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BIBLIOTECA AL CENTRO DELLA RETE 
Premesse 

La necessità di realizzare un ambiente favorevole allo sviluppo della coabitazione rispettosa e del benessere 
sociale vede nella figura della biblioteca un valido strumento di partenza. 

La biblioteca ponendosi come luogo di cultura, ma anche di svago con regole ben precise stimola la convivenza 
civile non solo tra persone della stessa cultura, ma anche tra diverse culture rivestendo il ruolo di spazio neutrale 
dove vivere serenamente al di là dei confini culturali. 

Da sempre la biblioteca è il luogo di cultura delle Comunità e la sua democraticità unisce grandi e piccini, uomini 
e donne italiani e stranieri di tutte le età e nazionalità. 

Da qui nasce l’idea di creare una Biblioteca interna al Centro, per donare uno spazio neutro, di svago e di cultura, 
dove leggere, studiare e svolgere le attività di compito, oltre che di trascorrere il tempo libero in tranquillità, 
nel rispetto delle regole di una biblioteca. 

Obiettivi 

Risistemare gli spazi interni al Centro dando loro una funzionalità riconosciuta anche dagli ospiti, creando uno 
spazio dedicato alla lettura e allo studio. 

Fornire uno spazio neutro e silenzioso in cui svolgere attività di lettura e studio. 

Insegnare l’importanza della cultura e dei luoghi di cultura, istituendo non solo una biblioteca a libero accesso 
per gli ospiti, ma anche una suddivisione dei ruoli, insegnando come gestire una biblioteca, partendo dalla 
catalogazione interna, fino al prestito. 

Modalità di realizzazione 

L’insegnante di italiano, in collaborazione con le Banche del Tempo associate alla Rete delle Banche del Tempo 
di Lombardia provvederà a raccogliere dei libri di diverse discipline, in collaborazione anche con la popolazione 
locale, e li porterà al Centro, dove sotto la guida dell’insegnante i testi verranno divisi per tipologia e disciplina 
e verranno catalogati, sotto la supervisione dell’insegnante. Ai soci delle Banche del Tempo coinvolte saranno 
date chiare indicazioni sulla tipologia di libri da considerare/raccogliere. 

Prima della catalogazione, l’insegnante farà una formazione specifica in biblioteconomia agli studenti che 
verranno individuati come coloro che si occuperanno di questo servizio interno; questa formazione della durata 
di 6 ore totali tratterà in un lessico semplificato i seguenti argomenti: 

- Storia della biblioteca 

- Ruoli e funzioni sociali della biblioteca 

- Elementi di biblioteconomia base 

- Catalogazione libri 

- Il servizio di prestito 

- Le regole per gestire una biblioteca 
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Verranno inoltre definiti i ruoli degli ospiti che si occuperanno di gestire il Servizio e verrà spiegato loro come 
svolgere i loro compiti, i quali verranno fatti ruotare su turni trimestrali per permettere a tutti di poter provare 
a ricoprire i diversi incarichi (addetto alla pulizia, apertura e chiusura, addetto al riordino dei testi e bibliotecario 
servizio prestiti) 

Realizzati gli arredi, tenendo conto della sensibilità dell’utente e delle sue abitudini culturali, e individuato lo 
spazio, si procederà con la catalogazione dei libri di testo e la loro suddivisione ed etichettatura, che avverrà 
con il gruppo dei ragazzi incaricati come bibliotecari. 

In collaborazione poi con gli ospiti del Centro, verrà stilato un regolamento preciso, da rispettare per poter 
usufruire della biblioteca ed accedere al prestito interno. 

In questo modo si insegnerà agli ospiti la gestione di uno spazio culturale comune e il rispetto delle regole di 
uno spazio condiviso. 

L’esperienza formativa sulla biblioteca avrà, per i ragazzi che seguiranno il corso di formazione, un valore molto 
importante perché darà le competenze di base per poter svolgere eventualmente anche fuori servizio di 
volontariato presso le biblioteche pubbliche del territorio. 

Gli utenti del centro saranno tenuti a seguire un corso sulle banche del Tempo e sulla reciprocità tenuta dai soci 
della Rete. Gli utenti della biblioteca saranno invitati a partecipare alle attività della associazione mettendo in 
gioco le loro competenze seguendo il principio che tutti hanno un bisogno e ognuno ha competenze e capacità 
utili agli altri. 

Verranno mantenuti costantemente i contatti con la comunità e le associazioni locali, al fine di implementare il 
numero dei libri della biblioteca. 

Tempi di realizzazione 

Il progetto avrà la durata di circa 3 settimane per quanto riguarda la creazione e la realizzazione dello spazio 
biblioteca, ma il progetto avrà durata costante nel tempo e trimestralmente si ripeterà il corso di formazione al 
fine di creare dei turni nella gestione della biblioteca e permettere a più ospiti di cimentarsi nella gestione della 
stessa. 

Personale Coinvolto 

- L’insegnante di italiano del Centro, che supervisionerà il progetto e si occuperà della parte biblioteconomica 
e della formazione 

- I mediatori, che si occuperanno di coordinare le attività pratiche e supervisionare il funzionamento della 
biblioteca 

- Gli operatori, che supervisioneranno il funzionamento della biblioteca una volta attivata 

Destinatari 

Gli ospiti del Cas Mancini. 

Data:__18/06/2021_____ 

Firma Cooperativa Tre Medihospes:__________________ 

Firma Presidente:        


