LIBRI … AMO
PROGETTO BIBLIOTECA APERTA

INTRODUZIONE
La biblioteca è storicamente un luogo di relazioni culturali, intellettive, informative,
formative. E’ un centro reale, un luogo fisico di cittadinanza. E’ un centro di una rete
di relazioni tra i suoi frequentatori, tra i lettori, tra gli ascoltatori delle conferenze tra
i navigatori, tra loro stessi e il personale. Un luogo di condivisione di pensieri, ma anche
di emozioni, di sentimenti, un luogo di conoscenze. Sono proprie delle biblioteche
pubbliche le funzioni che riguardano i servizi alla comunità, le iniziative culturali e le
attività connesse alla promozione della lettura e, più in generale, della cultura.
Le biblioteche si stanno trasformando da luogo fisico di raccolta e distribuzione di
documenti, a centri di produzione di conoscenza, luoghi di partecipazione, d'incontro,
di scambio di esperienze.
La biblioteca deve essere ‘pubblica’ il che significa che l’individuo deve sentirsi parte
delle diverse comunità di interesse che ruotano intorno alle culture del libro ed alle
pratiche della lettura, in qualunque forma queste si manifestino; e, per far questo, essa
ha bisogno di rendere quanto più porosi possibile i propri confini.

E’ per questo che l’obiettivo principale del presente progetto è quello di aumentare la
possibilità ai cittadini di Foiano e non di usufruire del servizio di biblioteca, ampliando
gli orari di apertura al pubblico, anche nei fine settimana e cercando di offrire servizi
che siano il più possibile variegati per poter rafforzare la vocazione della biblioteca di
pubblica lettura nel campo dell’accesso all’informazione e alla formazione culturale per
tutti i gruppi sociali, le fasce giovanili, le categorie disagiate, i bambini, gli anziani, gli
immigrati.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’


APERTURA STRAORDINARIA
Apertura straordinaria della biblioteca in concomitanza con i laboratori di teatro
ed informatica gestiti dall’Associazione, tutti i mercoledì negli orari concordati
(indicativamente dalle ore 16,30 alle ore 18,30 ed indicativamente fino alla fine di
giugno). Durante i vari laboratori gli operatori potranno fare il prestito dei libri a
tutti coloro i quali ne avranno la necessità. Possibilità di utilizzare libri della
biblioteca per costruire drammaturgie teatrali con i ragazzi dei laboratori di
teatro.



APERTURA STRAORDINARIA WEEK END
Apertura straordinaria della biblioteca tutti i sabati pomeriggio (indicativamente
dalle ore 15,00 alle ore 18,30) e nei fine settimana in concomitanza con gli eventi
proposti da e per il Comune di Foiano della Chiana.



LETTURA AD ALTA VOCE
Durante le aperture straordinarie l’Associazione offre il servizio di lettura ad alta
voce (con orario da stabilire) per i bambini presenti e per i genitori, dando anche
delle direttive al genitore/parente per creare un’intimità con il bambino nel
momento della lettura del libro. L'intimità che si crea leggendo un libro insieme a
qualcuno, spesso rimane indelebilmente impressa per l'intero corso della vita. La
prossimità fisica diventa vicinanza emotiva, che si imprime attraverso la
condivisione di tempo, spazio, odori, suoni, emozioni, idee. "Leggere per qualcuno"
significa "fare bolla intorno a sé", prendersi uno spazio "indisturbabile" per offrire
la massima attenzione all'altro: l'oggetto "libro" diventa così escamotage per stare
autenticamente insieme entro una cornice di bellezza, intensità emotiva e
meraviglia.

• LETTURE ANIMATE
Letture animate finalizzate alla conoscenza della biblioteca e dei libri a
disposizione: Interventi di lettura animata e drammatizzata rivolta ai bambini che
frequentano le scuole dell’Infanzia e la scuola primaria del territorio le quali

stimolino in modo semplice e divertente l’interesse dei bambini verso il mondo dei
libri e del luogo che rappresenta la loro casa, la biblioteca. Far conoscere quel
magico luogo dove abitano gli amici libri attraverso la lettura a voce alta di storie,
fiabe e filastrocche. L’idea sarebbe quella di organizzare un calendario relativo
alle letture animate, con cadenza, per esempio mensile, in modo da dare agli utenti
un appuntamento fisso e sicurezza di partecipazione.

• INCONTRO CON AUTORE
Incontro/i con un autore/i di libri per ragazzi e adulti nel corso dell’anno con
eventi paralleli.
• PRESTITO A DOMICILIO
Prestito a domicilio per gli utenti del territorio che non hanno la possibilità di
recarsi di persona nelle biblioteche perché disabili fisici, anche temporanei, o
altrimenti costretti nel proprio domicilio. Particolare attenzione è data alle fasce
di pubblico deboli, con disabilità o in condizioni di difficoltà per accedere alle
biblioteche (anziani, disabili, persone ospedalizzate ecc.).


LETTURA DIGITALE
Favorire l’alfabetizzazione informatica (anche durante il laboratorio di
informatica) di quelle fasce di popolazione che sono (o si sentono) escluse dai
nuovi sistemi di accesso alle informazioni e che possono così trovare nella
biblioteca
possibili
risposte,
fornendo
all’utenza
meno
preparata
tecnologicamente un accesso guidato e sicuro al mondo della lettura digitale.



INAUGURAZIONE:
L’Associazione si rende altresì disponibile per organizzare un’inaugurazione
all’interno della quale verrà presentato il progetto e durante la quale, oltre al
servizio di prestito e consultazione libri, verrà presentata una lettura animata per
i presenti.

OBIETTIVI


Promuovere il piacere alla lettura. Avvicinare il maggior numero di persone al libro.



Permettere a tutte le tipologie di utenza l'esercizio del diritto di cittadinanza
anche nella fruizione di strutture e di servizi del territorio e di opportunità
culturali e sociali.

•

Migliorare, incrementare e promuovere il servizio di pubblica lettura rivolto agli
utenti con bisogni speciali con l’intento di favorire la crescita culturale e la vita
relazionale per lo sviluppo della persone.

•

Aumentare la conoscenza elle informazioni sulle offerte culturali, di relazione e
di svago accessibili e fruibili da persone con “bisogni speciali” (anziani, disabili,
persone con disabilità temporanee).



Favorire il piacere della lettura ai bambini e ragazzi: ciò implica il superamento
della lettura come “dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le
emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali e sociali attraverso cui il
libro possa trasformarsi in una fonte di piacere e di svago.




Promuovere la lettura ad alta voce per i bambini, ragazzi ed adulti.
Promuovere la lettura, anche quella “in famiglia”: i bambini possono condividere il
piacere della lettura con i genitori, consultare e prendere in prestito i libri

 Promuovere la partecipazione degli utenti, individui o gruppi e la loro

partecipazione al miglioramento dei servizi attraverso richieste, suggerimenti,
osservazioni ecc…

Cooperazione bibliotecaria

