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Progetto  

Le Biblioteche per tutti 



La Biblioteca per tutti 

Il progetto riprende e rinnova il precedente progetto avviato dallo 

SBA nel 2008 nonché l’esperienza recente svolta presso le 

biblioteche del Campus di Cesena e Forlì. 

 

Non “superamento delle barriere” bensì adeguamento di spazi e 

servizi affinché la biblioteche diventino “biblioteche per tutti” e siano 

effettivamente fruibili anche da parte di studenti con disabilità 



Favorire la 

formazione di un 

contesto 

 

COMPETENTE  

e  

ACCOGLIENTE 



Obiettivi 

• Sviluppare la cultura deIl’integrazione con azioni mirate di 

sensibilizzazione e formazione del personale universitario  

 

• Migliorare l’accessibilità di spazi e servizi delle biblioteche 

dell’Ateneo mettendo le strutture in condizione di rispondere 

autonomanente alle richieste con tecnologie e competenze 

adeguate 

 

• Implementare un sistema informativo per la produzione, 

archiviazione e disseminazione agli aventi diritto dei materiali 

didattici in formato digitale 

 

• Garantire servizi ampi per studenti con disabilità e DSA in alcune 

biblioteche individuate all’interno delle Aree disciplinari o dei 

Plessi geografici (es. Campus) 



Attività in corso 
1. Aggiornamento mappatura delle biblioteche fisicamente accessibili 

 

2. Mappatura di biblioteche e/o laboratori con postazioni attrezzate accessibili e 

dotate di specifici strumenti assistivi 

 

3. Nell’Intranet del Portale Biblioteche è stato inserito un canale “servizi per 

disabili” in cui si potranno inserire le iniziative in questo ambito. Da qui si 

accede anche alle schede ACNP delle singole biblioteche in cui sarà descritta 

l’accessibilità degli spazi, le postazioni accessibili e altri servizi dedicati. 

 

4. Collegamento della scheda ACNP delle biblioteche con la pagina dell’APP  

TBUS sulle biblioteche al fine di veicolare le medesime informazioni sui 

servizi dedicati agli utenti con disabilità tramite lo stesso linguaggio e la stessa 

simbologia 

 

 

 



Attività in corso 
 

4.  Contributo di diverse biblioteche alla digitalizzazione dei libri d’esame sulla base 

 delle richieste prese in carico dal Servizio Studenti con Disabilità e con DSA 

 

5.  Nel nuovo regolamento delle biblioteche da poco entrato in vigore sono state 

 previste  specifiche sui servizi agli studenti con disabilità, per renderli diffusi e 

 stabili: ILL e DD senza vincoli disciplinari. 

 

 

 

 



Lavori in corso 

Creazione di un database per archiviare, 
recuperare facilmente e condividere testi in 
formato digitale 


