Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

Rapporto di attività 2017 Biblioteca Braille e del libro parlato
Il personale della Biblioteca nel corso del 2017 non ha subito modifiche. Confermate
dunque le percentuali stabilite nel 2016: al Centro di produzione a Lugano lavorano due
persone al 60%, la capostruttura Franca Taddei Gheiler e l’assistente Karin Motta, nonché
il tecnico di produzione Antonio Martano al 50%; nella sede di Tenero, la bibliotecaria
Tania Dotta all’80% e l’assistente Susanna Biasca al 40%.
Su proposta del Servizio tiflologico è stato leggermente modificato il regolamento della
Biblioteca. A partire dal 2017 ai nuovi soci e utenti che sono già iscritti presso altre
biblioteche o associazioni riconosciute in Svizzera non viene più chiesto il certificato
medico. Questo accorgimento snellisce e facilita il processo di iscrizione; non ha senso
chiedere un certificato di ipovisione o cecità se l’utente è già iscritto ad un’altra biblioteca
per ciechi in Svizzera perché tutte queste richiedono tale documento. Nel 2017 è inoltre
stato preparato un CD di presentazione della Biblioteca da allegare al materiale che viene
distribuito ai nuovi soci. Il CD, letto dai lettori del Centro di produzione, presenta nel
dettaglio le prestazioni offerte dal Servizio, stimolando così i nuovi soci ad iscriversi alla
Biblioteca per poterne usufruire.
Assestamento definitivo anche per L’arcobaleno, la rivista parlata ufficiale della Unitas,
che nel 2017 è uscita 4 volte (primavera, estate, autunno, inverno). Nel corso dell’anno è
stata lanciata una nuova rubrica dal titolo «L’oftalmologo risponde» che non ha tuttavia
avuto molto successo, nel senso che era stata pensata per dare la possibilità ai soci di
rivolgere delle domande agli oftalmologi e la sua continuazione dipendeva dal riscontro
ricevuto e da loro eventuali domande. Non essendo pervenuta alcuna domanda da
sottoporre agli specialisti si è quindi deciso di sospendere la rubrica.
Nel corso del 2017 l’équipe della Biblioteca, con Mario Vicari (presidente), Antonella
Bertolini (referente per il Comitato) e Maurizio Bisi (allora vicedirettore), si è recata in visita
alla sede del Libro parlato Lions di Verbania, con cui da anni esiste un accordo che
permette alla Unitas di scaricare i libri letti dai loro lettori e di inserirli nel proprio catalogo.
L’incontro ha dato la possibilità di conoscere gli spazi e il modo di lavorare dei colleghi
italiani. Si è inoltre concretizzato lo scambio di libri da ambo le parti. A partire dal 2018
anche la biblioteca del Libro parlato Lions usufruirà della possibilità di scaricare i libri
registrati dai lettori Unitas e di inserirli nel suo catalogo.
Il servizio telefonico VoiceNet viene costantemente aggiornato: il personale del Centro di
produzione registra quotidianamente gli annunci funebri dei tre quotidiani ticinesi dal
lunedì al venerdì mentre il sabato è coperto da una volontaria; vale lo stesso per i film con
audiodescrizione che la RSI segnala una volta al mese e che vengono registrati su
VoiceNet così come i comunicati della Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista. La
sede di Tenero aggiorna gli eventi in agenda che riguardano la Biblioteca, la rubrica
«Nuovi libri in catalogo» e «La nostra top ten», ovvero i 10 libri più letti. Ci sono inoltre tre
volontarie che settimanalmente registrano le azioni di Migros, Coop e Denner.
Sono sempre più apprezzati e frequentati gli aperitivi culturali, che nel 2017 hanno visto
protagonisti: il 24 gennaio il prof. Guido Pedrojetta su «canto a occhi chiusi», il 7 marzo
Paolo Attivissimo sul paradosso di Enrico Fermi, il 25 aprile Piergiorgio Baroni e Mattia
Bertoldi sull’emigrazione ticinese, il 29 settembre La Bandèla vegia sulle canzoni del
repertorio popolare ticinese e il 24 ottobre nuovamente Guido Pedrojetta con l’ascolto e
l’analisi storica di alcune canzoni del repertorio popolare italiano. Il costante aumento di

pubblico, con picchi fino a 100 persone, attesta il grande interesse per i temi proposti e per
i relatori invitati.
Anche gli incontri con scrittori della Svizzera italiana, organizzati per la Biblioteca dalla
socia Raffaella Agazzi, sono stati ben frequentati; come l’anno scorso si sono svolti presso
il centro diurno Ceresio della Casa dei ciechi della STAC da inizio marzo a fine maggio e
hanno visto alternarsi ben 14 scrittrici e scrittori.
E ora qualche dato statistico: il numero di utenti della sezione del libro parlato è
aumentato, raggiungendo 239 unità (erano 217 nel 2016). Si riscontra invece un nuovo
calo per ciò che riguarda il prestito dei libri, da 5'000 (nel 2016) siamo passati a 4'556 (nel
2017). Tale diminuzione è tuttavia ancora una volta compensata dai titoli scaricati dal
catalogo online; i libri scaricati dal sito erano infatti 938 nel 2016 e sono passati a 1'261
nel 2017. Allo stesso tempo sono aumentati gli utenti che usufruiscono del servizio online
(da 47 nel 2016 a 56 nel 2017).
I lettori volontari hanno registrato 204 nuovi libri, 28 in più rispetto all’anno precedente, a
cui si aggiungono quelli acquistati o scaricati grazie all’accordo con il Libro parlato Lions.
Al 31 dicembre i titoli disponibili su CD erano 6'300 (+408 dal 2016) e come tracce audio
284. Nelle altre sezioni disponiamo di 716 titoli in Braille e 813 (+ 38) a grandi caratteri.
Usufruiscono di questo servizio solo 4 persone (sia per i libri in Braille sia per i libri a
caratteri ingranditi).
È aumentato anche il numero di lettori volontari (una sessantina in totale), che registrano
al Centro di produzione o a domicilio.
La tradizionale cena dei lettori volontari si è svolta il 6 giugno. L’affluenza è stata buona e
la cena sempre molto apprezzata dai presenti.
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