with Dis-
abilities
Subramaniam, Mega; Oxley, Rebecca; Kodama, Christie
School Library Research, v16 2013

9. Designing and Building Integrated Digital Library Systems: Guidelines. IFLA Professional 
Reports, No. 90
Rathje, Bente Dahl; McGrory, Margaret; Pollitt, Carol; Voutilainen, Paivi
International Federation of Library Associations and Institutions (NJ1), 2005

10. Libraries for the Blind in the Information Age: Guidelines for Development. IFLA Profes-
sional Reports, No. 86
Kavanagh, Rosemary, Ed.; Skold, Beatrice Christensen, Ed.
International Federation of Library Associations and Institutions (NJ1), 2005

11. “That's Definite Discrimination”: Practice under the Umbrella of Inclusion
Hyder, Eileen; Tissot, Cathy
Disability & Society, v28 n1 p. 1 – 13 2013

12. Academic Library Services for Students with Disabilities: A Survey at the University of South 
Carolina.
Loope, Charlene H., 1996

Essays:
1. Le biblioteche per i ciechi / Achille Norsa Milano : Unione Italiana dell'Educazione Popolare, 

1920
2. Biblioteche italiane e disabili visivi : un'indagine conoscitiva sui servizi digitali / Fiorenza 

Bernardi, Milano : Bibliografica, 2003
3. Blind and physically handicapped, library services / Frank Kurt Cylke, Judith M. Dixon, Al-

fred D. Hagle, Mary Jack Wintle, New York : Marcel Dekker, 1989
4. I libri e le biblioteche per i ciechi / Gino Chiaromonte, Pubblicazione: Firenze : [s.n.], 1936
5. Accessibilité universelle et inclusion en biblioteque / sous la direction de Françoise Fontaine-

Martinelli et Luc Maumet, Paris, 2017
6. La Biblioteca Italiana per i Ciechi : a Monza una struttura poco conosciuta / Silvestro Banchet-

ti, Milano : Editrice Bibliografica, 1986
7. Una istituzione poco nota: la Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” in Monza / 

Achille Norsa, Firenze : La Nuova Italia, [s.d.], 1959
8. International directory of libraries for the blind / edited by Misako Nomura and Mayu Yamada 

under the auspices of the IFLA Section of Libraries for the Blind, München : K.G. Saur, 2000
9. Servizi bibliotecari per utenti con disabilità motoria, visiva e uditiva : teroia e pratica / di 

Mimma De Gasperi e Valentino Callegari, Roma : AIB, 2003
10. Reading groups, libraries and social inclusion : experiences of blind and partially sighted 

people / Eileen Hyder, Farnham : Ashgate, 2013
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11. Handicap, lecture et bibliothèque : colloque organisé par la Bibliothèque Universitaire et la 
Mission Handicap de l'Université de Paris X-Nanterre avec le concurse de la D.b.M.I.S.T. et 
de la Fondation de France, [Paris] : [CTNERHI], [s.d.]

Latvia

In Latvian

Monographs:
1. Ieskats Braila rakstā ar roku pārrakstīto grāmatu vēsturē Latvijā 1889. – 1961. / sast. Irēna 

Gaile. – Rīga : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 1998.
2. Pielāgota darba vide darbiniekiem ar invaliditāti : informatīvais materiāls darba devējiem. 

[Rīga] : Latvijas Republikas Tiesībsargs, 2017.
3. Piedzīvojuma pedagoģijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbā : metodiskais 

līdzeklis / Eleonora Zuimača. Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs “Aisma”, 
2015.

Biography:
1. Neredzīgais Indriķis : dzīve un dziesmas / Indriķis; ar Kārļa Egles priekšvārdiem. Rīga : Kaija, 

1938.

Fiction:
1. Puika, kurš redzēja tumsā / Rasa Bugavičute-Pēce. Rīga : Latvijas Mediji, 2019.
2. Mīlestības pilns skatiens ; Nevainīgais viltvārdis : romāni / Barbara Kārtlenda. Rīga : Artava, 

1997.
3. Dzīvības kurjers : romāns / Pols Klīvs. Rīga : Kontinents, 2019.
4. Amnēzija : detektīvromāns / Dace Judina. Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Movies:
1. Blindness [videoieraksts] = Aklums : drāma, trilleris / directed by Fernando Meirelles ; star-

ring Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, Gael Garcia Bernal. – Rīga : SiA “Acme 
Film”, 2009.

2. Mans draugs – nenopietns cilvēks [videoieraksts] : komēdija / rež. Jānis Streičs ; lomās: Jānis 
Paukštello, Lilita Bērziņa, Dzidra Ritenberga. Rīga : Latvijas Filma, 2016. Filmā iekļautas arī 
īpašas versijas vājredzīgajiem un vājdzirdīgajiem.

Articles in serial publications, online access:
1. “Aklā redze” – unikāls neiroloģiskais stāvoklis, kas palīdz izskaidrot apziņu/ ScienceAlert.

com ; tulkojusi Veronika Derbeņeva. Rosme, Nr. 7 (2020, jūlijs), 14. – 16. lpp. Tas pats 
tiešsaistes žurnālā “Rosme” Nr. 7 (2020, jūlijs), 14. – 16. lpp. Tas pats audio žurnālā “Rosme” 
Nr. 7 (2020, jūlijs). https://dom.lndb.lv/data/obj/855132.html

2. Dzīvi un nedzīvi pavadoņi : [par neredzīgu cilvēku piedalīšanos maratonskrējienos] / Mārtiņš 
Allis. Rosme, Nr.1 (2018, janv.), 25. – 26.lpp. http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

3. Servisa suņi turpina savu darbu : [par servisa suņu biedrības “Teodors” suņu-pavadoņu 
iespējām uzlabot redzes invalīdu dzīves kvalitāti] / Gunta Bite. Rosme, Nr.2 (2018, febr.), 
10. – 12.lpp. http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

https://dom.lndb.lv/data/obj/855132.html
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html
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4. Ārpus komforta zonas: intervija ar Vladu Hmeļevsku : [saruna ar redzes invalīdi] / Vlada 
Hmeļevska ; pierakstīja Līga Švarca. Rosme, Nr. 4 (2020, aprīlis), 9. – 12. lpp. Tas pats 
tiešsaistes žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis), 9. – 12. lp. Tas pats audio žurnālā “Rosme” 
Nr. 4 (2020, aprīlis). https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html

5. Neredzīgo cilvēku sasniegumi vēsturē: sievietes mākslā : [par virtuālo izstādi “Neredzīgu 
cilvēku sasniegumi – 2. Sievietes mākslā” Latvijas Neredzīgo bibliotēkā] / Dzintra Isajeva. 
Rosme, Nr.3 (2019, marts), 20. – 23.lpp. Tas pats tiešsaistes žurn. “Rosme” Nr.3 (2019, marts), 
20. – 23.lp. https://dom.lndb.lv/data/obj/809346.html

6. Neredzīgu un vājredzīgu personību sasniegumi jauniešu gados : [par pasaulē slaveniem 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem] / Dzintra Isajeva. Rosme, Nr.8 (2018, aug.), 9. – 10.lpp. 
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

7. Izaicinājums būt sievietei : [par biedrības “Redzi mani” vadītāju, redzes invalīdi Līgu Ķikuti] 
/ Aiva Kanepone. Ieva, Nr.39 (2019, 25.sept.), 30. – [33.]lpp.
https://dom.lndb.lv/data/obj/771005.html

8. Līvas mācības vispārizglītojošā skolā : [par Babītes vidusskolas audzēkni, redzes invalīdi Līvu 
Paleju] / tekstā stāsta L.Paleja, māte Baiba Paleja. Rosme, Nr.1 (2018, janv.), 16. – 17.lpp.
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

9. Mobilais telefons un teksta lasītājs, kas darbojas ar balss sintezatoru “Oskars” : [par 
neredzīgajiem un vājredzīgajiem pielāgoto mobilo telefonu “SmartVision2”, sinhronizētu ar 
latviešu valodas balss sintezatoru “Oskars”] / materiālu sagatavoja tehnisko palīglīdzekļu vei-
kals “Exceed”. Rosme, Nr. 8 (2020, augusts), 8. – 9. lpp. Tas pats tiešsaistes žurnālā “Rosme” 
Nr. 8 (2020, augusts), 8. – 9. lp. Tas pats audio žurnālā “Rosme” Nr. 8 (2020, augusts). https://
dom.lndb.lv/data/obj/858429.html

10. Amandas ikdiena un iedvesma : [par redzes invalīdi, Latvijas Universitātes Filoloģijas 
fakultātes studenti Amandu Nicmani] / Inita Ozoliņa. Rosme, Nr.1 (2018, janv.), 12. – 14.lpp.
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

11. Darbs priekam un iztikai : [par redzes invalīdi Anitu Gabrāni] / Inita Ozoliņa. Rosme, Nr. 4 
(2020, aprīlis), 13. – 16. lpp. Tas pats tiešsaistes žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis), 13. – 
16. lp. Tas pats audio žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis).
https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html

12. Tamāras pērlīšu eņģeļu spīdums : [par rokdarbnieci, redzes invalīdi Tamāru Dorofejevu 
Ezernieku pagastā (Dagdas novads)] / Aija Sabale. Rosme, Nr.11 (2018, nov.), 12. – 14.lpp.
http://dom.lndb.lv/data/obj/654339.html

13. Datorspēles neredzīgajiem un vājredzīgajiem / Līga Švarca, Santa Galiņa. Rosme, Nr. 4 (2020, 
aprīlis), 20. – 21. lpp. Tas pats tiešsaistes žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis), 20. – 21. lp. 
Tas pats audio žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis).
https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html

14. Par podziņtelefoniem un latviešu valodas balsi : [par cilvēkiem ar redzes traucējumiem 
piemērotiem viedtālruņiem] / Mārtiņš Zvaigzne ; pēc tehnoloģiju eksperta Kristapa Skuteļa 
inform.. Rosme, Nr.3 (2019, marts), 15. – 17.lpp. Tas pats tiešsaistes žurn. “Rosme” Nr.3 
(2019, marts), 15. – 17.lp. https://dom.lndb.lv/data/obj/809346.html

In Russian

Monographs:
1. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением\ зрения : [учебное посо-

бие] / Л.А. Дружинина. Москва : Экзамен, 2006.

https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/809346.html
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/771005.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/858429.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/858429.html
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html
http://dom.lndb.lv/data/obj/654339.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/809346.html
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2. Специальная физическая культура для слабовидящих школьников / Г.Г. Демирчоглян, 
А.Г. Демирчоглян. Москва : Советский спорт, 2000.

3. Психолого-педагогические и медицинские вопросы реабилитации слепых и слабови-
дящих : межвузовский сборник научных трудов / ответственный редактор А.Г. Литвак. 
Ленинград : Ленинградский государственный педагогический институт, 1984.

4. Психологические особенности слепых и слабовидящих школьников : сборник научных 
трудов / ответственный редактор Нарышкина Е.С. Ленинград : Ленинградский государ-
ственный педагогический институт, 1981.

5. Слишком темно и невыносимо тихо : воспоминания слепоглухонемой : как я воспри-
нимаю, представляю и понимаю окружающий мир / Ольга Скороходова. Москва : Ро-
дина, 2019.

6. Адаптивная физическая культура и реабилитация слепых и слабовидящих / Р.А. Толма-
чев. Москва : Советский спорт, 2004.

In English

Monographs:
1. Baggett, L. (2012). In the Dark on the Sunny Side : A Memoir of an Out-of-sight Mathemati-

cian. Mathematical Association of America.
2. Crandell, J., & Robinson, L. (2007). Living with low vision and blindness : Guidelines that 

help professionals and individuals understand vision impairments. Ill.: Charles C. Thomas 
Publisher.

3. Dale, S. (2011). Songs at Twilight : A Narrative Exploration of Living with a Visual Impair-
ment and the Effect This Has on Claims to Identity. Cambridge Scholars Publishing.

4. Estrada, J. (2016). Visually Impaired : Assistive Technologies, Challenges and Coping Strate-
gies. Nova Science Publishers.

5. Ferreira, R. (2020). Understanding Education for the Visually Impaired. AOSIS.
6. French, S., Swain, J., & Royal National Institute for the Blind. (1997). From a different view-

point : The lives and experiences of visually impaired people. London: Jessica Kingsley Pub-
lishers.

7. Gudauskis, M., & Kauno technologijos universitetas. (2014). Development and research of 
tactile device for graphic information transmission to blind and visually impaired : Summary 
of doctoral dissertation. Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija.

8. Harley, R., & Lawrence, G. (2000). Visual Impairment in the Schools. Springfield: Charles C 
Thomas Publisher.

9. Harrison, F., & Crow, M. (1993). Living and Learning with Blind Children: A Guide for Par-
ents and Teachers of Visually Impaired Children. University of Toronto Press.

10. Liede, Ivars (2006). The visually impaired in Latvia as learners of English. Humanities and 
Social Sciences. Latvia. Latvia: Literary and Linguistic Studies, Vol.1 (2006), 66. – 72. pp. 
ISSN 1022-4483.

11. Mehta, P. K., & Shenoy, S. (2011). Infinite Vision : How Aravind Became the World’s Greatest 
Business Case for Compassion: Vol. 1st ed. Berrett-Koehler Publishers.

12. Mobility of visually impaired people : fundamentals and ICT assistive technologies. Springer 
International Publishing, 2018.

13. McDiarmid, Dolores Hanley (2017). Moved by the Spirit : A Call to Work with People Living 
with Blindness and Visual Impairments. Outskirts Press.

14. Macnaughton, J. (2018). The Practical management of visual impairment : A proactive ap-
proach to light & magnification. Melton Mowbray : Clearview Training.
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15. Manduchi, R., & Kurniawan, S. (2013). Assistive technology for blindness and low vision. 
Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group.

16. McLinden, M. (2020). Learning through touch : Supporting learners with multiple disabilities 
and vision impairment through a bioecological systems perspective. Abingdon, Oxon ; New 
York : Routledge.

17. Pissaloux, Edwige (2018). Mobility of visually impaired people : Fundamentals and ICT as-
sistive technologies / edited by Edwige Pissaloux, Ramiro Velazquez. Springer International 
Publishing.

18. Presley, I., & D'Andrea, F. (2008). Assistive technology for students who are blind or visually 
impaired : A guide to assessment. New York, NY : AFB Press.

19. Ravenscroft, J. (2019). The Routledge handbook of visual impairment. Routledge interna-
tional handbooks.

20. Scheiman, M. (2011). Understanding and managing vision deficits : A guide for occupational 
therapists. Thorofare, NJ: SLACK.

21. Sefotho, M. (2020). Teaching Learners with Visual Impairment. AOSIS.
22. Siu, Y., & Presley, I. (2020). Access technology for blind and low vision accessibility. Louis-

ville, KY : APH Press, American Printing House for the Blind
23. Trief, E. (1998). Working with Visually Impaired Young Students : A Curriculum Guide for 3 

to 5 Year Olds. Springfield: Charles C Thomas Publisher.
24. Visual diagnosis and care of the patient with special needs / editors: Marc B.Taub, Mary Bar-

tuccio, Dominick M.Maino. Philadelphia : Wolters Kluwer.
25. Waller, L. (2017). Envisioning Democracy : The Role and Potential of Information Technolo-

gies for the Visually Impaired. Ian Randle Publishers.

Romania

Monographs:
1. BECKER, Howard. Outsiders: études de sociologie de la déviance. Paris: A.-M. Métailié, 

1985.
2. The Chicago manual of style (2010). 16.ª edición. Chicago: University of Chicago Press.
3. DEIBEL, K. Adoption of assistive technologies for reading disabilities: cultural, literacy, and 

technological aspects. Teză de doctorat. Available at: <http://www.cs.washington.edu/homes/
deibel/papers/generals-exam/deibel-generals-exam.pdf>.]

4. DILLON, A. Designing usable electronic text, 2.ª ed. Boca Raton: crc Press, 2004.
5. DIX, A.; FINLAY, J. E.; ABOWD, G. D.; BEALE, R. Human-computer interaction, 3.ª ed. 

Harlow (Regatul Unit): Pearson Education, 2004.
6. IOANNIDIS, G.; CROMBIE, D.; MARTINEZ, F.; GERAMANI, K. N. Document process-

ing for accessibility: standards and initiatives. In K. Miesenberger; J. Klaus; W. Zagler; A. 
Karshmer (ed.), Computers helping people with special needs. 10th International Conference, 
icchp 2006. Linz, Austria, July 11 – 13, 2006. Proceedings, pp. 16 – 23. Berlín/Heidelberg: 
Springer-Verlag.

7. MORGAN, J. P. . European Equity Research. Scientific and Medical Publishing. London: J. 
P. Morgan, 2003.

8. KERSCHER, G. The essential role of libraries serving persons who are blind and print dis-
abled In the information age. In: K. Miesenberger; J. Klaus; W. Zagler; A. Karshmer (ed.), 
Computers helping people with special needs. 10th International Conference, icchp 2006. 
Linz, Austria, July 11 – 13, 2006. Proceedings, pp. 100 – 105. Berlín/Heidelberg: Springer-
Verlag.

http://www.cs.washington.edu/homes/deibel/papers/generals-exam/deibel-generals-exam.pdf
http://www.cs.washington.edu/homes/deibel/papers/generals-exam/deibel-generals-exam.pdf
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9. LEVENTHAL, A. Structure benefits all. Edimburg: acm,2006.
10. MAJESKA, M. L. Talking books: pioneering and beyond. Washington, d. c.: National Library 

Service for the Blind and Physically Handicapped, 1988.
11. MIRIAM, E.; STENBERG, N. Appraising and Evaluating the Use of Daisy, For Print Dis-

abled Students in Norwegian Primary – and Secondary Education. Oslo: Departament of In-
formatics, University of Oslo, 2007.

12. MORVILLE, P.; ROSENFELD, L. Information architecture for the World Wide Web. Sebas-
topol, CA: O'Reilly Media, 2006.

13. NEWELL, A. F. Extra-ordinary human computer operation. In: A. D. N. EDWARDS (ed.), Ex-
tra-ordinary human-computer interactions: Interfaces for users with disabilities. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995. pp. 3 – 18.

14. PACIELLO, M. G. Web accessibility for people with disabilities. Lawrence, Kansas: CMP 
Books, 2000.

15. PAEPEN, B.; ENGELEN, J. J. Using XML as a reading enabler for visually impaired persons. 
In: K. MIESENBERGER; J. KLAUS; W. ZAGLER (ed.), Computers helping people with 
special needs. 8th International Conference, ICCHP 2002. Linz, Austria, July 15 – 20, 2002. 
Proceedings, pp. 382 – 389. Berlín/Heidelberg: Springer-Verlag.

16. PETRIE, H.; WEBER, G. Reading multimedia documents. In: K. MIESENBERGER; J. 
KLAUS; W. ZAGLER (ed.), Computers helping people with special needs. 8th International 
Conference, ICCHP 2002. Linz, Austria, July 15 – 20, 2002. Proceedings, pp. 413 – 420. Ber-
lín/Heidelberg: Springer-Verlag.

17. SEALE, J. K. E-Learning and disability in higher education: accessibility research and prac-
tice. Oxford: Routledge, 2006.

18. SMITH, S. Dyslexia and virtual learning environment interfaces. In L. PHILIPS; L. SUTHER-
LAND; J. K. SEALE (ed.), Access all areas: disability, technology and learning, Oxford: As-
sociation for Learning Technology, JISC, 2002. pp. 50 – 53.

19. WELCH, P.; PALAMES, C. A brief history of disability rights legislation in the United States. 
In P. WELCH (ed.), Strategies for teaching universal design. Boston, MA: Adaptive Environ-
ments Center, 1995.

Articles in serial publications:
20. BAE, K.; JEONG, Y.; SHIM, W.; KWAK, S. The ubiquitous library for the blind and physically 

handicapped – a case study of the LG Sangnam Library, Korea. In: IFLA Journal, 33(3)/2007, 
210 – 219.

21. BARON, D. Digital talking books program at the Vancouver Public Library. In: Feliciter, 
53(1)/2007, 43 – 43.

22. BAUWENS, B.; ENGELEN, J. J.; EVENEPOEL, F.; TOBIN, C.; WESLEY, T. Increasing ac-
cess to information for the print disabled through electronic documents In sgml. In: Proceed-
ings of the first annual acm sigaccess Conference on Assistive technologies, 1994. pp. 55 – 61. 
New York: acm.

23. BRADY, R. T.; LONG, T. M. Richards, J.; VALLIN, T. Assistive technology curriculum struc-
ture and content in professional preparation service. provider training programs. In: Journal of 
Allied Health, 36(4), 2008, 183 – 192.

24. BROWN, G. J. Beyond print: reading digitally. In: Library Hi Tech, 19(4)/2001, 390 – 399.
25. BRZOZA, P.; SKUROWSKI, P. Internet library accessible to visually impaired people. In: 

Studia Informatica, 24(3)/2003, 293 – 302.
26. BRZOZA, P.; SPINCZYK, D. Multimedia Browser for Internet Online Daisy Books. In: Com-

puters Helping People with Special Needs. Germany: Springer, 2006. pp. 1087 – 1093.
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27. CAMPBEL, P.; MILBOURNE, S.; DUGAN, L.; WILCOX, M. A review of evidence on prac-
tices for teaching young children to use assistive technology devices. In: Early Childhood 
Special Education, 26(1), 2006. 3 – 13.

28. CAMPBELL, P.; MILBOURNE, S.; WILCOX, M. Adaptation interventions to promote par-
ticipation in natural settings. In: Infants and Young Children, 21(2), 2008. 94 – 106.

29. CHEVALIER, G. Future distribution and playback options for digital talking books. In: D. 
Hamlin; G. S. Rubin (ed.), Vision 2005 London – Proceedings of the Vision 2005 Conference 
4 – 7 April 2005, pp. 985 – 989. [S. l.]: Elsevier.

30. COOMBS, N. What's new in talking books? In: Library Hi Tech, 18(2)/2000, 191 – 194.
31. COONIN, B. Establishing accessibility for e-journals: a suggested approach. In: Library Hi 

Tech, 20/2002, 207 – 220.
32. DAVIDSEN, L. Digital books at the Danish Library for the Blind = Digitale bøger på Dan-

marks Blindebibliotek. In: Bibliotekspressen (19)/2005, 10 – 13.
33. DEIBEL, K. Understanding and supporting the use of accommodating technologies by adult learn-

ers with reading disabilities. In: acm sigaccess Accessibility and Computing, 86/2006, pp. 32 – 35.
34. DILLON, A. Reader's models of text structures: the case of academic articles. In: International 

Journal of Man-Machine Studies, 35(6)1991, 913 – 925.
35. DUGAN, L.; CAMPBELL, P.; WILCOX, M. Making decisions about assistive technology 

with infants and toddlers. In: Early Childhood Special Education, 26(1), 2006. 25 – 32.
36. HILLESUND, T. Reading books in the digital age subsequent to Amazon, Google and the long 

tail. In: First Monday, 12(9)2007.
37. HUTINGER, P. L.; BELL, C.; DAYTNER, G. Establishing and Maintaining an Early Child-

hood Emergent Literacy Technology Curriculum. In: Journal of Special Education Technol-
ogy, 21(4), 2008, 39 – 54.

38. JUST, P. Electronic books in the usa – Their numbers and development and a comparison to 
Germany. In: Library Hi Tech, 25(1)/2007, 157 – 164.

39. JOHNSON, L.; GRAYDEN, S. Podcasts – an emerging form of digital publishing. In: Inter-
national Journal of Computerized Dentistry, 9(3)/2006, 205 – 218.

40. JUDGE, S. Constructing an Assistive Technology Toolkit for Young Children: Views from the 
Field. In: Journal of Special Education Technology, 21(4), 2006, 17 – 24.

41. KERSCHER, G. The Essential Role of Libraries Serving Persons Who Are Blind and Print 
Disabled in The Information Age. In: Computers Helping People with Special Needs, Spring-
er, Germany, 2006, pp. 100 – 105.

42. LESAR, S. Use of Assistive Technology with Young Children with Disabilities: Current Status 
and Training Needs. In: Journal of Early Intervention. v21, n2, 1998, 146 – 159.

43. LIU, Z. The evolution of documents and its impacts. In: Journal of Documentation, 60(3)/2004, 
279 – 288.

44. McFALL, R. Electronic textbooks that transform how textbooks are used. In: Electronic Li-
brary, 23(1)/2005, 72 – 81.

45. McLOUGHLIN, C.; MORRIS, A. UK public libraries: roles in adult literacy provision. In: 
Journal of Librarianship and Information Science, 36(1)/2004, 37 – 46.

46. MORGAN, G. A world in your ear: library service for print disabled readers in the digital age. 
In: The Electronic Library, Academic Research Library, vol. 23, nr. 3/2003, pp. 234 – 239.

47. PETERS, Thomas A. “Digital audiobook services through libraries”. In: Library technology 
reports, ene-feb, 2007, v. 43, n. 1.

48. SAUMURE, K.; GIVEN, L. M. Digitally enhanced? An examination of the information be-
haviours of visually impaired post-secondary students. In: Canadian Journal of Information 
and Library Science, 28(2)/2004, 25 – 42.
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49. TANK, E.; FREDERIKSEN, C. The DAISY standard: entering the global virtual library. In: 
Library Trends, 55(4)/2007, 932 – 949.

Slovenia

English language
1. Guidelines for easy-to-read materials. The Hague: IFLA, 2010. https://www.ifla.org/files/as-

sets/hq/publications/professional-report/120.pdf.
2. Guidelines for library service to braille users. The Hague: IFLA, 1998. https://www.ifla.org/

publications/guidelines-for-library-service-to-braille-users?og=8708
3. Irvall, B. and Skat Nielsen G. Access to libraries for persons with disabilities – CHECK-

LIST. The Hague: IFLA, 2005. https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-
report/89.pdf.

4. Kavanagh, R. and Christensen Sköld, B. (Ed.). Libraries for the Blind in the Information Age 
– Guidelines for development. The Hague: IFLA, 2005. http://archive.ifla.org/VII/s31/pub/
Profrep86.pdf.

5. Panella, N. M. Library Services to People with Special Needs Section – Glossary of Terms 
and Definitions. The Hague: IFLA, 2009. https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-
reports-117.

6. Rathje, B. D., McGrory, M., Pollitt, C. and Voutilainen, P. Designing and building integrated 
digital library systems – guidelines. The Hague: IFLA, 2005. http://www.ifla.org/en/publica-
tions/ifla-professional-reports-90.

7. Skat Nielsen G. and Irvall, B. Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia. The 
Hague: IFLA, 2001. https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-70.

8. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (online). https://www.w3.org/WAI/standards-
guidelines/wcag/.

9. Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0 (online). 
https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/

Slovene language
1. Branje na stičišču: zbornik simpozija, Sežana, 26. november 2001. Sežana: Bralno društvo 

Primorske – Knjižnica Srečka Kosovela, 2001.
2. Dyck, H. van. Ne tako, ampak tako : knjižica nasvetov za prijaznejše druženje s slepimi in 

slabovidnimi. Ljubljana : SLS, 1992.
http://www.kss-ess.si/wp-content/uploads/2018/03/E-GRADIVA_KOT_BLIZNJICA_DO_US-
PEHA_BDS2017.pdf

3. Kavanagh, R. in Christensen Sköld, B. (ur.). Knjižnice za slepe v informacijski dobi: smernice 
za razvoj. Ljubljana: ZBDS, 2010.

4. Knjižnice za slepe v informacijski dobi: razvojne smernice. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih 
društev Slovenije, 2010.

5. Kodrič Dačić, E. et al. Model Knjižnice za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja. 
Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014. https://www.knjiznice.si/wp-content/up-
loads/2020/06/NUK_Izdelava-modela-KSS_2014.pdf.

6. Kodrič Dačić, E. et al. Vzpostavitev ustreznega statusa knjižnice za slepe in slabovidne v sistemu 
knjižnice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2010. https://www.knjiznice.si/wp-con-
tent/uploads/2020/06/NUK_Vzpostavitev_knjiznica_za_slepe_in_slabovidne_2010.pdf

https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120.pdf
https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-service-to-braille-users?og=8708
https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-service-to-braille-users?og=8708
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/89.pdf
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