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Rapporto di attività 2018 Biblioteca Braille e del libro parlato
Il personale della Biblioteca nel corso del 2018 ha subito una leggera modifica nei tempi di
occupazione. La percentuale di Antonio Martano (tecnico impiegato presso il centro di
produzione di Lugano) è infatti stata ridotta di un 10% passando dal 50 al 40%.
Rimangono invariate le percentuali degli altri collaboratori: per il Centro di produzione
Franca Taddei Gheiler (capostruttura) e Karin Motta (assistente di produzione), entrambe
al 60%; per la sede di Tenero Tania Dotta, bibliotecaria, all’80% e Susanna Biasca, aiuto
bibliotecaria, al 40%.
Venendo alle novità, nel corso del mese di aprile, in occasione dei suoi 70 anni, la
Biblioteca ha deciso di fare un regalo ai suoi utenti lanciando un nuovo volantino sonoro
chiamato Librarsi, che presenta novità editoriali e consigli di lettura (durata: 1h ca). Il primo
numero di Librarsi, è stato spedito a tutti gli utenti della Biblioteca con la richiesta di
annunciarsi nel caso volessero continuare a riceverlo. Il volantino viene spedito su CD o
su scheda memoria e può anche essere scaricato dal sito delle riviste online. Al suo
interno vi sono recensioni di autori svizzeri, italiani e stranieri, romanzi, saggi, gialli,
fantascienza, biografie e qualche raccolta di versi, dando priorità ai generi preferiti dagli
utenti. Visto il successo del nuovo volantino sonoro, nel mese di novembre è uscito il
secondo numero.
Un’altra novità consiste nel fatto che al centro di produzione è stata introdotta la lettura su
kindle. I lettori volontari ora leggono sia su supporto cartaceo che su kindle (e-book).
Questo permette di acquistare i libri ad un costo meno elevato e di conseguenza di
ampliare ulteriormente l’offerta della Biblioteca.
Sempre in occasione del settantesimo della Biblioteca, il servizio di lettura del Centro di
produzione è stato ospite, nel mese di marzo, della trasmissione Insieme su RSI La1, uno
spazio di 4 minuti dedicato alle associazioni, fondazioni, organismi che si occupano degli
altri. Nel corso della trasmissione, oltre alla responsabile Franca Taddei, sono stati
intervistati Rita Muggiasca – da molti anni lettrice del Centro di produzione – ed Elio
Medici.
Un’altra bella novità è la creazione dell’App «Biblioteca Unitas» che permette a tutti gli
utenti che già scaricano i libri dal nostro catalogo di scaricarli direttamente sul telefonino,
sia esso iPhone o Android. L’applicazione è stata testata e poi ufficializzata nel mese di
aprile ed è frutto della collaborazione tra la Biblioteca e il Servizio informatica della Unitas.
La rivista parlata ufficiale, L’arcobaleno, che dal 2015 esce 4 volte l’anno con i due inserti
Scegli il libro e Vera Luce ha riscosso anche nel 2018 un buon successo. Nel corso
dell’anno è stata lanciata una nuova rubrica dal titolo «Vi racconto la mia storia», invitando
i soci interessati a farsi avanti per raccontare la loro storia. Per il numero estivo si è
proposta Silvana Berghinz e per quello di dicembre Guido Passera. Altri interessati che
avessero voglia di condividere con gli ascoltatori de L’arcobaleno la storia della propria
vita sono invitati a contattare le redattrici.
Il servizio telefonico VoiceNet viene costantemente aggiornato: il personale del Centro di
produzione registra quotidianamente gli annunci funebri dei due quotidiani ticinesi Corriere
del Ticino e LaRegione 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.

Infine ci sono tre volontarie che settimanalmente registrano le azioni di Migros, Coop e
Denner.
Anche nel 2018 gli aperitivi culturali, coordinati da Karin Motta, sono stati molto ben
frequentati ed apprezzati, con una media di 50-60 persone ad incontro. Formula vincente
è la varietà di invitati e di temi proposti. Nel corso del 2018 sono stati ospitati: Paolo
Attivissimo con una conferenza sulle previsioni meno azzeccate degli scienziati del
passato; Lina Bertola, filosofa e scrittrice, che ha affrontato il difficile tema della felicità;
Paolo Cattaneo, musicologo e musicoterapeuta, che ha fatto sperimentare ai presenti gli
effetti benefici e terapeutici della musica; Giovanni Kappenberger sui cambiamenti
climatici; Fabio Pusterla, che ha intrattenuto la sala sulla figura del docente e poeta
Giovanni Orelli ed infine, Guido Pedrojetta con una conferenza sul melodramma italiano e
i suoi legami con la Svizzera.
Nel corso del mese di giugno il gruppo di lavoro preposto all’organizzazione degli aperitivi
si è di nuovo riunito per stabilire gli invitati del 2019. Il costante aumento di pubblico non fa
che attestare il grande interesse nei confronti dei temi e dei relatori proposti durante questi
aperitivi culturali.
E ora qualche dato statistico: il numero di utenti della sezione del libro parlato è
aumentato, raggiungendo 241 unità (erano 239 nel 2017). Si riscontra invece un nuovo
calo per ciò che riguarda il prestito dei libri, da 4'556 nel 2017 siamo passati a 4'403. Tale
diminuzione è tuttavia ancora una volta compensata dai titoli scaricati dal catalogo online; i
libri scaricati dal sito erano infatti 1'261 nel 2017 e sono passati a 1'458. Allo stesso tempo
sono aumentati gli utenti che usufruiscono del servizio online (da 56 a 69).
I lettori volontari hanno registrato 189 nuovi libri, 15 in meno 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 6'702 (+402) e come tracce audio 269. Nelle
altre sezioni sono presenti 716 titoli in Braille e 813 a grandi caratteri. Usufruiscono di
questo servizio solo 2 persone (sia per i libri in Braille sia per i libri a caratteri ingranditi).
Sono pure in aumento le richieste da parte di nuovi volontari che si propongono quali
lettori del centro di produzione. Nel corso del 2018 è stata superata la sessantina, numero
che copre ampiamente il fabbisogno del servizio. Volontari che sono stati invitati il 5
giugno alla cena a loro dedicata, occasione annuale di incontro e di piacevole
condivisione.
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