
Progetto BIBL.io anch’IO 

A cura della Biblioteca comunale e dei Super Volontari 

VO.ci marignanesi 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

BIBL.io anch’IO 

Volontariato in Biblioteca  

 

Soggetti coinvolti  

• Biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano 

• SuperVolontari Biblioteca, volontari civici (Vo.ci) 

• Collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, progetto VO.CI marignanesi  

 

Premessa  

Il fatto che leggere sia fondamentale è indiscutibile e condiviso da tutti.  

Questo perché è ormai noto che leggere stimola l’intelligenza linguistica-emotivo-relazionale: 

garantisce al lettore di disporre di un vocabolario più ricco e di fare esercizio di empatia, ossia 

entrare in relazione con la storia che sta leggendo, imparando qualcosa che potrà utilizzare per 

tutta la propria vita.  

C’era una volta… il richiamo di questa frase a un tempo e uno spazio lontani, mette chi ascolta 

nella condizione di allentare le proprie difese e di lasciare emergere i contenuti emotivi più 

profondi che la storia narrata evoca, rappresentando un’importante chiave di accesso per parlare 

di argomenti tabù come il lutto, la paura, il disagio, la diversità…, ed avendo nel contempo il 

potere di “curare”, ossia fornire alcune strategie di superamento del problema: riconoscendo 

infatti in una situazione controllata e controllabile, come la fiaba, ciò che avviene nella mente e 

che provoca turbamento, permette di riflettere e di avvertire il problema come più affrontabile e 

di individuarne dunque più facilmente delle soluzioni. 

E questo è vero per tutte le età e le fasi della vita; per questo è così consigliata la lettura. 

Tuttavia non sempre leggere è visto come un piacere, come un’esperienza importante e 

irrinunciabile; molte volte l’approccio al libro è avvertito come un dovere da assolvere. 

È dunque uno degli obiettivi della Biblioteca cercare di rendere la lettura un piacere che possa 

accompagnare il lettore per tutto l’arco della vita. 

La Biblioteca inoltre ha un importante valore relazionale, perché permette l’incontro con persone 

che hanno interessi comuni e si scambiano esperienze di lettura e di vita. 

Infine la Biblioteca è un importante esempio di gratuità e uguaglianza: il libro è per tutti e passa di 

mano in mano, perché come tutte le esperienze significative, acquista ancora più senso se 

condiviso con altri. 

 

Descrizione del progetto 

Per questo nell’ambito di VO.ci marignanesi si intende strutturare un progetto di volontariato 

civico in biblioteca rivolto a: 



• Organizzare eventi (lettura e mini-laboratori) per gli utenti più piccoli 

• Organizzare eventi e incontri di lettura per adulti 

• Collaborare, attraverso singoli volontari o piccoli gruppi, alla sistemazione della Biblioteca, 

dei libri, all’allestimento ed alla decorazione degli spazi… 

All’interno di questo progetto contenitore troveranno dunque spazio altre progettualità, realizzate 

e coordinate da gruppi di volontari già organizzati, grazie all’esperienza delle attività in Biblioteca 

svolte nelle annualità passate, ma in ogni momento aperti a nuovi incontri con volontari e 

proposte per rendere sempre più la Biblioteca un luogo di incontro, confronto, scambio di 

esperienze ed emozioni. 

 

Obiettivi  generali 

� Potenziare l’utenza della Biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano 

• Quale ambiente di lettura, consultazione di libri e documenti 

• Quale centro di documentazione e ricerca 

• Quale luogo di costruzione delle relazioni e di incontri accomunati dalla 

passione comune del leggere 

� Organizzare iniziative per i marignanesi e non solo, gratuite, piacevoli ed aggregative 

� Creare iniziative che interessino e coinvolgano gli utenti e li aiutino a prendere 

confidenza con l’ambiente Biblioteca  

� Parlare dei libri 

� Stimolare il gusto di leggere 

� Suggerire spunti per far crescere il piacere di leggere 

� Rendere la lettura uno strumento capace di accompagnare la persona in tutte le fasi 

della vita 

� Creare una rete tra le realtà del territorio: biblioteche, scuole, enti pubblici, associazioni 

culturali, teatro, famiglie… 

� Integrare le risorse bibliotecarie del territorio 

� Valorizzare tutte le risorse presenti sul territorio e farle conoscere alla collettività 

� Realizzare iniziative per tutte le fasce d’età 

� Rendere sempre più la Biblioteca una “casa” per i marignanesi in cui si possano sentire 

accolti, partecipi e coinvolti 

 

Luoghi e tempi di realizzazione del progetto 

Il progetto partirà dall’8 novembre, giorno del consueto Open Day della Biblioteca comunale, e si 

concluderà ad aprile 2016. All’interno di queste mensilità ci sarà spazio per un calendario 

strutturato di incontri per bambini, per adulti e di altre proposte e suggerimenti che in corso 

d’opera saranno accolti ed inseriti. 

 

Piano dei costi 

Il progetto è completamente gratuito. Per la realizzazione delle attività ci si avvarrà dell’apporto e 

delle competenze dei volontari. I materiali utilizzati saranno prevalentemente di riciclo e si 

adopererà altresì il materiale disponibile in Biblioteca. 



Destinatari 

I destinatari sono per le proposte rivolte ai bambini tutti i bimbi marignanesi dagli 0 anni in su, che vogliano 

scoprire il piacere di leggere e divertirsi con i libri. 

Per le proposte adulti sia gli utenti che intendono collaborare nella realizzazione di eventi ed iniziative di 

promozione alla lettura, che gli utenti che vogliono materialmente essere d’aiuto in biblioteca nella 

sistemazione dei libri e degli spazi. 

I volontari sono tutti coloro che intendono proporsi per una o più delle attività di cui sopra, maggiormente 

dettagliate in allegato. 

 

Risultati attesi 

Con questo progetto ci si attende di potenziare l’utenza della Biblioteca comunale di San Giovanni in 

Marignano, dare vita ad un gruppo di lettori appassionati e consapevoli ad ogni età, nonché rendere la 

Biblioteca un luogo di aggregazione che possa diventare di riferimento per tutta la cittadinanza 

marignanese e non solo. 

 

Referente del progetto e riferimenti:  

Biblioteca comunale  

Laura 0541.828165 biblio@marignano.net 

 

Ogni progettazione avrà uno specifico referente.  

Rivolgersi alla Biblioteca per ricevere maggiori informazioni. 

 

VEDI ALLEGATI  

1. Volontari in Biblioteca 

2. Eventi per bambini, I Giovedì della Biblioteca 

3. Eventi per adulti, il Gruppo Lettura Leggermente 

 



ALLEGATO 1 BIBL.anch’IO 

 Volontari in Biblioteca  

 

Referenti del progetto:  

Le Bibliotecarie 

 

Presentazione 

Si ricercano volontari che negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca comunale, in 

particolare in orario pomeridiano, siano disponibili a cooperare nella sistemazione fisica dei libri, 

nel restauro di quelli deteriorati, nella messa in ordine degli spazi, nella selezione dei materiali, 

insomma che possano supportare i servizi al pubblico offerti dalla Biblioteca comunale, negli orari 

e nei giorni preferiti dai volontari stessi.  

Chi fosse interessato a partecipare a questo progetto può recarsi in Biblioteca negli orari di 

apertura e confrontarsi direttamente con le Bibliotecarie. 



ALLEGATO 2 BIBL.io anch’IO 

 EVENTI PER BAMBINI 

I GIOVEDI’ IN BIBLIOTECA 

 

Volontari referenti del progetto:  

Barbara Zavagnini, Daniela Franceschelli, Diana Saponara, Luciana Tirincanti, Sabina Sarti, Simona 

Trivelli 

 

Introduzione  

Il giovedì pomeriggio è ormai diventato un appuntamento fisso per i bambini della Biblioteca!  
Ogni giovedì infatti, ormai da diversi anni, volontari, genitori, nonni e bambini si danno 
appuntamento per leggere, giocare, incontrarsi e divertirsi con i libri. Leggendo si impara, si fanno 
nuove amicizie, si conoscono tradizioni, si gira intorno al mondo, si sperimentano le emozioni, si 
gioca e si creano tanti lavoretti con materiali semplici come quelli di riciclo. 
 
Anche quest’anno il calendario ripropone un appuntamento settimanale, il giovedì pomeriggio 
dalle 16.45 alle 18.30 in Biblioteca a partire dal 12 novembre e fino al 14 aprile.  
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti per i partecipanti, ma è necessaria l’iscrizione e la 
prenotazione alle date del calendario. 
Come ogni anno l’inizio delle attività sarà salutato da una festa di Open day in cui verrà presentato 
il progetto, si leggerà, sarà possibile prendere in prestito libri e conoscere tutti i servizi della 
Biblioteca comunale rivolti ad adulti e bambini. 
 
Di seguito viene proposto il calendario con il dettaglio degli appuntamenti:  

 

Giorno Referente Titolo Attività Tema 

Domenica 8 

novembre 

Laura  

Biblioteca e 

volontari  

Open Day 

Apertura 

straordinaria della 

Biblioteca al 

pubblico e 

presentazione del 

calendario eventi 

 

Lettura ai bambini 

e mini-laboratori 

Presentazione 

degli eventi e dei 

servizi al pubblico 

della Biblioteca 

comunale  

Promozione alla 

lettura 

12 novembre Luciana L’uomo 

mangiacarta 

Lettura e 

Laboratorio sul 

tema della carta  

Il riciclo 

19 novembre  Diana Costruiamo uno 

SCHULTÜTE 

 

Lettura e 

laboratorio di 

costruzione con 

carta 

Le tradizioni e la 

scuola 



26 novembre Sabina  La valigia delle 

storie: letture, 

animazione e 

poesia a cura dei 

Supervolontari  

Miss Precisetta  Avvento  

3 dicembre  Daniela Decora il tuo 

Natale 

Lettura e mini – 

laboratorio sul 

tema del Natale 

Natale 

10 dicembre  Diana Le mani in pasta: i 

dolcetti speziati 

Lettura e mini 

laboratorio di 

cucina, facciamo 

dei dolcetti speziati 

da appendere 

all’albero 

Natale  

17 dicembre Simona  La valigia delle 

storie: letture, 

animazione e 

poesia a cura dei 

Supervolontari 

Letture, animazioni 

e poesie a tema 

natalizio 

Natale  

21 gennaio Diana Alla scoperta dell' 

“Epiphàneia” 

 

Lettura e 

laboratorio 

Epifania  

28 gennaio Simona e Barbara La valigia delle 

storie: letture, 

animazione e 

poesia a cura dei 

Supervolontari 

Letture, animazioni 

e poesie sulla 

memoria 

Giorno della 

memoria 

4 febbraio Diana Il giorno della 

marmotta 

Lettura e 

laboratorio 

creativo  

Promozione alla 

lettura 

11 febbraio Diana Che cos'è l'Amore? 

 

letture e 

laboratorio 

creativo  

Amore  

18 febbraio Sabina  Nonno Sauro 

racconta … 

I nonno leggono ai 

bimbi 

San Valentino e i 

nonni 

25 febbraio Simona  La valigia delle 

storie: letture, 

animazione e 

poesia a cura dei 

Letture, animazioni 

e poesie 

Promozione alla 

lettura  



Supervolontari 

3 marzo Diana Il Martisor 

 

Lettura e 

manipolazione di 

pasta di sale 

Le mani in pasta  

10 marzo Barbara  Appuntamento con 

i fantastici 

laboratori di Baby 

 

Laboratorio in 

biblio sulla Pasqua  

Pasqua 

17 marzo Sabina  La valigia delle 

storie: letture, 

animazione e 

poesia a cura dei 

Supervolontari 

Letture, animazioni 

e poesie 

Promozione alla 

lettura  

31 marzo Diana  Carpa Giapponese 

 

Racconto e 

laboratorio 

creativo 

probabilmente con 

l'aiuto di Luci kami 

Primavera  

7 aprile Simona, Barbara e 

Sabina  

La valigia delle 

storie: letture, 

animazione e 

poesia a cura dei 

Supervolontari 

Letture, animazioni 

e poesie 

Promozione alla 

lettura  

14 aprile  Luciana Anche la natura 

colora 

Lettura e mini 

laboratorio con 

materiali naturali 

Arte e natura  

 

 



ALLEGATO 3 BIBL.io anch’IO  

EVENTI PER ADULTI 

Eventi dal gruppo lettura “Leggermente”  

 

Volontari referenti del progetto:  

Michele Costantini, Daniela Zaira Bacciaglia, Valentina Antonelli, Barbara Guerra, Patrizia Salvo, 
Lucia Giammattei, Eleonora Denicolò, Barbara Zavagnini, Marco Angelotti, Giovanna Gennari, 
Raffaella Pritelli 
 

• Macro aree di intervento: 

Giovani adulti e non solo del comprensorio di S. Giovanni in M. 

• Durata del progetto: 

Da novembre 2015 a Marzo 2016. Sei incontri con cadenza mensile. 

• Sede del progetto: 

Biblioteca comunale S. Giovanni in Marignano e locali pubblici del territorio: 
� Ottobre sede esterna, ore 20, giorno mercoledì; 
� Novembre sede Biblioteca, ore 10, giorno sabato; 
� Dicembre, sede esterna, ore 20, giorno mercoledì; 
� Gennaio, sede Biblioteca, ore 10, giorno sabato; 
� Febbraio, sede esterna, ore 20, giorno mercoledì; 
� Marzo, sede Biblioteca, ore 10, giorno sabato. 

• Descrizione del progetto: 

Il progetto nasce da un gruppo di lettori che è venuto formandosi negli ultimi due anni. Il 
gruppo di lettura nasce in modo spontaneo e libero senza finalità di lucro, politiche o 
quant’altro. La finalità è il diffondere il piacere di condividere la lettura e arricchirsi 
reciprocamente con il pensiero dell’altro. Dove ritrovare il piacere, andato perduto nell’era 
digitale, di relazionarsi guardandosi negli occhi, rispettando i tempi e le opinioni di 
ciascuno. Il libro diventa quindi un pretesto per ricominciare a relazionarsi, a tal fine la 
partecipazione diventa più importante della lettura stessa, che prima o poi compare come 
una naturale conseguenza. Motivati da questo vissuto creato da ognuno di noi agli incontri, 
si è pensato di realizzare un progetto volte alla diffusione del piacere di leggere e 
condividere con una serie di iniziative che permettano alla cittadinanza di conoscere 
questa realtà per potervi accedere e partecipare. 

• Esecuzione del progetto: 

Ad ogni incontro è stato assegnato un tema, in base al quale si sono individuati almeno tre 
testi. Uno viene indicato come il libro guida del dibattito, con il quale si apre la condivisione 
delle proprie opinioni e pensieri. Gli altri due testi che possono essere letti in aggiunta o in 
alternativa al libro guida, rientrano nel dibattito e stimolano il confronto e la condivisione. 
Ad ogni incontro presiede un referente del gruppo, che ha il ruolo di facilitatore e 
mediatore al dibattito. 
 

Giorno, luogo e 

ora 

Referente Tema Libro 

Mercoledì 28 
ottobre ore 19.30 
Luogo: Caffè 
Centrale  

Michele 
Costantini 

Noir e Giallo, delitti 

a colori 
Libro guida:  
“La verità sul caso Harry Quebert” 
di Joel Dicker 
A scelta due libri in alternativa: 



“A sangue freddo” di Truman 
Capote 
“Il sorriso di Angelica” di Camilleri 

Sabato 28 
novembre ore 
10.00 
Luogo: Biblioteca 
comunale  

Lucia 
Giammattei 

Donne e sentimenti Libro guida:  “Di testa loro.  Dieci 
italiane che hanno fatto il 
novecento”  di Marta Boneschi 
A scelta due libri in alternativa:  
“Le donne dei Faraoni. Il mondo 
femminile dell’antico Egitto” di 
Cristian Jacq 
“ Le ragazze di Riad” di  Rajaa 
Alsanea 

Mercoledì 16 
dicembre ore 20.00 
Luogo: Vicolo 
dell’Arte 

Valentina 
Antonelli 

Musica  

 

Libro guida: 
“Alta fedeltà” di Hornby 
A scelta due libri in alternativa: 
“I giganti del Jazz” di Studs Terkel 
“Musicofilia” di Oliver Sacks 

Sabato 23 gennaio 
ore 10.00 
Luogo: Biblioteca 
comunale 

Barbara Guerra La memoria Libro guida: 
“La bambina che salvava i libri” di 
Markus Zusak 
A scelta due libri in alternativa: 
“Il sergente nella neve” di Mario 
Rigoni Stern 
“Se questo è un uomo” di Primo 
Levi 

Mercoledì 24 
febbraio ore 20,00 
Luogo: Spaccio 
Divino 

Giovanna 
Gennari 

Diversità e follia Libro guida: 
“Sei come sei” di Melania 
Mazzucco 
A scelta due libri in alternativa: 
“Il vagabondo delle stelle” di Jack 
London 
“L’altra verità. Diario di una 
diversa” di Alda Merini 

Sabato 26 marzo 
ore 10.00 
Luogo: Biblioteca 
comunale 

Daniela Zaira 
Bacciaglia 

La natura e il mare Libro guida: 
“Luoghi selvaggi” di Mac Farlane” 
A scelta due libri in alternativa: 
“Walden. Vita nei boschi” di 
Henry D. Thoreau 
“Vela Bianca” di Sergio Bambarén 
 

 
 
 
 

 


