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Biblioteca Civica: al via il progetto “Letture senz a barriere” e due mesi di 

aperture serali straordinarie per tutti 

 

Pordenone, 29/08/2022 

 

 Al via in Biblioteca Civica il progetto su cui il Comune di Pordenone si sta impegnando da alcuni mesi 

“Letture senza barriere” , iniziativa di lettura inclusiva rivolto ai bambini fino ai 10 anni, realizzato col 

finanziamento del Centro per il libro e la lettura. Il progetto ha coinvolto la Fondazione Bambini e Autismo e 

l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pordenone ed è destinato ai bambini con autismo e ai piccoli con 

disabilità visiva.  

 Gli operatori della biblioteca riceveranno gli strumenti necessari per rispondere con adeguatezza alle 

diverse esigenze dei destinatari del progetto, migliorando da un lato la propria conoscenza dei disturbi dello 

spettro autistico e, dall’altro, ottenendo precise informazioni sulle problematiche della disabilità visiva, sugli 

strumenti didattici oggi disponibili e sulle strategie migliori per favorire nei bambini ipovedenti l’approccio alla 

lettura.  

 La Biblioteca diventerà uno spazio inclusivo e accogliente per tutti i bimbi, con o senza difficoltà. E questo 

anche grazie alla realizzazione di laboratori di lettura “senza barriere”, alla fruizione di libri dedicati, al 

coinvolgimento delle famiglie nello stesso progetto. Un progetto che potrebbe poi allargarsi anche al 

personale volontario delle biblioteche di quartiere, alle educatrici del Comune e alle insegnanti delle scuole 

primarie. 

 

 In via sperimentale, tutti i giovedì dal 1° settembre al 31 ottobre  (tranne l’8 settembre, festa del 

patrono) la biblioteca civica prolungherà l'orario di apertura al pubblico fino alle 22:00 . 

 «Il prolungamento dell’orario serale - spiega l’assessore alla cultura Alberto Parigi - è una 

sperimentazione che ho fortemente voluto, assieme al sindaco, nell’ottica di un potenziamento dei servizi 

della Biblioteca. Da quando mi sono insediato mi sono preoccupato di potenziare il ruolo di quest’ultima 

quale centro culturale. Vedremo quindi se, con questo nuovo orario, ci sarà risposta da parte dell’utenza e 

poi valuteremo se proseguire o meno con tale apertura, anche in base alle risorse economiche a 

disposizione. Va detto che durante il prolungamento dell’orario serale saranno attivi tutti i normali servizi 

bibliotecari quali il prestito del libri e l’apertura delle aule studio per gli studenti. Rimangono escluse da 

questa apertura serale soltanto le letture per bambini, che ovviamente non si svolgono in quell’orario». 
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