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Il PERCORSO “IMMAGINA LA BIBLIOTECA” 
Il percorso partecipativo “Immagina la biblioteca” ha coinvolto la popolazione di Quattro 
Castella nella formulazione di proposte per la nuova biblioteca che sarà realizzata nel 
Comune.  
Il percorso di raccolta delle proposte si è svolto da marzo a giugno del 2022 e ha coinvolto 
circa 280 persone, tra cittadini e cittadine (200), alunni e alunne delle scuole del territorio 
comunale (80). 
 
La raccolta dei contributi è stata condotta utilizzando il canvas-manifesto “Immagina la 
biblioteca”, un strumento di co-ideazione prodotto grazie al percorso di progettazione 
condivisa che ha coinvolto la biblioteca, l’amministrazione comunale, le associazioni, cittadini 
e cittadine di Quattro Castella nel corso del 2022. 
Il canvas-manifesto è una mappa visuale che pone alla comunità le domande strategiche sulle 
quali confrontarsi rispetto alla progettazione della nuova biblioteca: 

- Biblioteca per chi? A chi si rivolge la biblioteca? Come può essere inclusiva e aperta 
a tutti? Come può raggiungere nuovi pubblici? Come può aprirsi a culture e gusti 
diversi? 

- Biblioteca perché? Quali buone ragioni per andare in biblioteca? Cosa vorresti 
trovare in biblioteca? Cosa può fare la biblioteca per la comunità? Dalla tua esperienza 
in giro per il mondo, cosa porteresti in biblioteca? 

- Che servizi in biblioteca? Quali servizi culturali, sociali, informativi mi aspetto di 
trovare in biblioteca? A quali contenuti mi piacerebbe avere accesso? Quali attività 
vorrei poter svolgere? Quali iniziative può ospitare la biblioteca? 

- Biblioteca digitale. Quali servizi digitali per la biblioteca? Quali attività digitali in 
biblioteca? Quali competenze? Come promuovere la cittadinanza digitale in 
biblioteca? 

- Quante cose in biblioteca? Cosa vorresti fare di nuovo in biblioteca? Cosa vorresti 
scoprire in biblioteca? Cosa vorresti imparare in biblioteca? Quasi usi creativi e 
professionali della biblioteca? 

- Biblioteca dove? Quali luoghi del territorio e del paesaggio possono dialogare con la 
biblioteca? Come fare della biblioteca uno spazio di cultura collegato al territorio, al 
castello e alle testimonianze storiche? Ci sono spazi a te vicini che potrebbero 
dialogare con la biblioteca? Come costruire percorsi per una biblioteca in movimento 
nei territori e nelle frazioni? 

- Spazio e tempo in biblioteca. Quale organizzazione degli spazi in biblioteca? Quali 
possibilità di fruizione? Quali spazi per attività formative, ludiche professionali? In quali 
orari aprire la biblioteca? Con quali modalità? 

- Biblioteca per incontrare. Chi incontrare e con chi conversare in biblioteca? Chi 
coinvolgere e chi far innamorare in biblioteca? Che collaborazione puoi offrire per la 
biblioteca? 

- Biblioteca in sinergia. Quali sinergie attivare sul territorio? Con chi collaborare? 
Come collaborare? Quali nuovi interlocutori coinvolgere? Come costruire una rete di 
alleanze? 

- Comunicare la biblioteca. Come promuovere la biblioteca? Come raccontare attività 
e iniziative? Come rilanciare eventi e proposte culturali? Come coordinare le iniziative 
culturali del territorio? 

- La biblioteca che non ti aspetti. Spazio alle idee! 



 

 
 
 

 

Il  
 
 

canvas-manifesto Immagina la Biblioteca 
 
 
 
La compilazione del canvas è avvenuta attraverso tre modalità: 

1. in laboratori di co-ideazione con i cittadini; 
2. in laboratori di co-ideazione con i bambini e i ragazzi delle scuole; 
3. attraverso compilazione autonoma dai cittadini. 

 
In totale sono stati compilati e raccolti 152 canvas. 

 
 

  



 

1. I LABORATORI RIVOLTI AI CITTADINI 
I laboratori rivolti ai cittadini si sono concentrati in un weekend-evento, svoltosi nei giorni di 
venerdì 6 e sabato 7 maggio 2022, nel quale si sono toccati diversi punti strategici sul territorio, 
coinvolgendo fasce di popolazione variegate. 
 
I laboratori effettuati sono stati: 
 

1. Laboratorio alla biblioteca di Quattro Castella (venerdì 6 maggio, dalle 18.30 alle 
20.00, circa 20 partecipanti). L’incontro ha coinvolto i frequentatori abituali della 
biblioteca e altri cittadini interessati. 
 

2. Laboratorio al Centro sociale “I Boschi” - Puianello (venerdì 6 maggio, dalle 21.00 
alle 22.30, circa 20 partecipanti). L’incontro ha coinvolto in particolare i cittadini di 
Puianello e i frequentatori del Centro sociale. 

 
3. Laboratorio al Centro per le famiglie - Montecavolo (sabato 7 maggio, dalle 16.00 

alle 17.30, circa 10 partecipanti). L’incontro ha coinvolto in particolare la fascia delle 
famiglie e dei giovani genitori che frequentano il Centro, e alcuni abitanti di 
Montecavolo. 

 
4. Laboratorio alla sede degli Sbandieratori e Musici “Maestà della Battaglia” - 

Quattro Castella (Sabato 7 maggio, dalle 18.00 alle 19.30, circa 35 persone). 
L’incontro ha coinvolto gli abitanti di Quattro Castella e i frequentatori e simpatizzanti 
della Maestà della Battaglia. 

 
 

1.1 Conduzione dei laboratori con i cittadini 

Gli incontri sono stati condotti utilizzando il canvas-manifesto “Immagina la biblioteca” 
attraverso gruppi di lavoro. 
Il canvas-manifesto è uno strumento con una duplice funzione: 



 

- presentare le tematiche strategiche per la progettazione di una biblioteca di comunità; 
- offrire uno strumento di co-progettazione pronto all’uso, con una serie di quadranti 

popolati da domande guida, utili a raccogliere idee e risposte concrete alle varie 
questioni strategiche individuate.  

 
1^ parte: presentazione del laboratorio 
Nella prima parte di ogni sessione laboratoriale è 
stata presentata la metodologia di lavoro, e la 
strutturazione del canvas-manifesto.  
Sono stati poi formati gruppi di lavoro composti da 
circa 4-6 persone. Si è posta particolare attenzione 
alla composizione dei gruppi, favorendo la creazione 
di gruppi eterogenei, costituiti da persone che non si 
frequentano abitualmente. 
 
 
2^ parte: lavoro sul canvas e restituzione 
Nella seconda parte di ogni sessione, i gruppi hanno lavorato per circa 40 minuti, 
confrontandosi sulle questioni poste dal canvas, scegliendo autonomamente quale dei 
quadranti e delle domande affrontare. 
Durante la discussione i partecipanti hanno prodotto post-it riassuntivi delle idee e delle 
proposte condivise all’interno del gruppo che sono stati posizionati sul canvas nel riquadro 
pertinente. 
Infine, ciascun gruppo ha individuato al proprio interno un portavoce, che ha poi presentato i 
risultati del lavoro in plenaria. 

 
 
 
 
 
 



 

2. I LABORATORI RIVOLTI AI BAMBINI E AI RAGAZZI 
Una parte delle attività del weekend-evento è stata dedicata al coinvolgimento di ragazze e 
ragazzi delle scuole di Quattro Castella. L’intenzione è stata quella di includere nel percorso 
di co-ideazione anche gli abitanti più giovani, nell’idea che la nuova biblioteca dovrà essere 
uno spazio anche a misura di bambini e ragazzi. Allo stesso modo i plessi scolastici di Quattro 
Castella, di Puianello e di Montecavolo rappresentano importanti realtà con cui confrontarsi. 
 
Le fasce d’età individuate sono state tre:  

- classi prime della scuola primaria;  
- classi quinte della scuola primaria;  
- classi seconde della secondaria di primo grado. 

 
Il coinvolgimento dei giovani cittadini è stato operato con tecniche definite ad hoc per attivare 
l’immaginazione e favorire una co-ideazione morbida, con l’utilizzo del disegno e di cartelloni 
organizzati con domande guida. 
 

2.1 Scuola primaria di Montecavolo e scuola primaria di Puianello 

Gli incontri hanno avuto l’obiettivo di coinvolgere bambini delle due scuole primarie, con 
attenzione a due diverse fasce d’età, nella raccolta di contributi per la nuova biblioteca. 
 
Partecipanti 
Al laboratorio hanno partecipato: 

- una classe 5^ della scuola primaria di Montecavolo (circa 15 bambini); 
- una classe 1^ della scuola primaria di Puianello (circa 15 bambini). 

 
Orario 
I laboratori si sono svolti venerdì 6 maggio dalle 14:30 alle 16:00. 
 
Metodologia e svolgimento: disegna la biblioteca dei sogni 
Gli incontri sono stati condotti con una tecnica di animazione e raccolta di idee pensata per le 
fasce d’età della scuola primaria: un canvas semplificato, diviso in 4 quadranti che invita i 
bambini a rispondere a quattro domande, attraverso il disegno: 

- Cosa vorresti fare in biblioteca? 
- Come la vorresti? 
- In biblioteca cosa vorresti prendere in prestito? 
- Chi vorresti incontrare in biblioteca? 

 
 
1^ parte: biblioteche nel mondo 
Nella prima parte del laboratorio, dopo aver illustrato gli obiettivi del percorso, sono state 
presentate ai bambini una serie di immagini di biblioteche particolarmente all’avanguardia, 
provenienti da diverse parti del mondo. Le immagini raffigurano biblioteche che offrono spazi 
variegati come aree giochi, aree videogame, aree relax con nicchie interne alle pareti, scaffali 
per libri posti all’aperto, biblioteche realizzate su spiagge o in piena montagna.  
L’attività ha avuto lo scopo di attivare l’immaginazione e preparare il momento successivo. 



 

 
2^ parte: disegna la biblioteca dei sogni 
Nella seconda parte, la classi sono state suddivise in gruppi, i quali sono stati invitati ad 
utilizzare il canvas per lavorare all'ideazione e all’illustrazione della biblioteca dei loro sogni. 
 
I bambini si sono dunque dedicati a popolare il cartellone con disegni e post-it testuali in 
risposta alle domande poste dal canvas, riproducendo un’idea grafica e visuale della biblioteca 
dei sogni. 
In alto, nei cartelloni, ogni gruppo ha posto un cartello con il titolo della biblioteca immaginata 
e i nomi degli ideatori. 
Al termine di questa attività ogni gruppo ha presentato il proprio lavoro alla classe. 
 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

2.3 Scuola secondaria di primo grado di Quattro Castella 

Il laboratorio ha avuto l’obiettivo di coinvolgere alcune classi della scuola secondaria di primo 
grado di Quattro Castella nella raccolta di contributi per la biblioteca, intercettando così la 
fascia dei preadolescenti. 
 
Partecipanti 
Quattro classi 2^ della scuola secondaria di primo grado di Quattro 
Castella per un totale di circa 50 ragazzi. 
 
Orario 
Il laboratorio si è svolto sabato 7 maggio dalle 09.00 alle 10.30 
presso la scuola media di Quattro Castella. 
 
Metodologia e svolgimento 
L’incontro è stato condotto con una tecnica di animazione e 
raccolta idee pensata per le fasce d’età della scuola secondaria: 
un canvas semplificato, diviso in 4 quadranti che presentano una 
domanda ciascuno: 

- che spazi immagini in biblioteca? 
- Cosa vorresti prendere in prestito? 
- Cosa vorresti fare in biblioteca? 
- Che giochi vorresti fare in biblioteca? 

 
Per una migliore gestione del lavoro gli studenti partecipanti sono stati divisi in due gruppi che 
hanno lavorato separatamente, uno composto da una trentina di persone e l’altro composto 
da una ventina di persone.  
 
1^ parte: biblioteche nel mondo 
Nella prima parte del laboratorio, analogamente a quanto fatto alla scuola primaria, sono state 
presentate agli studenti una serie di immagini di biblioteche, particolarmente all’avanguardia, 
provenienti da tutto il mondo, per attivare l’immaginazione dei ragazzi e preparare il momento 
successivo. 
 
2^ parte: immagina la biblioteca 
Nella seconda parte, gli studenti sono stati suddivisi in piccoli gruppi da circa 4-5 persone, a 
ciascuno dei quali è stato consegnato un canvas con le domande guida. 
I ragazzi si sono dunque dedicati a confrontarsi e popolare il cartellone di post-it testuali in 
risposta alle domande, componendo una mappa dei desiderata di ogni gruppo. 
Al termine di questa attività ogni gruppo ha presentato il proprio lavoro al gruppo esteso. 
 



 

 
 
 
 

3. Compilazione individuale 
La consegna individuale del canvas di Immagina la biblioteca è avvenuta all’interno degli spazi 
fisici della biblioteca e in occasione di attività e progetti in altri luoghi di comunità, nel periodo 
da marzo a ottobre 2022. 

Canvas compilati dagli utenti della biblioteca 
All’interno della biblioteca è stata appesa una copia del canvas per la raccolta di interventi 
singoli da parte di utenti che hanno frequentato il servizio per l’intero periodo della raccolta. 
Questa formula ha facilitato la partecipazione di chi desiderava condividere solo un’idea 
invece di effettuare la compilazione dell’intero canvas.  
Il Canvas è stato inoltre consegnato e distribuito a tutti gli utenti del servizio nel momento del 
ritiro o della restituzione dei materiali. La consegna del Canvas e l’invito alla compilazione è 
stata l’occasione per chiacchierare con molte persone della comunità, per raccontare l’idea di 
biblioteca sociale che sta prendendo piede in Italia, per fare esempi concreti delle 
trasformazioni necessarie a rendere la biblioteca un servizio utile, apprezzato e utilizzato nel 
pieno delle proprie potenzialità. 



 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consegna individuale del canvas presso altri luoghi del paese 
Il canvas è stato inoltre diffuso nel corso degli eventi estivi della biblioteca, presentandolo 
durante apertura e saluti nelle varie attività realizzate e posizionandolo nei punti di accoglienza 
e passaggio o sulle sedie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE PROPOSTE RACCOLTE 

1. Le proposte raccolte dai cittadini  
Ciò che segue espone e sintetizza le proposte raccolte da tutti i cittadini coinvolti nel percorso, 
attraverso i diversi laboratori di co-ideazione descritti sopra e attraverso la compilazione 
individuale dei canvas. 
 
Le proposte contenute nei canvas sotto forma di post-it sono state trascritte e riportate in un 
file di elaborazione e quindi aggregate in cluster tematici corrispondenti ai quadranti del 
canvas manifesto. 
Per ogni cluster è stata predisposta una sintesi che illustra e sintetizza le proposte raccolte.  
 

BIBLIOTECA PER CHI? 

A chi si rivolge la biblioteca? Come può essere inclusiva e aperta a tutti? Come 
può raggiungere nuovi pubblici? Come può aprirsi a culture e gusti diversi? 
 
Una biblioteca per tutti! 
La biblioteca è uno spazio in cui tutti si sentono accolti, un punto di riferimento inclusivo di 
tutta la cittadinanza.  
La biblioteca è in grado di ascoltare tutti e tutte e costruisce ponti tra le generazioni, le culture, 
le provenienze, i gusti, le passioni. 
Per questo la biblioteca è accessibile e senza barriere: strutturali, culturali, linguistiche, 
generazionali. 
 
Per i lettori e non solo 
La biblioteca è per i lettori, ma non solo per loro.  
È anche per chi non ama leggere, ma ama “fare”. 
La biblioteca è anche per chi ancora non la conosce (nuovi pubblici). 
 
Per i giovani 
La biblioteca è uno spazio di incontro per giovani e adolescenti (come il Ma.De.1), che offre 
loro spazi, servizi, eventi, testimoni, in grado di interessare, attivare, coinvolgere, 
appassionare. La biblioteca ha il suo interno il servizio del Centro Giovani con cui collabora 
stabilmente. 
 
Per gli studenti 
La biblioteca è per chi studia, in ogni età. 
 
 
 
 

 
1 “Made – Magazzino di esperienze” è uno spazio di innovazione sociale e culturale del comune di Scandiano 
dedicato ai ragazzi dai 13 ai 29 anni  



 

Per i bambini e per le famiglie 
La biblioteca è anche per i più piccoli e per le famiglie. È un luogo per chiacchierare, giocare, 
conoscersi, stare insieme e avvicinarsi alla lettura.  
 
Per gli anziani 
La biblioteca è per le persone più anziane: per chi 
ama leggere, per chi vuole compagnia, per chi vuole 
incontrare nuove persone e coltivare passioni, per 
chi ha bisogno di aiuto, ad esempio con il digitale e 
per chi può offrire supporto, ad esempio come 
volontario nella gestione di alcuni spazi, servizi, 
attività.  
 
Biblioteca per gli stranieri 
La biblioteca è per le persone provenienti da paesi 
stranieri, è un punto di incontro multiculturale e 
multietnico. Favorisce l'incontro tra le culture e 
l’integrazione attraverso progetti inclusivi e 
multilingua. 
 
Per chi ha bisogno di aiuto 
La biblioteca è per le persone sole, per le persone in/con difficoltà, è un luogo per dare 
speranza alle persone che hanno bisogno di aiuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIBLIOTECA PERCHÉ? 

Quali buone ragioni per andare in biblioteca? Cosa vorresti trovare in 
biblioteca? Cosa può fare la biblioteca per la comunità? Dalla tua esperienza in 
giro per il mondo, cosa porteresti in biblioteca? 
 
Biblioteca per leggere 
La biblioteca è il luogo di promozione della lettura e dei libri. 
Vado in biblioteca per: 

- leggere in tranquillità; 
- scoprire il valore dei libri, perché leggere è spaziare e mettere in moto la fantasia; 
- stare in compagnia con i libri; 
- recuperare il rapporto fisico con il libro, ad ogni età e anche prima della lettura; 
- incontrare e curiosare testi interessanti ai quali non avrei avuto accesso; 
- imparare ad amare la lettura. 

 
Biblioteca per incontrare, socializzare, condividere 
La biblioteca è la nuova "piazza" del paese, un luogo di socializzazione per tutte le età e di 
incontro tra le generazioni.  
Vado in biblioteca per: 

- conoscere nuove persone e condividere interessi; 
- incontrare persone di culture e gusti diversi e scambiare emozioni e stili di vita; 
- ascoltare gli altri; 
- passare il tempo libero gratuitamente; 
- incontrare gli amici;  
- fare nuove amicizie; 
- condividere interessi, esperienze, scelte, passioni; 
- trovare correttezza, empatia, professionalità, fantasia, accoglienza e amicizia. 

 
 
Biblioteca per scoprire 
La biblioteca è un luogo in cui fare scoperte e aprirsi al nuovo, un modo per viaggiare senza 
doversi realmente muovere.  
Vado in biblioteca per: 

- scoprire il mondo attraverso attività e letture; 
- avere accesso ad altri posti; 
- allargare lo sguardo; 
- scoprire nuovi mondi; 
- avere nuove opportunità; 
- portare un po’ di curiosità e trovare cose nuove e diverse; 
- superare le abitudini e sperimentare contesti nuovi. 

 
Biblioteca per studiare 
La biblioteca è anche un luogo di studio. 
Vado in biblioteca per: 

- trovare uno spazio accogliente e ben attrezzato in cui studiare; 
- riflettere; 
- pensare; 



 

- trovare una sala isolata acusticamente, con tante prese Pc e distributori automatici, 
ma senza altre persone che girano negli spazi. 

- Sala studio con accesso autonomo aperta h24 
- Uno spazio da non condividere con nessun altro (bambini, lettori…) 

 
 
Biblioteca per imparare e conoscere 
La biblioteca è un luogo di apprendimento e formazione, di incontro tra i saperi e le discipline. 
Vado in biblioteca per: 

- migliorare la mia preparazione personale; 
- espandere la mia cultura; 
- confrontarmi con idee diverse; 
- partecipare a corsi e laboratori su ambiti molto ampi, non solo sui libri; 
- realizzare progetti ed esperienze (cross-settoriali e interdisciplinari). 

 
Biblioteca per condividere e scambiare  
La biblioteca è un luogo di condivisione e scambio.   
Vado in biblioteca per condividere e scambiare… 

- le mie passioni, perché la mia passione è patrimonio per qualcun'altro; 
- le mie competenze, con quelle di altre persone; 
- gli oggetti che mi piacciono e mi servono (ad esempio i fumetti). 

 
Biblioteca per fare e creare  
La biblioteca è un luogo in cui praticare la cultura e l’arte. Un luogo - che non giudica e dà 
fiducia - in cui sentirsi liberi di esprimersi e creare. 
Vado in biblioteca per: 

- coltivare passioni; 
- giocare; 
- fare cultura attraverso teatro, filosofia, mostre e musica, cinema; 
- cantare; 
- suonare; 
- recitare; 
- imparare a raccontare storie; 
- raccontarmi; 
- creare oggetti artistici. 
 

 
Biblioteca per prendersi cura 
La biblioteca è un luogo in cui praticare la cura a 360 gradi. Un luogo abitato da azioni di aiuto 
e supporto che combatte l’isolamento sociale, permettendo alle diverse solitudini e fragilità di 
incontrarsi e supportarsi. 
Vado in biblioteca per:  

- aiutare e farmi aiutare; 
- non rimanere solo in a casa; 
- prendermi cura delle cose, delle piante e degli animali. 

 
 
 



 

Biblioteca per divertirsi e rilassarsi 
La biblioteca è un luogo in cui trovare svago e serenità, un luogo dove bambini, ragazzi e 
adulti giocano e si divertono insieme. 
Vado in biblioteca per: 

- rilassarmi; 
- chiacchierare, senza nessuno che chieda di fare silenzio 
- giocare ai giochi di società e da tavolo; 
- utilizzare spazi ricreativi con gli amici; 
- bere il tè; 
- mangiare; 
- praticare attività fisiche coerenti con la scrittura (ad esempio yoga, pilates, 

meditazione); 
 
Biblioteca per fare comunità 
La biblioteca è un luogo che fa comunità, che riempie i vuoti creatisi nel tempo (cortile...), un 
nodo strategico per riconnettere le persone con il territorio. 
Vado in biblioteca per: 

- incontrare le persone che vivono vicino a me, per conoscere le loro storie; 
- conoscere le esperienze del passato; 
- riscoprire le tradizioni e la lingua del territorio; 
- scoprire la storia del nostro comune e conoscere le tipicità del territorio; 
- rintracciare tutti gli eventi a cui posso prendere parte. 

 

CHE SERVIZI IN BIBLIOTECA? 

Quali servizi culturali, sociali, informativi mi aspetto di trovare in biblioteca? A 
quali contenuti mi piacerebbe avere accesso? Quali attività vorrei poter 
svolgere? Quali iniziative può ospitare la biblioteca? 

 
Servizi di consultazione e prestito 
In biblioteca posso consultare e prendere in prestito: 

- libri di ogni tipo (edizioni di libri recenti, perché i volumi vecchi scoraggiano i lettori); 
- riviste per i giovani; 
- opere d’arte (artoteca) 
- giochi 
- volumi dedicati alla valorizzazione delle Terre Matildiche nel racconto della sua storia, 

dei personaggi, delle tradizioni gastronomiche, degli itinerari, dell'orografia e delle 
leggende; 

 
Servizi di scambio  
In biblioteca posso scambiare libri, riviste, oggetti, tempo (banca del tempo), idee, passioni, 
esperienze, competenze. 

 
 
 



 

Archivi fotografici 
In biblioteca posso accedere ad archivi fotografici con materiale donato dalle famiglie per 
conservare la storia del territorio. 
 
Servizi digitali 
In biblioteca posso trovare: 

- persone che aiutano i meno competenti nell’uso del pc e dei servizi online; 
- corsi di alfabetizzazione digitale; 
- sale e postazioni attrezzate con PC connessi internet e strumenti digitali per 

l’elaborazione di contenuti creativi e artistici; 
- computer potenti per poter giocare e passare il tempo. 

 
Formazione, laboratori, corsi 
In biblioteca posso trovare un’ampia offerta di corsi e 
laboratori su tanti e svariati argomenti, come ad esempio: 

- l’informatica; 
- le materie STEM; 
- la robotica, il coding; 
- lo yoga e la meditazione; 
- la lettura e la scrittura creativa;  
- il canto; 
- il teatro; 
- la musica; 
- il disegno e le varie tecniche artistiche; 
- i fumetti. 

 
In biblioteca posso partecipare a laboratori pratici ed 
esperienziali come ad esempio: 

- laboratori di economia energetica; 
- laboratori sulla vita contadina; 
- recupero di manualità, di arti e di mestieri del territorio; 
- laboratorio di bambole; 
- laboratori sui libri; 
- le lezioni dell’Università del tempo libero 

 
Sviluppo di competenze linguistiche  
In biblioteca posso trovare corsi e iniziative finalizzate a migliorare le competenze linguistiche 
di tutte le persone, italiane e straniere: 

- corsi di lingua; 
- letture dal vivo nelle lingue delle diverse culture 
- laboratori di conversazione per tenersi allenati nell’uso delle lingue straniere; 
- corsi di italiano per stranieri. 

 
Servizi di supporto, aiuto e mutuo aiuto 
In biblioteca ci sono persone disponibili ad aiutarmi in ogni momento. 
In biblioteca posso trovare un servizio di supporto psicologico rivolto a ragazzi e agli adulti. 
In biblioteca posso trovare e offrire aiuto per… 

- i compiti; 



 

- la lettura di libri ai ragazzi e alle ragazze con disabilità; 
- l’acquisto di biglietti e la prenotazione di spettacoli 
- il digitale, l’informatica, i servizi online. 

 
 
Arti 
In biblioteca posso trovare servizi che promuovono la scoperta, la conoscenza, la pratica della 
cultura e delle arti nelle loro diverse forme: 

- musica e concerti in biblioteca: la biblioteca è anche la casa della musica (dar voce 
alla voce), qui posso ad esempio ascoltare musica e fare guide all’ascolto con l'aiuto 
di una persona competente; 

- canto in biblioteca; 
- teatro in biblioteca; 
- cineforum e eventi di approfondimento a tema; 
- pittura e arti figurative in biblioteca: mostre, laboratori, iniziative di approfondimento. 

 
 
Incontri, eventi a tema, dibattiti 
La biblioteca, anche con il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle cittadine, organizza 
incontri, eventi, iniziative tematiche di approfondimento culturale come ad esempio: 

- presentazioni di libri; 
- letture animate; 
- momenti di condivisione e approfondimento su attività, film, libri, per gruppi di adulti, 

giovani, bambini; 
- conferenze e dibattiti aperti, per favorire lo scambio di idee; 
- eventi con testimonial e personaggi famosi e di richiamo: ad esempio YouTuber e 

personaggi famosi in diversi ambiti (sport, cultura, ecc.); 
- proiezione di documentari storici con commenti al termine; 
- incontri di storia e viaggi; 
- spettacoli live/streaming condivisi; 
- iniziative per la presentazione di paesi e culture ad opera di persone straniere; 
- eventi e buffet multiculturali per aprirsi a culture e gusti diversi; 
- eventi culturali nei ristoranti; 
- eventi sportivi con approccio culturale. 

 
Condivisione di esperienze, gruppi e gruppi di lettura 
In biblioteca posso trovare spazi per lavori e attività di gruppo. 
In biblioteca posso raccontare le mie esperienze e ascoltare quella degli altri. 
In biblioteca posso trovare salotti letterari e/o gruppi di persone con cui leggere insieme libri I 
gruppi organizzano letture a tema in diverse occasioni dell’anno, ad esempio: 

- letture natalizie a Natale; 
- letture estive; 
- letture paurose. 

 
Servizi ludici 
In biblioteca posso trovare servizi per giocare, da solo o in compagnia.  
La biblioteca offre: 

- una ludoteca per il prestito di giochi; 



 

- spazi per giochi di società e giochi di ruolo; 
- spazi giochi anche esterno; 
- pomeriggi dedicati ai giochi con qualcuno che coordina e spiega le regole. 

 
Servizi di ristoro 
In biblioteca posso trovare  

- un piccolo bar all'interno; 
- un punto ristoro; 
- una sala da tè. 

 
Servizi informativi sul territorio 
In biblioteca trovo informazioni sul territorio e sulle iniziative e gli eventi del comune e della 
provincia. La biblioteca offre anche un portale per scoprire e seguire le attività del territorio. 
 

 

 

BIBLIOTECA DIGITALE 

Quali servizi digitali per la biblioteca? Quali attività digitali in biblioteca? Quali 
competenze? Come promuovere la cittadinanza digitale in biblioteca? 
 
Servizi online 
La biblioteca offre servizi anche online. In particolare: 

- servizio di ricerca e prestito online tramite sito/app; 
- servizi per la lettura online (e-book); 
- possibilità di fruire da remoto degli eventi della biblioteca; 
- possibilità di seguire spettacoli ed eventi nazionali in streaming direttamente in 

biblioteca (anche come strumento per la promozione del vicinato); 
- corsi online e possibilità di fruire di postazioni per corsi online di studenti universitari; 
- digitalizzazione degli archivi per consentire accesso online per le ricerche storiche; 
- tornei di giochi digitali. 

 
Strumenti e attrezzature 
La biblioteca è attrezzata con dispositivi digitali a disposizione di tutti: 

- postazioni PC con internet; 
- computer accessibili a tutti; 
- stampante laser; 
- stampante 3D; 
- computer potenti per poter giocare; 
- console gaming. 

 
 
 



 

Sviluppo delle competenze digitali 
La biblioteca offre percorsi e laboratori per lo sviluppo delle competenze digitali, a ogni livello 
e per ogni età, in presenza e da remoto: 

- percorsi di alfabetizzazione, per l’acquisizione delle competenze digitali di base; 
- percorsi sull’information literacy; 
- laboratori di coding e steam education; 
- percorsi e laboratori tenuti dai giovani del territorio; 
- laboratori digitali intergenerazionali per lo scambio di competenze e per aiutare e 

formare le persone più anziane. 
 
Facilitazione e supporto all’uso dei servizi pubblici online 
In biblioteca è possibile trovare aiuto per utilizzare i servizi online: 

- assistenza all’attivazione e uso dello SPID; 
- supporto all'uso delle piattaforme di pubblica utilità: fascicolo sanitario elettronico, sito 

INPS, ecc.); 
- consulenza e supporto per la gestione della burocrazia digitale. 

 
Contenuti digitali 
In biblioteca è possibile trovare contenuti digitali: 

- libri digitali, e-book; 
- audiolibri; 
- riviste online; 
- contenuti multimediali invitanti per raggiungere nuovi pubblici; 
- giochi. 

 
 

QUANTE COSE IN BIBLIOTECA? 

Cosa vorresti fare di nuovo in biblioteca? Cosa vorresti scoprire in biblioteca? 
Cosa vorresti imparare in biblioteca? Quasi usi creativi e professionali della 
biblioteca? 
 
In biblioteca ci sono: 

- libri, riviste fumetti:  
- libri per non vedenti e comunicazione aumentativa e alternativa; 
- audiolibri; 
- fumetti: potenziare la sezione graphic-novel aggiungendo magari qualche; 
- fumetto mensile dalle edicole; 
- più riviste femminili; 
- volumi sulla storia del territorio. 

- Opere d’arte: 
- mostre; 
- quadri; 
- stampe; 
- l’artoteca in cui prendere in prestito opere. 

- Musica: 



 

- e anche spazi per fare e ascoltare musica, ad esempio una sala con buona 
acustica per suonare, cantare, recitare. 

- Fotografie: 
- raccolte fotografiche e archivi; 
- mostre fotografiche; 
- foto delle gite scolastiche. 

- Film, dvd e contenuti multimediali 
- Computer e dispositivi elettronici. 
- Giochi. 
- Tranquillità, relax ma anche chiacchiere senza bisogno di bisbigliare 

 

BIBLIOTECA DOVE? 

Quali luoghi del territorio e del paesaggio possono dialogare con la biblioteca? 
Come fare della biblioteca uno spazio di cultura collegato al territorio, al castello 
e alle testimonianze storiche? Ci sono spazi a te vicini che potrebbero dialogare 
con la biblioteca? Come costruire percorsi per una biblioteca in movimento nei 
territori e nelle frazioni? 
 
Biblioteca in dialogo con il territorio 
La biblioteca non è ingessata in luoghi simbolo o identitari ma è in dialogo con tutti i luoghi del 
territorio e con la loro storia. È locale, ma globale, a misura delle esigenze del paese, ma 
innovativa, progettata con uno sguardo ampio e ispirata ad altre biblioteche moderne italiane. 
 
Biblioteca in un posto bello 
La biblioteca è un posto bello, in un bel paesaggio.  
  
Biblioteca in un luogo comodo, accessibile, senza 
barriere 
La biblioteca è raggiungibile facilmente:  

- è senza scale; 
- è in posizione comoda, non in una strada 

stretta;  
- è raggiungibile dai mezzi pubblici; 
- è in un luogo di affluenza (come una piazza); 
- è vicino a un grande parcheggio; 
- è in un luogo accessibile e senza barriere; 
- è progettata anche per chi ha paura ad usare 

l’ascensore; 
- è vicino alle scuole. 

 
Biblioteca itinerante, decentrata e diffusa 
La biblioteca raggiunge tutti i luoghi del territorio 
attraverso: 

- servizi bibliobus, furgoncini e pullman che 
portano i libri ovunque; 



 

- piccole bacheche e postazioni di consultazione dei libri diffuse, come ad esempio nei 
luoghi di "attesa" (uffici, poste, studi medici); 

- luoghi di scambio libero dei libri (scaffali aperti per il book crossing, nelle vecchie 
cabine telefoniche, nelle edicole nei parchi); 

- libri storici/antichi nel castello; 
- iniziative ed eventi su tutto il territorio; 
- raccolta di richieste e fornitura di servizi a domicilio. 

 
 
Biblioteca nel verde e all’aperto 
La biblioteca ha un giardino verde in cui fare attività all’aperto, con una piccola arena per 
attività, ma anche panchine per stare in tranquillità: 

- è vicina e in dialogo con le aree verdi del territorio: l’oasi Lipu, il Parco del Melograno, 
il parco del Castello. 

 
Biblioteca in dialogo con il Castello del Bianello 
La biblioteca utilizza gli spazi del Castello iniziative culturali  
 
Biblioteca in spazi insoliti 
La biblioteca in movimento può arrivare ovunque e occupare spazi insoliti: 

- i boschi, i prati, le colline; 
- i sentieri CAI (SD o SN); 
- i percorsi di castelli e gli scavi archeologici; 
- le aree sportive; 
- tutti i luoghi in cui succede qualcosa di interessante. 

 
Diverse proposte 
La biblioteca è: 

- a Quattro Castella; 
- a Montecavolo; 

 
Online 
La biblioteca è anche un luogo online, oltre che fisico. 
 
Zero cemento 
La biblioteca non contribuisce a cementificare nuove aree del territorio, ma sa trasformarle e 
rendere sostenibili gli interventi.  
 

 

 
 



 

SPAZIO E TEMPO IN BIBLIOTECA 

Quale organizzazione degli spazi in biblioteca? Quali possibilità di fruizione? 
Quali spazi per attività formative, ludiche professionali? In quali orari aprire la 
biblioteca? Con quali modalità? 
 
Tempi e orari  
I tempi della biblioteca sono accessibili a tutti, con orari commisurati alle necessità di tutte le 
persone, uomini, donne, e a chi di giorno lavora, frequenta le scuole o va all’università. 
Per favorire la fruizione dei suoi spazi e dei suoi servizi, la biblioteca osa aperture non 
convenzionali:  

- in pausa pranzo: la biblioteca è aperta in orario continuato tutti i giorni; 
- la sera: almeno qualche sera alla settimana, soprattutto in estate a quando la gente è 

tutta radunata in piazza; “perché alla mattina non c'è nessuno, a parte le scuole in 
visita”; 

- il sabato: anche al pomeriggio; 
- la domenica: almeno la domenica mattina; 
- con orari di accesso a zone anche quando la biblioteca è chiusa 

 
 
Come sono gli spazi della biblioteca? 
 
Gli spazi della biblioteca in una frase 
Una biblioteca bella, stile nordico, con materiali naturali, accogliente. Con tanto spazio e tanta 
luce, con tante piante. Deve avere l'impressione di entrare in un giardino. 
 
Verdi, sostenibili 
Gli spazi della biblioteca sono “verdi”: l’edificio è collocato in un'area verde, si trova all'interno 
o vicino a un parco con tanti alberi: 

- ci sono tanti spazi esterni in cui svolgere le attività; 
- nella biblioteca ci sono giardini (“la biblioteca è immersa in un giardino verde e 

profumato”); 
- ci sono porticati; 
- c’è uno spazio anfiteatro all’aperto; 
- la biblioteca è fatta di e utilizza materiali sostenibili (ad esempio vetro, legno, ecc.); 

 
 
Luminosi e trasparenti 
Gli spazi della biblioteca sono luminosi, ariosi e colorati.  
L’edificio è caratterizzato da molte trasparenze: ci sono vetrate e molte finestre che rendono 
l’ambiente luminoso. Non è in un vecchio edificio adattato. È uno spazio nuovo, bello, in cui 
toccare con mano la bellezza. 
 
Accessibili 



 

Tutti gli spazi della biblioteca sono accessibili a tutte le 
persone, anche a quelle con disabilità. Non ci sono barriere 
architettoniche. 
Possibilmente la biblioteca si sviluppa su un unico piano, non 
ci sono scale o rampe. 
 
Accoglienti e comodi 
Gli spazi della biblioteca sono accoglienti, invitano le persone 
a entrare e a sostare: 

- gli ambienti sono armoniosi; 
- gli spazi sono grandi; 
- ci sono sedie e postazioni comode, divanetti e pouf; 
- i servizi igienici sono appropriati; 
- d’estate c’è l’aria condizionata; 
- gli ambienti sono puliti e sanificati;  
- non ci sono scale; 
- c’è l'ascensore. 

 
Facili e funzionali 
Gli spazi della biblioteca sono “facili”. Sono organizzati in modo semplice e intuitivo, sono 
ordinati e funzionali, guidano le persone e le aiutano ad orientarsi: 

- ci sono stanze dedicate per ogni genere di libro; 
- ci sono aree distinte per ogni fascia d'età; 
- la biblioteca adotta una catalogazione semplice con zone distinguibili per colore 

(soprattutto per i bambini); 
- ci sono tanti mobiletti ognuno dedicato a una materia. 

 
Modulari e flessibili 
Gli spazi della biblioteca si trasformano e si adattano in modo flessibile a diverse esigenze e 
funzioni. 
 
Connessi 
Gli spazi della biblioteca non sono solo fisici, ma anche digitali. La biblioteca ha spazi online 
(siti web, cataloghi, social) dove offre servizi e promuove la propria attività. 
 
 
Quali spazi ci sono nella biblioteca? 
 
Spazi ristoro 
La biblioteca ha spazi in cui poter acquistare cibo e bevande e in cui poter consumare generi 
alimentari anche in compagnia. Ad esempio: 

- una sala da tè; 
- un bar per rilanciare la lettura mattutina dei giornali; 
- uno spazio caffetteria per colazione e prendere un aperitivo. 

 
Spazi di lettura e di relax 



 

La biblioteca offre spazi “soft” per leggere, rilassarsi, arredati con gusto (divanetti, pouf...), 
comodi e accoglienti. 
Negli spazi relax è possibile anche praticare attività di meditazione. 
 
 
Spazio studio 
La biblioteca ha uno spazio dedicati e attrezzato per lo 
studio. Lo spazio studio è:  

- con tavoli;  
- silenzioso; 
- a numero chiuso; 
- con wi-fi gratuito e prese elettriche per portatili. 

 
 
Spazi ricreativi e ludici 
La biblioteca offre spazi in cui giocare e divertirsi: 

- la ludoteca; 
- spazi gioco per le differenti età; 
- alcuni spazi gioco anche all’esterno; 
- uno spazio attrezzato con ping pong o biliardino; 
- spazi di incontro e attività per adolescenti 

(sull’esempio del Ma.De.); 
- un’area per lo svolgimento di feste. 

 
 
 
 
 
Spazio incontri  
La biblioteca ha spazi per ospitare incontri, conferenze, dibattiti, ma anche concerti, spettacoli 
e rappresentazione teatrali: 

- sala dibattiti, sala conferenze; 
- sala musica/concerto/auditorium per l’Orchestra giovanile; 
- teatro; 
- anfiteatro all’aperto; 
- proiettore. 

   
Spazi laboratorio/spazi creativi 
La biblioteca ha spazi in cui fare arte e sperimentare la creatività: 

- sala registrazione; 
- sala con buona acustica per suonare, cantare, recitare; 
- un piccolo palco con luci e scenografia per far recitare i bambini; 
- sala con batteria e strumenti musicali fruibili gratuitamente; 
- spazio ballo e canto. 

 
 
 
 



 

Spazi espositivi 
La biblioteca ha spazi per esporre le opere dell’artoteca. 
 
 
Spazio bambini e famiglie 
La biblioteca accoglie bambini i più piccoli e le loro famiglie in spazi confortevoli dedicati, 
anche all’aperto:  

- zona allattamento e fasciatoio; 
- spazi dedicati a bambini con materiali che piacciono anche ai genitori 
- area bimbi piena di libri e giochi; 
- giardino attrezzato per i piccoli con accesso diretto alla biblioteca; 
- parcheggio passeggini; 
- senza scale 

 
Spazio animali 
La biblioteca è amica degli animali e pensa a predisporre 
spazi anche per loro.  
Ad esempio: 

- animali ammessi in biblioteca; 
- la porta con il passa-gatto; 
- cestini e acqua per gli animali domestici; 
- un’area esterna attrezzata con gli animali; 
- tartarughe in giardino. 

 
Spazio accoglienza 
La biblioteca accoglie utenti e visitatori in uno spazio di 
entrata grande e accogliente che è la vetrina di tutto ciò che 
offre, dove le persone possono sostare comodamente, 
sedersi, bere un caffè. 
 
 
 
 

BIBLIOTECA PER INCONTRARE 

Chi incontrare e con chi conversare in biblioteca? Chi coinvolgere e chi far 
innamorare in biblioteca? Che collaborazione puoi offrire per la biblioteca? 
 
Persone appassionate, amici, colleghi 
In biblioteca posso incontrare:  

- gente che ha le mie passioni e chi ha passioni diverse dalle mie, per avere nuovi 
stimoli; 

- gli amici;  
- persone con cui studiare e collaborare in progetti; 
- i colleghi; 
- le storie delle persone. 



 

 
Culture diverse 
In biblioteca posso incontrare persone provenienti da culture e paesi diversi dal mio. 
In biblioteca posso trovare mediatori culturali e volontari per corsi di lingua italiana.  
 
Giovani e adolescenti 
In biblioteca posso incontrare persone giovani, perché la biblioteca offre loro spazi di 
aggregazione e iniziative invitanti e coinvolgenti. 
 
Famiglie 
In biblioteca posso trovare famiglie con bambini piccoli e meno piccoli, perché qui trovano 
spazi e servizi adeguati e i bambini e i genitori possono conoscersi, fare amicizia, passare del 
tempo insieme. 
 
Anziani 
In biblioteca posso trovare persone anziane e pensionate che leggono, studiano, si incontrano 
per fare progetti, aiutano come volontari nella gestione della biblioteca. 
 
Personaggi famosi 
In biblioteca posso incontrare persone conosciute e famose che non avrei occasione di 
incontrare altrove: 

- autori di libri; 
- musicisti; 
- attori; 
- registi; 
- artisti; 
- cantanti; 
- blogger; 
- personaggi conosciuti sul web es. YouTuber. 

 
Aziende e start up 
In biblioteca posso trovare le aziende del territorio e le nuove realtà imprenditoriali giovanili 
perché la biblioteca offre loro spazi e iniziative dedicate. 
 
Comunità locale 
In biblioteca posso trovare rappresentanti della comunità locale che: 

- raccontano la loro esperienza; 
- narrano aneddoti e le storie del paese; 
- parlano in dialetto. 

 
Chi non ci è mai stato 
In biblioteca vorrei incontrare tutti, anche chi non è mai venuto e chi ha più resistenze e 
difficoltà ad essere coinvolto:  

- chi ama meno leggere; 
- chi spreca il suo tempo inutilmente; 
- chi è solo. 

 
 



 

Bibliotecari 
In biblioteca posso incontrare le bibliotecarie e i bibliotecari con i loro sorrisi e i loro consigli 
Posso conversare con bibliotecari, anche più giovani, e, come ora, molto preparati per avere 
consigli. 
 

BIBLIOTECA IN SINERGIA 

Quali sinergie attivare sul territorio? Con chi collaborare? Come collaborare? 
Quali nuovi interlocutori coinvolgere? Come costruire una rete di alleanze? 
 
Paesaggio, territorio e turismo 
La biblioteca è uno spazio culturale che racconta e promuove il territorio e lavora in sinergia 
con gli altri attori locali per la sua valorizzazione, anche turistica. 
A tal fine la biblioteca è in dialogo con: 

- oasi Lipu; 
- CAI; 
- il Castello (eventi estivi nel parco del Bianello). 

 
Associazioni locali 
Nello svolgimento delle sue attività, la biblioteca attiva collaborazioni con le realtà associative 
locali (associazioni musicali, culturali, circoli, associazioni di promozione storica, società 
sportive, centri sociali, parrocchie e oratori). 
In particolare, la biblioteca può essere: 

- un punto di raccordo e coordinamento delle iniziative culturali del territorio e in 
generale delle realtà associative locali (ad esempio tramite una bacheca virtuale nella 
quale ogni realtà può condividere le proprie iniziative) 

- vetrina delle associazioni del territorio; 
- un punto di ascolto dei bisogni del territorio; 
- un punto di raccolta di proposte per il territorio; 
- un punto di regia per le attività di co-progettazione con il territorio. 

 
Alleanze per includere le fragilità 
La biblioteca stringe alleanze e collaborazioni con organizzazioni che svolgono attività 
nell’ambito dei servizi socio-assistenziali con l’obiettivo di coinvolgere le persone più fragili e 
a rischio di isolamento sociale: 

- centri diurni, RSA; 
- associazioni di volontariato; 
- pediatri; 
- associazioni per l’integrazione dei migranti; 
- pediatri; 
- associazioni per disabili; 
- centro per le famiglie. 

 
Scuole e insegnanti 
La biblioteca lavora in sinergia con le scuole (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) e 
gli insegnanti: 



 

- accoglie spesso e con continuità le classi di tutti i gradi; 
- offre percorsi guidati e di approfondimento degli argomenti trattati in classe; 
- coinvolge gli insegnanti nella realizzazione di attività (ad esempio, laboratori di lettura 

per i bimbi più piccoli). 
 
 
Comunità straniere 
La biblioteca coinvolge gli stranieri e le comunità straniere del territorio, anche attraverso la 
collaborazione con le associazioni che lavorano per la loro integrazione. 
A tal fine la biblioteca: 

- co-progetta con loro attività e iniziative per favorire la loro integrazione; 
- include nel suo catalogo libri in tutte le lingue; 
- attiva iniziative di empowerment rivolte a persone straniere (“perché qualcuno si 

accorga che cosa so fare e mi metta in rete”); 
 

Imprese 
La biblioteca attiva alleanze con realtà imprenditoriali e commerciali del territorio: 

- bar e ristoranti per la realizzazione di iniziative e eventi; 
- cinema Eden. 

 
Comune 
La biblioteca rafforza la sinergia con tutti gli uffici e i servizi comunali, in particolare con 
l’Informagiovani. 
 

COMUNICARE LA BIBLIOTECA 

Come promuovere la biblioteca? Come raccontare attività e iniziative? Come 
rilanciare eventi e proposte culturali? Come coordinare le iniziative culturali del 
territorio? 
 
 
Social e digital 
La biblioteca promuove le sue attività e i suoi servizi attraverso un uso creativo dei social 
network e di internet:   

- pubblica post e usa e rilancia con continuità le sue attività sui canali social più 
strategici; 

- lancia attività, iniziative e contest sui social; 
- promuove iniziative sui canali social (FB, Instagram, Youtube); 
- realizza video virali da diffondere sui social in cui promuovere le iniziative della 

settimana; 
- cura e aggiorna il proprio sito web; 
- invia newsletter tematiche; 
- propone tramite newsletter e social "top ten" tematiche e periodiche, come ad 

esempio: i 10 libri top per il 25 aprile, o la top ten dei libri della settimana, attingendo 
al database dei prestiti. 

 



 

Comunicazione sul territorio 
La biblioteca comunica sul territorio in modo diffuso e capillare utilizzando: 

- volantini informativi (nei punti strategici del territorio: scuola, negozi, ecc); 
- cartellonistica, poster; 
- avvisi nei paesi; 
- spazi diffusi per la città dove lasciare segnalazioni; 
- il passaparola: la migliore pubblicità è il passaparola degli utenti contenti della nuova 

biblioteca; 
- stampa locale; 
- eventi e feste di quartiere. 

 
Testimonial 
La biblioteca coinvolge personaggi famosi e di richiamo per promuovere le proprie attività e i 
propri servizi.  
 
 

LA BIBLIOTECA CHE NON TI ASPETTI 

 
I corsi e i laboratori che non ti aspetti 

- corso di piegatura di cappelletti (da portare a casa); 
- corso di giardinaggio; 
- corso "come vivere con pochi oggetti"; 
- corsi di riconoscimento animali. 

 
Le iniziative che non ti aspetti 

- happening teatrali improvvisi, che sorprendano gli utenti; 
- rappresentazioni teatrali dei libri; 
- picnic nei prati; 
- tè del pomeriggio con libri e ascolti; 
- un giorno intero di soli libri, senza pc e attrezzature elettroniche; 
- letture nel bosco; 
- compleanno in biblioteca; 
- pigiama party in biblioteca; 
- street art: concorso per ragazzi per abbellire la biblioteca; 
- proposte esperienziali, come ad esempio dormire in biblioteca. 

 
La gestione che non ti aspetti 

- biblioteca “chiavi in mano”: spazi e servizi gestiti direttamente dai cittadini per dare loro 
responsabilità. 

 
I servizi che non ti aspetti 

- servizio di consigli di alimentazione e stili di vita sani; 
- doposcuola con mensa; 
- banca delle idee, scambio di esperienze e consigli letterari; 
- convenzione con gelateria e bar; 

 



 

Gli spazi che non ti aspetti 
- spazi nuovi, belli, luminosi; 
- uno spazio dove poter inventare nuovi libri; 
- una sala dedicata allo sport e al relax (fitness, yoga, pilates); 
- sala editoria per scrivere e pubblicare storie; 
- postazioni libere di prestito e consegna sia per libri che per altro; 
- sala per esperimenti scientifici. 

 
La promozione che non ti aspetti 

- promuovere la biblioteca regalando libri alle persone; 
- presenza nei supermercati di spazi dedicati alla promozione della biblioteca. 

 
 
 

2. LE PROPOSTE RACCOLTE DAI LABORATORI CON I 
BAMBINI E I RAGAZZI 
 
Ciò che segue sintetizza le proposte emerse da bambini e ragazzi raccolte nei laboratori con 
le scuole. 
Le proposte sono esposte in cluster tematici che fanno riferimento ai quattro quadranti dei 
canvas semplificati utilizzati nei gruppi di lavoro. 

Quali spazi vorresti trovare in biblioteca? 

 
Spazi dedicati alle diverse fasce d’età 
La biblioteca ha spazi diversificati rispetto alle fasce d’età: ha luoghi adatti ai più piccoli, ai 
preadolescenti, agli adolescenti, etc. 
 
Spazi per la lettura e lo studio 
La biblioteca mette a disposizione spazi tranquilli, confortevoli e silenziosi dove poter leggere 
i testi preferiti e potersi concentrare per studiare. 
 
Ludoteca 
La biblioteca ha un’area dove trovare, poter prendere in prestito e giocare direttamente con 
giochi di società, giochi da tavolo, giochi vari. 
Inoltre sarebbe bello mettere a disposizione una escape room. 

 
Area giochi per bambini 
La biblioteca mette a disposizione un’area ludica per i più piccoli, che si trovano in biblioteca 
per accompagnare i genitori, ma anche per chi viene apposta per approfittare dello spazio 
giochi.  
L’area mette a disposizione: 

- scivoli e altalene; 
- gonfiabili; 



 

- stanza con palline colorate di plastica; 
- tappeti elastici; 
- cubi di spugna; 
- percorsi gioco. 

 
 
Area videogiochi 
La biblioteca ha un luogo dedicato all’utilizzo dei videogiochi con arredi specifici, come 
poltrone da gaming, computer da gaming, console varie e schermi. 
 
Spazi creativi e multimediali 
La biblioteca offre spazi attrezzati per la pratica di varie discipline artistiche e creative, dove 
poter sperimentare nuove attività, poter esercitare le proprie passioni e fruire di contenuti 
multimediali con attrezzature adeguate. 
In particolare: 

- una sala artistica; 
- uno spazio musicale con sala prove e sala registrazione; 
- una sala cinema; 
- una sala con contenuti ed esperienze digitali interattive; 
- muri dove dipingere murales. 

 
Spazi dedicati allo sport e alle attività motorie 
La biblioteca offre luoghi dove praticare attività motorie e sportive, con varie strutture a 
disposizione per praticare diversi tipi di attività. 
 
Spazi verdi e all’aperto 
La biblioteca mette a 
disposizione giardini e spazi 
all’aperto caratterizzati dalla 
consistente presenza di 
vegetazione, per poter svolgere 
anche all’aria aperta attività come 
leggere, studiare, giocare, 
riposare. 
 
Spazio dedicato agli animali 
La biblioteca dedica un luogo al 
contatto con gli animali domestici, 
sia per chi non ne ha, sia per chi 
ne ha e vuole poter passare del 
tempo con loro anche in 
biblioteca. 
 
Spazi per il relax e il ristoro 
In biblioteca sono presenti luoghi espressamente dedicati al riposo, al relax e al ristoro, come 
ad esempio: 

- stanze con cuscini, divanetti e pouf; 
- zona con amache; 



 

- stanza per dormire; 
- bar-ristorante; 
- stanza con macchinette per merendine. 

 
Spazi strutturati in modo originale, creativo, inaspettato, invitante 
In biblioteca gli spazi sono organizzati in modo originale, con strutture moderne e creative e 
attenzione ai singoli dettagli che stimolano la fantasia e nuove forme di fruizione della 
biblioteca stessa. 
Ad esempio, la biblioteca potrebbe avere: 

- tante porte e tante finestre; 
- ambienti profumati; 
- uno scivolo per scendere dai piani più alti; 
- spazi strutturati a forma di libro;  
- spazi strutturati a forma di sushi; 
- spazi strutturati a forma di igloo; 
- spazi strutturati a forma di castello; 
- uno spazio strutturato a labirinto; 
- altalene comode per leggere dondolandosi 

dolcemente; 
- sedie luminose che girano su sé stesse; 
- mensole per i libri su cui ci si possa 

arrampicare; 
- negozio di vestiti; 
- negozio di parrucchiere; 
- sala con palline colorate per bambini. 

 

Cosa ti piacerebbe fare in biblioteca? 

 
Leggere e studiare 
La biblioteca è innanzitutto un luogo dove leggere e studiare, sia da soli sia in gruppo, secondo 
i propri interessi e i propri bisogni. 
In particolare è importante: 

- poter leggere in tranquillità; 
- poter leggere fumetti e libri dei generi preferiti, come ad esempio manga giapponesi e 

libri fantasy; 
- poter studiare in gruppo. 

 
Incontrare e socializzare 
La biblioteca è un luogo di divertimento dove i ragazzi possono incontrare amici e coetanei 
per passare del tempo in spensieratezza: 

- parlando liberamente e ad alta voce; 
- incontrando amici e compagni di scuola; 
- raccontandosi barzellette; 
- divertendosi. 

 
 



 

Giocare 
In biblioteca bambini e ragazzi giocano in vari modi e secondo i propri interessi, con carte, 
giochi da tavolo, giocattoli, eccetera. 
 
Fare attività online 
In biblioteca i ragazzi hanno la possibilità di accedere gratuitamente ad Internet con una buona 
connessione e svolgere attività come: 

- navigare su siti e social network; 
- fare ricerche scolastiche; 
- giocare a videogiochi online. 

 
Guardare film e tv 
In biblioteca i ragazzi guardano video, film e programmi vari in tv e sulle principali piattaforme 
di contenuti video. 
 
Attività artigianali, artistiche e creative 
In biblioteca bambini e ragazzi esprimono la propria creatività praticando attività creative di 
vario genere e partecipando a corsi e laboratori in tal senso. 
In particolare in biblioteca è possibile: 

- costruire oggetti; 
- disegnare e imparare a disegnare; 
- scrivere storie e imparare e scriverle; 
- cucinare; 
- cucire e imparare a cucire; 
- fare giardinaggio; 
- fare teatro e imparare a recitare; 
- ballare e imparare a ballare. 

 
Attività musicali 
La biblioteca è un luogo che incoraggia e sostiene interessi e talenti musicali dei ragazzi che 
la frequentano, anche attraverso corsi dedicati. 
In particolare in biblioteca si può: 

- cantare e imparare a cantare; 
- fare karaoke; 
- suonare strumenti e imparare a suonarli. 

 
Attività sportive 
In biblioteca è possibile praticare attività motorie e sportive di vario genere, tra cui: 

- fitness 
- basket 
- calcio 
- nuoto 
- tennis 
- ping-pong 
- arrampicata 

 
Riposare 
In biblioteca bambini e ragazzi si possono riposare, rilassare o anche dormire in tranquillità. 



 

 

Cosa vorresti prendere in prestito in biblioteca? 

 
Libri 
In biblioteca sono disponibili libri e altri contenuti testuali in vari formati e per tutti i generi: 

- libri fantasy 
- libri di favole 
- libri gialli 
- libri horror 
- fumetti e manga 
- libri in varie lingue 

 
Film, musica, audiolibri 
Da scaricare dalle piattaforme online gratuitamente 
 
Videogiochi 
In biblioteca si possono prendere in prestito sia console di gioco come Playstation e Nintendo 
sia singoli giochi utilizzabili online o con dischetto. 
 
Computer e oggetti elettronici 
In biblioteca sono a disposizione strumenti elettronici all’avanguardia per chi non li possiede 
e ne ha bisogno per un periodo o vuole semplicemente testarli: 

- computer 
- tablet 
- macchine fotografiche (anche Polaroid) 
- visori VR 

 
Giochi e giocattoli 
In biblioteca sono disponibili giochi e giocattoli, con attenzione a tutte le fasce d’età: 

- giocattoli per bambini; 
- giochi da tavolo e puzzle; 
- carte da gioco. 

 
Strumenti musicali e spartiti 
In biblioteca sono disponibili strumenti musicali e spartiti per i ragazzi che stanno imparando 
a suonare. 
 
Materiale per dipingere e disegnare 
In biblioteca si possono prendere in prestito materiali per disegnare e dipingere, per chi si 
cimenta in queste pratiche. 
 
Quadri e fotografie 
In biblioteca sono a disposizione oggetti artistici utili per abbellire i propri spazi. 
 
 
Cartoleria e oggetti scolastici 



 

La biblioteca è ben fornita di materiali utili a scuola per gli studenti di tutte le età.  
 
Attrezzi sportivi e oggetti per il tempo libero 
In biblioteca chi ne ha bisogno trova vari tipi di attrezzature necessarie alla pratica sportiva, 
come: 

- palloni da calcio, da basket, da pallavolo; 
- racchette da tennis, da padel, da ping-pong; 
- pattini e skateboard. 

 
Biciclette e monopattini 
In biblioteca si prendono in prestito mezzi di spostamento leggeri ed ecologici come bici e 
monopattini elettrici. 
 
Vestiti e travestimenti 
In biblioteca si trovano anche vestiti da indossare per una o poche occasioni e costumi e 
travestimenti per le feste in maschera. 
 
 
Mobili e arredi 
In biblioteca sarebbe bello trovare piccoli mobili e complementi d’arredo da utilizzare 
temporaneamente. 
 
Animali domestici 
In biblioteca si possono prendere in prestito anche piccoli animali domestici come gatti e cani, 
per imparare ad accudirli. 
 

Che giochi ti piacerebbe fare e trovare in biblioteca? 

 
Giochi per bambini 
In biblioteca è importante trovare giochi adatti anche ai bambini, come: 

- macchinine 
- soldatini e omini di vario genere 
- Lego 

 
Giochi da tavolo e di società 
In biblioteca si può giocare con tutti i tipi di giochi di società: 

- carte da gioco e collezionabili; 
- giochi da tavolo come scacchi, Risiko, Monopoli, eccetera; 
- giochi di società come Pictionary. 

 
Giochi istruttivi ed educativi 
In biblioteca si ha l’occasione di sperimentare giochi divertenti utili all’apprendimento e allo 
studio. 
 
Calciobalilla, ping-pong e biliardo 
In biblioteca si trovano tavoli per i più tradizionali “giochi da oratorio”. 



 

 
Videogiochi 
In biblioteca si può giocare con i videogiochi. Sarebbe bello trovare: 

- Minecraft in multiplayer; 
- Just Dance; 
- Playstation con giochi vari; 
- tornei tematici con libri come premio; 
- una piattaforma-simulatore di stelle e corpi celesti. 

 
Giochi organizzati negli ambienti della biblioteca 
In biblioteca si organizzano giochi che coinvolgono gli spazi della biblioteca stessa, come ad 
esempio: 

- un labirinto fatto con gli scaffali della biblioteca e con un premio alla fine; 
- giocare a nascondino; 
- arrampicarsi sugli scaffali della biblioteca; 
- Escape room. 

 

 
 

Chi vorresti incontrare in biblioteca? 

 
Amici e familiari 
In biblioteca si incontrano persone a cui si è legati per passare del tempo facendo attività 
insieme. 
 
Personaggi famosi 
In biblioteca si possono incontrare personaggi noti come: 

- influencer 

- cantanti 
- piloti, calciatori e personaggi sportivi 

 
Creativi e autori 
In biblioteca si possono incontrare i professionisti che creano i contenuti preferiti, come ad 
esempio: 

- fumettisti e scrittori 
- creatori di videogiochi 
- youtuber 

 
Attori e figuranti che interpretano personaggi fantastici 
In biblioteca sarebbe bello incontrare cavalieri, maghi, creature magiche, pirati, ninja, 
interpretati da figuranti coinvolti appositamente. 


