ACCESSIBILITA "FISICA": L'edificio è

a
norma di legge e quindi non ha barriere ar-

dell'Associazione Italiana Biblioteche e collabora con l'lnformastranieri della Città.

chitettoniche.
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SENZA BARRIERE": è il

progetto comples-

Moncalieri

sivo sull'accessibilità, e comprende:

-Incontri di avvicinamento all'uso di Internet
e del computer, per contribuire ad appianare il cosiddetto "digitai divide", rivolti in

-gli ausili e i progetti per persone diversamente abili

particolare a donne ed anziani

SERVIZI DI
ACCESSIBILTA' PRESSO LA

-"Biblioteche fuori di sé cioè", tutte le attività
esterne della biblioteca, per raggiungere i
cittadini che per impossibilità fisica (distanza,
stato di salute, orario di ·lavoro) o culturale
(scarsa conoscenza della lingua italiana, del
territorio e del servizio, percorsi scolastici interrotti o altro) non possono frequentare la
sede: modificando le regole di distribuzione
del libro, la biblioteca esce "fuori di sé" e va
incontro ai suoi lettori, reali o potenziali, ad
esempio creando posti di prestito decentrati
e realizzando attività non solo nel centro storico o nella sede centrale

-Cultura della differenza. Per promuovere il

-Biblioteca di genere. Sezione libraria dedicata alle politiche di genere, all'analisi
dei metodi e dei progetti per migliorare la
qualità della vita delle donne, alla promozione di una reale cultura di parità e alle
autrici più rappresentative nel campo della
saggistica e della letteratura

-Partecipazione a progetti nazionali ed europei: gruppo di studio sulla traduzione
delle WAI, le linee guida per l'accessibilità
dei siti, contatti con il progetto "Lettura agevolata" del Comune di Venezia, partecipazione del progetto in fase di attuazione
"READable" e "Biblex: le biblioteche e la
lotta all'esclusione".

dialogo interculturale e tutelare la ricchezza
della diversità culturale la biblioteca organiz-

principali lingue veicolari, fa parte di un

-Accessibilità del sito web. Il nuovo sito web
è stato sviluppato in conformità con la normativa in materia di accessibilità e usabilità dei siti internet della Pubblica Ammini-

gruppo d i studio tematico

strazione.

za incontri per adulti e ragazzi, dispone di
una sezione di circa mille libri scritti nelle
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2017

Tecnologie informatiche e handicap
La Biblioteca Civica "A Arduino", si è sempre
contraddistinta per l'attenzione ai temi della
disabilità e dell'handicap.

Da gennaio 20 l O, un ricco catalogo di Audiolibri sono disponibili al prestito.

Le sue iniziative si rivolgono a disabili, sia in
età scolare, sia adulti. Il Punto informativo collocato nell'atrio è configurato in modo da essere accessibile anche a disabili motori su carrozzina a rotelle.
Oltre alla saletto "senza barriere", punto di
raccolta di gran parte del materiale per la didattica e per l'handicap, altre postazioni multimediali sono attrezzate per l'utilizzo da parte
di tutti i cittadini anche se in situazione di handicap, svantaggio o disabilità.

La Biblioteca di Moncalieri in convenzio-

In biblioteca è presente una discreta dotazione
di interfacce hardware per soggetti in situazione di handicap, utili per le differenti tipologie
di disabilità motorie e per i disturbi dell'apprendimento:

ne con il "Lions Club Verbania" permette di
scaricare da internet tramite pc, tablets e
smartphones. migliaia di audiolibri in formato
MP3. Il servizio può essere utilizzato con iscrizione gratuita non solo da ciechi e ipovedenti
gravi ma anche da tutti coloro che non possono leggere autonomamente: persone an- ·
ziane con difficoltà di lettura, disabili fisici e
psichici, persone ospedalizzate, affette da
dislessia (in modo particolare gli studenti che
possono, tramite questo ausilio, apprendere
molto del loro programma scolastico senza lo
sforzo di una, per loro faticosa ed impegnativa, lettura).

BIBLIOTECA CIVICA "ARDUINO"

Via Cavour 31- Moncalieri

Tel 011-6401600
ORARIO DI APERTURA

Lun. 14-19
Mart. 9-19
Mer.

9-19

Gio.

9-19

Ven. 9- l 2 14- l 9
Sab.

9-13

