
UNA BIBLIOTECA SU MISURA 
Una delle iniziative più interessanti attuata nel Centro Socio Educativo è l’attività di biblioteca”. 
Le finalità che ci si ripropongono con questo lavoro sono varie: ampliare gli interessi e le 
conoscenze dei giovani disabili; far fare un’esperienza utile per la crescita dell’autostima (in quanto 
corrispondente a ciò che è apprezzato dagli altri membri della famiglia); ma, soprattutto, quella di 
creare  possibilità di comunicazione attraverso il libro (oggetto intermediario stimolante e 
sdrammatizzante il rapporto interpersonale) con il personale del Centro e con i genitori (!) a casa. 
Altri obiettivi secondari, anche se non trascurabili, sono la presa di coscienza dell’utilizzazione del 
mezzo grafico, non vissuto come il “sudato e temuto strumento didattico”, ma, finalmente, come 
mezzo di comunicazione espressiva reale e di passatempo divertente; l’esperienza della “scelta” di 
fronte a più proposte; la responsabilizzazione attraverso la forma, la presa in consegna e la 
restituzione; l’avvicinarsi, almeno per qualcuno, alla possibilità di utilizzare strutture territoriali, 
come la biblioteca pubblica. Penso che i responsabili di queste strutture desiderino essere utili anche 
a questi potenziali utenti, ma che attendano indicazioni precise da parte di chi lavora con i disabili 
in modo continuativo e specialistico. 
Il problema più grave che si incontra in questa attività è dato dal fatto che i libri, i fotoromanzi, i 
fumetti in commercio (i materiali che utilizzano fondamentalmente le fotografia e il disegno; qualità 
necessarie, visto che la quasi totalità dei giovani non sa leggere!), sono fondamentalmente o 
tecnico/scientifici o fatti su misura per bambini “intelligenti”. Purtroppo finora non ci sono sul 

mercato libri per adulti con insufficienza mentale” più o meno grave. È evidente che si deve 
pensare, invece, a pubblicazioni che offrano una lettura di immagini chiare, semplici, con colori 
vivi, facilmente comprensibili nella loro sequenza e struttura, ma che, nel contempo, trattino 
argomenti adeguati all’età adolescenziale o adulta. uno degli errori più comuni che si commettono 
nel programmare iniziative per i disabili è quello di tener presente solo l’età mentale dei soggetti e 
in nessun modo invece l’età cronologica e la loro maturazione affettivo-emotiva. L’esperienza 
conferma che, quasi sempre, e soprattutto dopo l’adolescenza,anche l’età cronologica ha la sua 
importanza e se ne deve tener conto al momento di proporre attività che siano veramente motivanti 
(cfr. l’esperienza lavorativa!): pur dovendo essere estremamente semplici e concrete, le proposte 

non devono avere contenuti perennemente infantili, ma più corrispondenti ai gusti e ai problemi 
dell’età. 
Per questo si sta verificando il lavoro con moltissimi libri già in commercio, ma si è anche pensato 
di organizzare un “gruppo di ricerca” formato da animatori e da grafici, per la pubblicazione di un 
libro fac-simile che corrisponda alle esigenze sopraddette. Naturalmente, qualora si riuscisse a 
ipotizzare e a realizzare un’opera su misura questa dovrà essere verificata in più Centri e per i vari 
tipi di disabilità, per verificare la sua effettiva adeguatezza. Mi auguro che si possano avere dei 
contributi, a vario livello, per una sperimentazione così nuova e significativa! 
L’attività, comunque, funziona già bene, anche al presente. 
La scelta, anticipata da una proposta il più possibile neutrale, nasce, quasi sempre dalla qualità della 
copertina; o dal già conosciuto (fiabe di animali, racconti di famiglia, riprese di spettacoli televisivi, 
ecc.); o dal già vissuto e dall’esperienziale (pubblicazioni sullo sport; di contenuto amoroso; testi su 
lavori corrispondenti a quanto di fa al Centro, su argomenti e ambienti che richiamano le uscite di 
gruppo, ecc.). 
Si è notato che, quasi sempre, il disegno (caricato emotivamente) è più efficace della fotografia. 
L’esperienza continuativa ci ha convinto che, sempre e comunque (a conferma di quanto si è già 
detto all’inizio di questa breve nota), al momento della scelta, della presentazione, della 
“restituzione con commento”, il libro è un mezzo per parlare e comunicare con gli altri, anche 
d’altro: per esprimere le proprie fantasie, la propria realtà familiare, le proprie paure, i propri 
apprezzamenti sul mondo intero, …: si nota anche in queste persone il grande desiderio di 

comunicare e di trovare qualcuno che ascolti, e senza giudicare! 
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