F.A.Q. - Libri accessibili

In questo documento sono raccolte le domande che più frequentemente vengono
poste alla redazione di Di.To a proposito dei libri accessibili.
Cosa sono i libri accessibili?
I libri accessibili sono libri realizzati con caratteristiche tali da risultare
fruibili anche (ma non solo) da parte di lettori con difficoltà di lettura
legate ad una o più disabilità. Per soddisfare questo fine, tali libri
adottano strategie particolari quali l’utilizzo di codici diversi (Braille,
LIS, simboli PCS o WLS...), la scelta di formati che aiutano a sfogliare le
pagine o di accorgimenti tipografici che aiutano a distinguere le lettere, la
selezione accurata dei testi più stimolanti e adatti a determinati tipi di
rielaborazione.
Tra i libri accessibili possiamo annoverare tanto i volumi che nascono
esplicitamente per favorire l’accesso alla lettura di persone con disabilità
(come i libri tattili, i libri in Lingua Italiana dei Segni, i libri con
marcatori visivi, i libri in simboli, i libri ad alta leggibilità) quanto i
volumi che non nascono con questo intento ma che, per caratteristiche
intrinseche, finiscono per risultare particolarmente fruibili anche a lettori
con disabilità (come gli audiolibri o i libri senza parole).
Qual è la differenza tra libro accessibile e libro modificato?
La differenza tra libri accessibili e libri modificati risiede nel fatto che i
primi nascono per essere distribuiti sul mercato e sono perciò realizzati
in molteplici copie mentre i secondi sono perlopiù frutto di un lavoro
artigianale e si trovano pertanto in copie uniche. Le caratteristiche, il
funzionamento e lo scopo di questi due tipi di volumi sono perlopiù
sovrapponibili poiché entrambi mirano a garantire l’accesso alla lettura a
bambini con disabilità e lo fanno attraverso accorgimenti tecnici
analoghi.
I libri modificati sono dal canto loro molto più variegati (molti istituti,
cooperative, scuole e biblioteche - oltre che famiglie - si impegno
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quotidianamente per realizzarne degli esemplari) e spesso più funzionali
alle esigenze di un singolo bambino perché costruiti proprio su di esse,
ma al contempo risultano più artigianali e più difficili da diffondere,
proprio perché realizzati spesso in copia unica e senza strumenti e
materiali particolarmente sofisticati.
I libri accessibili, benché meno variegati, vantano un aspetto e uno status
del tutto paragonabili a quelli di un libro vero: oltre ad essere distribuiti
in molte copie e dunque risultare ordinabili in libreria o consultabili in
biblioteca, essi appaiono più solidi e curati dal punto di vista del
supporto e spesso più accattivanti dal punto di vista estetico, perché
realizzati da professionisti di ambito editoriale.

I libri accessibili piacciono anche ai bambini senza disabilità?
Proprio perché adottano codici comunicativi diversi e non esclusivi per
la disabilità (per esempio il Braille unito al testo tradizionale e non il
Braille da solo), i libri accessibili non risultano accattivanti e fruibili al di
là dell’handicap. Anzi, la presenza di particolari strategie comunicative
(come le illustrazioni da toccare o la traduzione in simboli) e tipografiche
(come la spaziatura maggiore o il font meno confusivo) li rende spesso
stimolanti e graditi anche a lettori senza disabilità. Grazie a questo tipo di
supporti la loro esperienza di lettura si arricchisce infatti di stimoli nuovi
e multisensoriali e il loro bagaglio narrativo si arricchisce di nuove
possibilità.

Come faccio a sapere quali libri sono adatti alle esigenze di un
particolare bambino in situazione di handicap?
Vista la produzione ancora poco massiccia di libri accessibili e la loro
scarsa promozione, genitori e operatori si trovano spesso in difficoltà
nell’individuare risorse editoriali che possano soddisfare le esigenze di
lettura di bambini con disabilità. Per agevolare queste operazioni di
orientamento Area onlus ha messo a punto il catalogo Librabile,
interamente dedicato ai libri accessibili.
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La peculiarità del catalogo sta proprio nella possibilità di ricercare le
risorse più adatte sulla base della tipologia di volume o, soprattutto, del
tipo di disabilità sperimentata dal giovane lettore. Di ogni volume, poi,
sono analizzate nel dettaglio tutte le caratteristiche a livello di supporto,
di contenuto, di testo e di immagini, così che ogni utente possa in
autonomia ipotizzare se esso sia più o meno adatto alle necessità
specifiche del bambino per cui si stanno cercando dei libri.

Quanto può costare un libro accessibile?
Essendo molto diversi tra loro, i libri accessibili possono avere un costo
piuttosto variegato. Alcuni volumi sono molto simili ai volumi tradizionali
che si trovano sul mercato e costano pertanto come questi (è il caso dei
libri ad alta leggibilità: circa 8-12 €) o poco più (è il caso dei libri in
simboli: circa 18-20 €). Al contrario altri volumi, come per esempio i libri
tattili, richiedono un tipo di lavorazione, un numero di ore di
manodopera, un tipo di materiali del tutto particolari perciò arrivano a
costare molto di più (40-70 €).

Dove si acquistano i libri accessibili?
La maggior parte dei libri accessibili è acquistabile in qualunque
libreria, sia specializzata sia generalista. Anche qualora essi non fossero
immediatamente disponibili possono infatti essere ordinati dal librario
come qualunque tipo di libro e fatti pervenire nel giro di qualche giorno.
L’unica tipologia di libro accessibile a fare eccezione è quella dei libri
tattili che, dato il tipo di lavorazione praticamente artigianale e il costo di
conseguenza elevato, non rientrano nei canali di distribuzione
tradizionali e devono pertanto essere ordinati online sul sito delle
rispettive case editrici. Queste sono essenzialmente due: la Federazione
Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi e la Cooperativa Zajedno.
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E’ possibile reperire dei libri accessibili in biblioteca?
La conoscenza e la disponibilità di volumi accessibili all’interno delle
biblioteche civiche non è ancora ottimale ma una serie di recenti
iniziative sul tema hanno favorito un progressivo interessamento a queste
tipo di risorse e la loro conseguente acquisizione in alcune sedi
bibliotecarie. Non tutte le biblioteche, chiaramente, posseggono tutti i
volumi accessibili recensiti sul catalogo Librabile ma, grazie al servizio di
prestito interbibliotecario è comunque possibile avere accesso a un
discreto numero di libri.
Per agevolare le operazioni di reperimento dei volumi, Area onlus si sta
attivando per integrare il catalogo Librabile con il catalogo delle
Biblioteche civiche torinesi e piemontesi così che, una volta individuato
un libro sul catalogo dedicato, l’utente possa immediatamente sapere se e
dove reperirlo nelle sedi bibliotecarie regionali. Un altro progetto in
attesa di conferma prevede, inoltre, la distribuzione di un kit di libri
accessibili di base a quattro sedi bibliotecarie coinvolte.
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