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Dott.ssa Maria Chiara Coco, 29 anni, prima laureata Uniud con sindrome di Down alla triennale di 
Lettere, con voto finale di 110 con lode. Attualmente sta sostenendo gli ultimi esami della Laurea 
Magistrale di Italianistica. 
Ha scelto per il suo tirocinio la biblioteca del Centro Polifunzionale di Gorizia 
 

COME MAI HAI SCELTO QUESTI CORSI? COSA TI DANNO? 

Sono interessata a come si costruisce la lingua italiana. Credo che approfondire la conoscenza del 

percorso compiuto dalla nostra bella lingua dia in ciascuno dei suoi parlanti la consapevolezza del 

ricco patrimonio che possediamo. 

 

QUAL È PER TE L’IMPORTANZA DELLA SCRITTURA? 

Per una persona come me con carenza di espressione verbale, la scrittura è fondamentale per far 

emergere idee, emozioni, conoscenze. Fin da piccola, ho trovato nella poesia il modo migliore per 

esprimere la gamma di emozioni fortemente accumulate dentro di me e che con un linguaggio 

verbale limitato non trovavano che così una via di comunicazione all’esterno.  

 

PERCHÈ HAI SCELTO IL TIROCINIO PRESSO IL CEGO? 

Il primo contatto l’ho avuto in occasione di una richiesta di prestito. L’ambiente raccolto e 

silenzioso mi era piaciuto. Poi, con la scelta dei corsi di Biblioteconomia e Bibliografia e di 

Archivistica digitale ho conosciuto questo mondo. 

 

CHE COSA TI HA DATO QUESTA ESPERIENZA E CHE COSA HAI APPRESO? 

Sulla modalità di catalogazione sapevo ben poco. Lavorare in questo senso è stato proficuo e 

penso che possa essere nel futuro un’attività alla mia portata. Poi il fatto di recensire libri e film, 

mi ha dato modo di conoscere diverse opere e di farle conoscere, seppur sommariamente. Con 

questa attività è stata inaugurata una nuova rubrica nel sito del Cego, rubrica che altri colleghi 

tirocinanti potranno continuare. 

 

QUALI SONO I TUOI PROGETTI PER IL FUTURO? 

Innanzitutto concludere il corso magistrale e poi mi piacerebbe molto iscrivermi a un ulteriore 

corso di laurea. Ma naturalmente dovrò pensare a un’occupazione lavorativa adeguata alle mie 

capacità per svolgere al meglio le mie mansioni.  

Credo che esprimere le mie idee scrivendo sia per me l’attività più congeniale. 

 

   


