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Da cosa nasce cosa



  

 Abbiamo creato un gruppo di lavoro su base 
volontaria che si è dato alcuni impegni su 
base annuale e ha creato degli strumenti di 
lavoro comuni.

 Dal 2006 il gruppo promuove attività 
coordinate annuali tramite il Centro Servizi e 
alimenta il sito della rete di cooperazione.

Cosa abbiamo fatto Cosa abbiamo fatto 
per la promozione della letturaper la promozione della lettura



  

Gruppo di lavoro:
 Abbiamo raccolto le attività di promozione realizzate 

nelle biblioteche vicentine e le abbiamo condivise 
sul sito SBPV

 Bibliocreatività vicentina: uno scaffale di idee e 
progetti per la promozione della lettura ordinate per 
titolo dell’attività, biblioteca promotrice, destinatari

 Biblioteche Nati per Leggere
le realizzazioni del Progetto Nati per leggere nella 
provincia di Vicenza 

Cosa abbiamo fatto Cosa abbiamo fatto 
per la promozione della letturaper la promozione della lettura



  

Scheda per la descrizione dell’attività:
 Anno
 Soggetto  
 Tipologia
 Descrizione
 Target
 Obiettivi
 Modalità di realizzazione
 Fonte di ispirazione
 Quid creativo
 Livelli di integrazione e continuità
 Costi
 Partnership
 Efficacia
 Ideazione
 Diffusione
 Corredo di immagini
 Note

Bibliocreatività VicentinaBibliocreatività Vicentina



  

Bibliocreatività VicentinaBibliocreatività Vicentina



  

 Il Progetto  : i promotori e i progetti a livello 
nazionale e regionale

 L’elenco delle biblioteche aderenti: con attività, 
struttura e arredi, personale dedicato, iniziative 
collegate, statistiche, foto, altri documenti

 Protocolli Nati per Leggere:  i protocolli elaborati 
in regione tra le varie componenti del progetto

  Formazione per Operatori Nati per Leggere  : 
raccolta dei materiali prodotti  in occasione delle 
giornate di formazione degli operatori 

 Link utili: collegamenti a siti dei progetti Nati per 
leggere, a siti di letteratura e illustrazione per 
l’infanzia, a iniziative dedicate ai bambini

Biblioteche Nati per Leggere
http://biblioteche.provincia.vicenza.it/Nati%20per%20Leggere/Nati%20per%20Leggere.htm 
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 il gruppo di lavoro in SBPV Promozione delle 
biblioteche e della lettura in ottica di rete, ha 
individuato nella giornata del 23 aprile, Giornata 
mondiale del libro e del diritto d’autore promossa 
dall’UNESCO, l’occasione per focalizzare le 
iniziative di promozione della lettura delle 
biblioteche aderenti alla rete di cooperazione con 
alcuni obiettivi.

Giornata mondiale Giornata mondiale 
del libro e del diritto d'autore 2006-2010del libro e del diritto d'autore 2006-2010



  

 Rendere visibile la rete di cooperazione attraverso 
un’iniziativa comune a tutte le biblioteche aderenti  

 Creare un calendario di manifestazioni unico 
pubblicizzato dal sito SBPV e da un’azione comune 
sui media

 Stimolare le biblioteche a partecipare anche con 
una manifestazione molto ridotta per usufruire del 
richiamo esercitato dalla rete di cooperazione

 Realizzare dei gadget a supporto delle iniziative a 
cura del Centro Servizi

Obiettivi della campagna Obiettivi della campagna 
di promozionedi promozione



  

 Hanno partecipato tra le 50 e le 70 biblioteche SBPV ogni 
anno, le biblioteche scolastiche e dal 2010 anche due 
realtà private (bar con angolo lettura)

 Le manifestazioni hanno previsto: 
 apertura straordinaria delle biblioteche
 bibliografie e percorsi di lettura
 vetrine di libri a tema
 mostre e mostre mercato di libri, scambio di libri
 mostre fotografiche, di pittura, laboratori
 letture pubbliche e letture animate per ragazzi e adulti in biblioteca, presso 

negozi, bar e luoghi aperti al pubblico, maratone di lettura
  incontri con l’autore, serate di poesia, conferenze e dibattiti sulla lettura
 conversazioni in lingua straniera
 visite guidate
 concorsi e gare di lettura
 videoproiezioni, rappresentazioni teatrali, percorsi naturalistici

Le attività di promozione nelle biblioteche SBPV per 
la Giornata Mondiale del Libro 

e del Diritto d’Autore



  

Le attività di promozione nelle biblioteche SBPV per 
la Giornata Mondiale del Libro 

e del Diritto d’Autore



  

I nostri materiali



  

 A maggio 2008 corso di aggiornamento 
professionale: La promozione della lettura e della 
biblioteca. Come progettare, realizzare e valutare attività 
di promozione rivolte a adulti e ragazzi. 
Contestualizzazione nel vicentino 

 4 incontri  con Giuliano  Furlanetto per la Casa 
sull’albero di Casier, Nicoletta Gramantieri per la 
sezione ragazzi di Sala Borsa, Maria Stella Rasetti, sulla 
progettazione delle attività di promozione, rivolte agli  
adulti e a ragazzi. A conclusione una lezione-spettacolo 
realizzata mediante una vetrina degli animatori culturali 
operanti nel vicentino.  

La formazione sulla promozione della lettura  La formazione sulla promozione della lettura  
nel Servizio Bibliotecario Provinciale nel Servizio Bibliotecario Provinciale 

di Vicenzadi Vicenza



  

Vetrina degli animatori culturali 
operanti nel vicentino

Una giornata per assaggiare dal vivo   le proposte di 
operatori professionisti che hanno lavorato nelle 
biblioteche SBPV in modo da poter valutare le loro idee, 
sebbene in modo ridotto, condividendo tra bibliotecari e 
insegnanti un’esperienza diretta con chi del leggere e del 
suscitare piacere nella lettura ha fatto la sua professione.



  

Vetrina degli animatori culturali 
operanti nel vicentino

I lettori professionisti si sono succeduti sul palco del 
Teatro Astra con una breve presentazione delle proprie 
proposte o con una performance che rendesse evidente il 
loro modo di operare con poco più di 10 minuti a testa. 
Questo ci ha permesso di conoscere una trentina di 
professionisti in modo diretto.



  

Vetrina degli animatori culturali 
operanti nel vicentino

Data base indirizzi animatori culturali: l’esperimento ci 
ha portato a creare un contenitore con le notizie relative 
ai professionisti e alle loro proposte unite a informazioni 
logistiche e contatti, condivisione di successo o 
insuccesso delle iniziative, le biblioteche che li hanno 
ingaggiati per un parere …



  

 SBPV è stato contattato dall’associazione Scenari per 
organizzare una vetrina dei lettori professionisti

 E’ stata la prima di una serie di “vetrine” che con cadenza 
annuale o biennale, nell’ambito della collaborazione con “La 
casa sull’albero” e la Regione Veneto dovrebbero essere 
ospitate nelle diverse province venete.  

 E’ stata ospitata a ottobre nella bellissima Villa Caldogno a 
Caldogno 

 Era rivolta a bibliotecari e insegnanti dei comuni aderenti alla 
rete di cooperazione

 Si è ripetuta, come nel corso precedente,  la breve 
presentazione e un saggio delle attività proposte ad un 
pubblico di bibliotecari e insegnanti 

Leggere per professione 
Ottobre piovono libri 2009 

e la collaborazione con La Casa sull’Albero



  

 Per creare uno strumento utile a realizzare iniziative di 
promozione della lettura destinato ai bibliotecari e alle 
scuole della nostra rete di cooperazione e della regione, 
in quella occasione è stata realizzata e distribuita una 
brochure con schede sintetiche di presentazione della 
trentina di animatori culturali che  hanno partecipato alla 
giornata.

Leggere per professione 
Ottobre piovono libri 2009 

e la collaborazione con La Casa sull’Albero



  

Leggere per professione 
Ottobre piovono libri 2009 

e la collaborazione con La Casa sull’Albero

Nel panorama spesso depresso dei bibliotecari alle 
prese con tagli di bilancio e riduzione dei servizi, la 
rassegna di proposte di promozione è stata un innesto 
di entusiasmo e di godimento nello sperimentare dal 
vivo la forza della fantasia e della professionalità unite 
per suscitare il piacere e il desiderio di leggere.
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