
PROGETTO NESSUNO ESCLUSO 

 

La biblioteca, pur trovandosi in un edificio storico, non possiede barriere architettoniche. 

Già nel 2009 ha realizzato un progetto specifico a favore degli ospiti della comunità “Spigariol-

Minatel” che opera da anni nel territorio bredese.  

Nel 2016 la biblioteca ha aperto, con la comunità, il progetto “Mi piace leggere”: coinvolge 5/6 

ospiti della comunità, i quali vengono in biblioteca con cadenza quindicinale, scelgono un libro tra 

quelli già predisposti dalle bibliotecarie e poi lo leggono nella propria residenza. 

Periodicamente inoltre il personale della biblioteca presenta al gruppo un libro o un genere di libri o 

i libri di un certo autore. 

Per il 2017, la biblioteca si proponeva un importante obiettivo: quello di coinvolgere le persone che 

vivono a Breda e che rientrano in una situazione di disagio. L’intento era di far conoscere i servizi 

ed il patrimonio della biblioteca non solo alle persone che già frequentano la biblioteca, ma anche 

ad altre persone disabili o disagiate residenti nel territorio. 

Per fare tutto questo, è stata attivata la collaborazione con i servizi sociali e demografici del 

Comune e con i volontari che garantiscono il trasporto comunale. 

A partire dalla fine del 2017, si è creato un gruppetto di persone con difficoltà varie segnalate 

dall’assistente sociale. Questo gruppo ha fatto le seguenti attività: 

1. Visite guidate alla biblioteca a cura delle bibliotecarie 

2. Ascolto di letture ad alta voce 

3. Un incontro in biblioteca per parlare delle barriere architettoniche e di altre esigenze 

4. Due visite guidata al Museo Bailo sotto la guida degli educatori di Casa Minatel 

5. Due visite guidate alla mostra di Giorgio Cenedese alla fine del 2018 

Il gruppo è stato invitato appositamente in occasione di alcune iniziative curate dal Comune e aperte 

a tutti. 

Altre iniziative svolte dalla biblioteca: 

1. Un incontro con un gruppo di persone disabili o ipovedenti sulla situazione delle barriere 

architettoniche presenti nel territorio comunale 

2. Una visita guidata alla biblioteca ad alcuni stranieri che hanno seguito il corso di computer 

(corso svoltosi all’interno della biblioteca) – giugno 2018 

3. Corrispondenza per lettera con una ragazza seguita da un’educatrice della cooperativa “Il 

Sentiero” di San Giacomo 

4. Partecipazione al convegno “BAAL Biblioteche ad alta leggibilità e non solo…” 

organizzato dal Dipartimento di prevenzione La Madonnina dell’ULSS 2 con un intervento 

dedicato al progetto realizzato con Casa Spigariol Minatel (10 marzo 2018) 

DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA 
Per agevolare la lettura degli ipovedenti o non vedenti, la biblioteca di Breda ha acquistato negli 

anni vari libri per bambini con allegato il cd da ascoltare, e numerosi audiolibri sia per ragazzi che 

per adulti. 

La biblioteca è abbonata a due riviste di inglese con allegato cd da ascoltare. 

Per le persone con problemi di dislessia, la biblioteca ha acquistato alcuni libri ad alta leggibilità; 

per gli ipovedenti, la biblioteca ha avuto in dono alcuni libri a grandi caratteri. 

Inoltre, nel catalogo collettivo delle biblioteche trevigiane, tutti gli interessati possono scaricare 

filmati, audiolibri, e-book, musica ecc. : anche questo è uno strumento particolarmente utile per le 

persone che hanno problemi di vista. 



Nel patrimonio librario sono compresi anche circa 200 testi in lingua straniera, principalmente in 

inglese, spagnolo e francese, per venire incontro anche al desiderio di molti stranieri di leggere nella 

propria lingua di origine. 

Il centro internet P3@ è dotato di tastiera ipovedenti e mouse speciale per disabili. Consente 

l’accesso libero e gratuito alla rete internet con i 6 computer messi a disposizione e alla rete wi-fi 

anche con i propri dispositivi. 

Il centro internet P3@ possiede inoltre 3 tablet, che possono essere messi a disposizione degli utenti 

per l’utilizzo e la connessione da qualsiasi postazione. 

 


