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Biblioteca delle Oblate, Via dell' Oriuolo in centro di Firenze a pochi passi da Piazza Duomo

  

Un’atmosfera calda e stimolante circonda il nuovo complesso delle Oblate, dal 2007 accoglie un
variegato pubblico. Gli spazi sono ampi, gli ambienti puliti e il verde, pur posto ai margini, dona
alla struttura un che di idilliaco, gli studenti all’ombra di un albero sempreverde vedono allietarsi
la giornata e la lettura. All’interno troviamo una pluralità di materiali, si tratta di una variegata
collezione. Sono presenti spazi adibiti alla musica e al teatro dai grandi classici ad autori
contemporanei per impreziosire il personale bagaglio di conoscenze artistico-culturale.

  

La Biblioteca offre una promozione della cultura, per rendere partecipe la comunità delle
numerose iniziative che offre la città. Vengono messi a disposizione opuscoli su eventi
organizzati all’interno della biblioteca: presentazione di libri, incontri sulla poesia, conferenze,
seminari, mostre fotografiche e documentarie.

  

La formazione dei giovani è un tema caro al nostro tempo, spesso però viene tralasciato un
aspetto altrettanto importante e degno di nota, la formazione per tutta la vita la lifelong learning;
una sete di conoscenza che ci accompagna per tutto l’arco della vita. Occorre alimentare la
nostra mente ed entrare in possesso di strumenti che ci rendano capaci di leggere e
interpretare criticamente la nostra società. La nostra epoca è complessa, le verità sono
frammentate e l’informazione è veicolata dai media, che selezionano impoveriscono e occultano
la verità. All'interno è possibile consultare giornali, riviste, bibliografie e volumi storici, per
comprendere dove affonda le sue radici la realtà del nostro tempo.

  

Sapere è potere, il sapere emancipa il soggetto, lo rende libero di esplicitare il proprio sé, al di
la delle contaminazioni ideologiche e sociali del passato e del presente. La Biblioteca auspica
una rivalutazione del materiale da quello cartaceo a quello elettronico, per far fronte alle criticità
e alle problematiche cui il nostro pianeta sta andando incontro; come il fenomeno
dell’analfabetismo di ritorno e l’abbandono scolastico. Ecco che con laboratori e letture animate,
anche i più piccoli possono entrare a piccoli passi nell’universo della lettura, un percorso odiato
o amato che sia rappresenterà un’esperienza significativa di crescita personale.

  

Ogni area è organizzata in base all’età degli utenti; cura nei dettagli, arredamento moderno,
sistemi di videosorveglianza e antitaccheggio consentono di sostare in tutta sicurezza. La
biblioteca delle Oblate getta un occhio di riguardo anche a coloro che a causa di handicap, fisici
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o psichici, risultano più disagiati. Al diversabile è assicurato il diritto di accedere facilmente al
materiale grazie ad ausili tecnologici, per ricordare che non basta abbattere le barriere
architettoniche che limitano l’autonomia delle persone, perché l’inclusione si respira
permettendo a tutti pari opportunità e il loro accesso alla conoscenza, per liberarsi dallo stato di
spettatori del mondo e diventarne fruitori e costruttori.

  

La biblioteca presenta anche spazi di svago dove è possibile prendere in prestito fumetti,
ascoltare musica, guardare un film o la tv con l’uso delle cuffie, navigare in internet anche con il
pc portatile personale, portare i bambini, giocare alla playstation, guardare i cartoni animati, film
e serie tv. Senza dimenticare la caffetteria che si affaccia su Piazza Duomo, il panorama e la
cordialità del personale costituiscono un valore aggiunto.

  

Chiara Salvini#DEApress
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