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Abstract 

 

L’interculturalità è un tema di attualità, sostenuto e promosso dalla politica culturale federale e 

comprovato dalle barriere linguistiche e sociali sempre più evidenti nella società plurilingue e 

multiculturale odierna. Il mutamento del tessuto sociale ha comportato delle ricadute non solo nel 

settore culturale. In ambito biblioteconomico ha preso forma una nuova conformazione della 

biblioteca e una nuova tipologia d’utenza ha iniziato a frequentare le biblioteche, in particolare quelle 

pubbliche. Quest’ultime sono istituzioni intrinsecamente multiculturali il cui compito prevede anche, 

a fronte di determinate esigenze sociali, di affrontare questioni legate alla diversità linguistica e 

culturale.  

Per questo motivo la Biblioteca cantonale di Bellinzona ha sviluppato un progetto - adottando un 

approccio sia multiculturale che interculturale e analizzando il contesto sociale nel quale opera sia 

dal punto di vista demografico che dell’offerta interculturale proposta dalle altre Biblioteche - al fine 

di ampliare il bacino di utenza straniera, promuovere il dialogo interculturale e diffondere la 

consapevolezza del valore aggiunto apportato dalla diversità culturale a favore di una migliore 

integrazione sociale delle minoranze linguistiche e convivenza interetnica pacifica.  
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Introduzione 

 

La relazione seguente si configura come il proseguo del dossier scritto per il conseguimento del 

Diploma of Advanced Studies in Biblioteche e scienze dell’informazione (DAS BSI) e inerente il 

Modulo 01 sulla Storia e lo sviluppo delle biblioteche (SSB) nel quale è stato affrontato il tema 

dell’interculturalità durante le lezioni dedicate alle tendenze nelle biblioteche.  

Un argomento di attualità che ha suscitato in me la volontà di approfondirlo ulteriormente per il lavoro 

di diploma, dato che nel giugno 2019 avevo frequentato alla Biblioteca cantonale di Bellinzona 

(BCB), sede in cui lavoro, il corso di formazione “Migranti in biblioteca. Nuovi pubblici e nuovi 

protagonisti di carta” condotto da Lorenzo Luatti1. 

Fin da subito l’Istituto ha avvertito l’esigenza di sviluppare questo settore in quanto conforme 

all’attuale politica culturale, promossa a livello federale per mezzo del “Messaggio concernente la 

promozione della cultura negli anni 2016-2020”2.  

La tesi è strutturata in due sezioni principali sulla base di un approccio contestualizzante iniziale che 

delinea il profilo della società multiculturale odierna nel quale operano le biblioteche: un ambiente 

diverso rispetto a quello in cui sono nate e si sono sviluppate che ha determinato una nuova 

conformazione della biblioteca e sviluppato una certa complessità, sia semantica che ideologica, dei 

termini “multiculturale” e “interculturale”. 

La prima parte pertanto presenta l’analisi del contesto nel quale opera la BCB sia dal punto di vista 

dell’offerta interculturale delle altre Biblioteche cittadine che del territorio. Sulla base dei dati raccolti 

inizialmente è stato sviluppato il progetto della BCB, descritto nella seconda parte, che si prefigge di 

valorizzare il multiculturalismo, da un lato cercando di consolidare e implementare il legame con le 

comunità straniere e le istituzioni locali, dall’altro rinnovando e promuovendo la Biblioteca come un 

luogo di incontro ospitale e integrativo, senza barriere culturali, che metta a disposizione del più 

ampio e variegato bacino di utenza il proprio patrimonio intellettuale3.   

                                                           
1 La giornata formativa è stata organizzata il 3 giugno 2019, in collaborazione con la BAD-SI (Bibliotecari Archivisti e 

Documentalisti della Svizzera italiana) e Bibliomedia della Svizzera italiana.  

Lorenzo Luatti è specialista e ricercatore dei fenomeni migratori e delle relazioni interculturali, nonché esperto di 

letteratura per ragazzi. Durante l’incontro sono state presentate alcune biblioteche italiane attive su questo fronte (come 

la Salaborsa di Bologna e la Delfini di Modena). Inoltre, Luatti ha fornito consigli e spunti interessanti in vista di 

implementare la propria offerta multiculturale, e ha sviluppato il tema dell’immigrazione nella letteratura per ragazzi. 
2 La promozione e il sostegno a favore dei processi d’integrazione all’interno del contesto sociale, in continua evoluzione, 

rientrano tra due dei tre assi d’azione strategici promossi a livello federale nel “Messaggio concernente la promozione 

della cultura negli anni 2016–2020”: la «partecipazione culturale», la «coesione sociale» e la «creazione e innovazione», 

ribaditi anche nel Messaggio 2021-2024. Per ulteriori informazioni si veda: Ufficio federale della cultura. (2014). 

Compendio. In Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016–2020 (Messaggio sulla cultura).  

https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/temi/messaggio-sulla-cultura/documenti.html (consultato il 3 gennaio 2020) 
3 La biblioteca deve tener conto dei cambiamenti sociali in atto in modo da evolvere coerentemente la propria offerta 

culturale a seconda dei bisogni dell’utente e del contesto in cui è inserita. Nello specifico esse sono chiamate ad appianare 

le divergenze etniche sul territorio promuovendo un’attiva partecipazione alla vita e al patrimonio culturale: «A 

https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/temi/messaggio-sulla-cultura/documenti.html
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Il progetto analizza in un primo momento quanto si possa definire multiculturale la BCB, sulla base 

dei servizi e delle attività di carattere plurilinguistico e multiculturale erogate finora. Inoltre, delinea 

gli obiettivi prefissati, gli standard di riferimento, i destinatari e la durata.  

Segue la presentazione delle iniziative che si intendono sviluppare relative il fondo libraio, le attività 

culturali, le collaborazioni esterne, la nuova immagine “poliglotta” della Biblioteca e la formazione 

del personale.  

Infine affronta questioni di carattere manageriale inerenti la promozione, il finanziamento, la 

valutazione e il monitoraggio, le criticità e il risultato atteso.  

 

La biblioteca pubblica nella società multiculturale odierna 
 

I servizi pubblici, nello specifico quelli educativi, sociali e culturali, sono chiamati a fronteggiare una 

nuova sfida epocale, operando riorganizzazioni interne e riformulando la propria politica perseguita 

finora. Il mutamento del tessuto sociale negli ultimi decenni ha comportato delle ricadute soprattutto 

nel settore socio-assistenziale e culturale. In ambito biblioteconomico l’interazione di culture, etnie e 

lingue diverse tra loro ha determinato una nuova conformazione della biblioteca e nuove tipologie di 

utenti hanno iniziato a frequentare le biblioteche, in particolare quelle pubbliche.  

Il profilo di un cantone plurilingue e multiculturale, malgrado la sua dimensione contenuta rispetto 

ad altre realtà4, emerso dall’analisi dei dati demografici del Canton Ticino comporta da un lato 

aspettative ed esigenze diverse da parte delle comunità straniere, dall’altro strategie d’intervento 

differenziate da parte delle biblioteche. 

Si tratta di un nuovo campo d’indagine che coglie impreparata la professione del bibliotecario 

soprattutto alle nostre latitudini e che la BCB intende affrontare, in quanto istituzione dinamica e 

aperta al confronto con altre lingue e culture per mezzo della lettura, grazie a un approccio più maturo 

                                                           
prescindere da queste nuove misure specifiche, tutte le istituzioni culturali della Confederazione porranno la 

partecipazione culturale al centro delle loro attività, per esempio nel quadro della politica bibliotecaria e museale». Tratto 

da: Ufficio federale della cultura. (2014). Compendio. In Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 

2016–2020 (Messaggio sulla cultura).  

https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/temi/messaggio-sulla-cultura/documenti.html (consultato il 3 gennaio 2020) 
4 A livello internazionale si registrano conformazioni del tessuto sociale in senso multiculturale e multietnico di tutt’altra 

portata, generate da macro-processi quali la globalizzazione e la digitalizzazione che hanno promosso la diversità culturale 

laddove non era presente, in altre nazioni invece hanno sviluppato ulteriormente la fisionomia multietnica preesistente.  

La situazione in Svizzera è particolare e complessa in quanto il paese è considerato una nazione multiculturale dal punto 

di vista politico, linguistico e culturale, sostiene ufficialmente il quadrilinguismo e riconosce dei diritti collettivi alle 

minoranze linguistiche e culturali giuridicamente, istituzionalmente e culturalmente. Al tempo stesso però la politica 

culturale e educativa nazionale non pone la stessa attenzione alla diversità e al plurilinguismo della popolazione migrante 

Tratto da: Jain, R (2019). «Mais tu parles hindi?» Le plurilinguisme, au-delà du problème ou du potentiel. In Interbiblio. 

Espaces de vie multilingues et diversifiés en tant que ressources: comment les bibliothèques et les écoles peuvent-elles 

contribuer à construire notre société plurielle?. Interbiblio. 22.  

 

https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/temi/messaggio-sulla-cultura/documenti.html
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e sensibile alle tematiche interculturali, finalizzato a garantire il riconoscimento delle diverse identità 

linguistiche e culturali presenti sul territorio in vista di una convivenza civile pacifica e solidale5.  

Il progetto è ambizioso e si traduce in una serie di iniziative concepite sulla base di una visione sia 

multiculturale che interculturale, termini che meritano di essere spiegati dal punto di vista 

etimologico.  

A differenza dei paesi anglofoni e della maggior parte dei paesi europei che usano raramente il 

termine “intercultural” e dove  è già consolidata una tradizione di servizi bibliotecari rivolta all’utenza 

immigrata, in Italia il dibattito intorno alla biblioteca “multiculturale” è recente6 mentre il concetto di 

“interculturalità” è largamente diffuso e si differenzia dai termini “multiculturale” o “diversità 

culturale”7.  Il primo «privilegia l’aspetto del confronto e del dialogo e dell’interscambio tra le diverse 

realtà linguistico-culturali», il secondo «considera l’aspetto della celebrazione della coesistenza di 

molte culture in uno stesso contesto territoriale»8.  

Si tratta di espressioni ambigue e ridondanti, in quanto «non identificano un modello speciale o un 

tipo di istituto bibliotecario diverso dagli altri, ma esprimono un attributo utile a descrivere l’assetto 

organizzativo complessivo che la biblioteca pubblica dovrebbe assumere per rispondere 

efficacemente ad alcune esigenze sociali, in riferimento alla diversità linguistica e culturale degli 

utenti»9. La biblioteca pubblica è un’istituzione intrinsecamente multiculturale in costante 

mutamento, ossia il prodotto di una storia di intrecci, relazioni, saperi, linguaggi e culture diverse10. 

                                                           
5Uno scambio reciproco tra gli autoctoni e gli stranieri volto a promuovere «il rispetto e la conservazione della cultura 

originaria dei singoli gruppi da un lato, e dall’altro l’integrazione in una cultura comune, che tenda a far corrispondere la 

parità dei diritti alla parità delle conoscenze». Tratto da: Revelli, C. (1997). Le minoranze etniche in biblioteca: un 

problema destinato ad assumere rilevanza nei paesi occidentali. Biblioteche oggi, 15(4), 40-46. 
6 «Nel determinare questo fenomeno, indubbiamente pesano diversi fattori, tra cui il carattere piuttosto tardivo 

dell’immigrazione in Italia; le difficili condizioni di lavoro degli stranieri, spesso incompatibili con gli orari di 

funzionamento delle biblioteche locali; l’assenza di provvedimenti legislativi per affidare e attribuire compiti specialistici 

a istituzioni culturali centrali nella fornitura di servizi bibliotecari alle comunità immigrate adulte». Tratto da: Guerrini, 

M. (2009). Guida alla biblioteconomia. Bibliografica, 759. 
7 «In Italia, in genere e più in particolare in ambito pedagogico, il termine “multiculturale” sta a indicare una situazione 

di fatto, in cui le diverse culture coesistono fra loro e non hanno trovato ancora gli strumenti per il confronto e la relazione. 

[…] Il termine “interculturale”, invece, nasce in Francia, per trasferirsi presto in altri paesi europei come l’Italia e la 

Germania; esso sta a indicare una situazione di interazione fra le diverse culture, spesso designa una prospettiva, un 

possibile punto di arrivo o un obiettivo verso cui si tende. Cioè, una situazione in cui il rapporto fra le culture e le persone 

che ne sono portatrici comincia ad aprirsi alle relazioni reciproche e può prospettarsi una possibilità di integrazione fra le 

diverse culture, vale a dire una situazione segnata dal pluralismo politico e culturale, orientata al rispetto reciproco e alla 

valorizzazione delle rispettive culture». Tratto da: Genovese, A. (2003). Per una pedagogia interculturale. Dalla 

stereotipia dei pregiudizi all’impegno dell’incontro. BUP. 181. 
8 Ciccarello, D. (2009). I servizi multiculturali delle biblioteche. Biblioteche Oggi, 27(4), 28. 
9 Guerrini, M. (2009). Guida alla biblioteconomia. Bibliografica. 755. 
10 Si può dunque affermare che «la multiculturalità di una biblioteca pubblica non dipende dalla quantità di etnie 

effettivamente presenti e servite sul suo territorio, ma è prima di tutto un modo di lavorare, una condizione, una 

consapevolezza che investe trasversalmente tutta la comunità, comunque questa sia composta. Le biblioteche sono 

multiculturali perché mantengono e propongono i prodotti di una cultura che cambia e trasloca continuamente; e 

soprattutto lo sono le biblioteche pubbliche, il cui primo compito non è quello di conservare i documenti ma di farli usare, 

per diffondere informazioni e creare conoscenza in una società in rapida evoluzione. Quasi provocatoria è dunque quella 

che possiamo comunque chiamare la funzione di conservazione, delle biblioteche pubbliche: conservazione non dei 

supporti raccolti, statica e passiva, ma della cultura della comunità servita, intendendo la cultura come un processo 



Maddalena Iuliano 
 

4 

 

Multiculturalità e interculturalità risultano pertanto due termini complessi e pesanti ideologicamente, 

correntemente usati per definire il nuovo orientamento delle biblioteche pubbliche in questo 

determinato momento storico. La nuova sfida consiste da un lato nel determinare definitivamente tale 

attenzione a caratteristica comune e sostanziale delle biblioteche pubbliche, rendendo inutile il ricorso 

alle etichette di biblioteche multiculturali o interculturali, dall’altro a restituire al multiculturalismo 

il suo giusto valore, poiché nell’immaginario collettivo perdurano stereotipi e pregiudizi forti che 

alimentano forme di razzismo e intolleranza11.  

 

Sondaggio dell’offerta interculturale nelle Biblioteche di Bellinzona 

 

Una delle chiavi del successo organizzativo si basa anche sul partenariato locale, ossia la 

cooperazione con attori di natura diversa, associazioni cittadine, enti e istituzioni culturali, comunità 

straniere e progetti conformi alle innovazioni che si intendono implementare. Per questo motivo ho 

ritenuto opportuno, preliminarmente, sondare l’offerta a carattere plurilinguistico e multietnico 

proposta dalle altre Biblioteche di Bellinzona, inviando loro un questionario per e-mail (All. 1) al fine 

di evitare di proporre servizi e attività simili che non apporterebbero valore aggiunto all’offerta 

multiculturale presente nei dintorni e nell’auspicio di instaurare nel tempo un dialogo di confronto e 

scambio con gli altri colleghi sulla base della loro offerta libraia e programmazione culturale.   

Le istituzioni a cui ho richiesto informazioni sono: le Biblioteche comunali di Bellinzona e Giubiasco, 

le Biblioteche di scuola media di Bellinzona 1, Bellinzona 2 e Giubiasco, e la Biblioteca del Liceo 

cantonale. Nel caso della nuova Biblioteca interculturale e intergenerazionale chiamata 

“BiblioBaobab” ho preferito un incontro con la responsabile, Letizia Fontana, data la specificità del 

mandato della biblioteca. 

 

 

                                                           
necessariamente dinamico e attivo, di confronto e di crescita, di trasformazione continua sotto apporti e stimoli sempre 

nuovi. La biblioteca pubblica dunque non conserva le carte, ma la vita della comunità e la sua capacità di crescere 

culturalmente. Di fronte alla realtà incalzante dell’immigrazione deve rispondere nelle forme e con gli strumenti che le 

sono propri, non solo arricchendo le raccolte ma ripensando gli ambienti e la comunicazione, adeguando le competenze 

del personale, proponendo nuovi servizi e nuove attività». Tratto da: Rabitti. C. (2003). Cultura e culture: tutti i colori 

della biblioteca pubblica. In Bassanese, L. (Cur.). Linee guida per i servizi multiculturali nelle biblioteche pubbliche (pp. 

15-16). Associazione italiana biblioteche.  
11 Alle parole “straniero”, “immigrato” o “extracomunitario” continua ad essere associato un profilo di inferiorità 

culturale, di violenza e di degrado quasi ci si fosse dimenticati che non esiste una cultura monolitica e incontaminata e 

che le proprie origini risalgono ad una storia di unioni e rapporti di carattere interetnico. 
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Analisi dei dati raccolti  

Dalle risposte ricevute, non sempre esaustive e coerenti, sono emersi punti di vista diversi e profili di 

realtà bibliotecarie eterogenee, caratterizzate da una diversa tipologia di utenza immigrata e da 

modesti servizi e attività a carattere interculturale e plurilinguistico.  

Nel prosieguo dell’analisi riporterò gli esempi più significativi condivisi da alcuni colleghi relativi 

l’anno scolastico 2019-2020. 

 

Tendenzialmente viene registrata una presenza di utenti immigrati in crescita, o per lo meno 

significativa. Spesso è riscontrata una certa difficoltà nel quantificare quale sia la nazionalità 

maggiormente presente in quanto, generalmente, l’utenza immigrata non si presenta come tale e 

raramente richiede libri nella propria lingua madre. Alla Biblioteca della Scuola media 2 di Bellinzona 

(SM2) risulta più facile accorgersi, in particolare, degli allievi alloglotti e segnatamente dei rifugiati, 

anche se la loro presenza è poco significativa. Solo alla Biblioteca comunale di Giubiasco viene 

registrata una scarsa presenza di utenti immigrati poiché la sede è sprovvista di postazioni internet 

per gli utenti, non viene usata per lo studio e non dispone di libri per l’apprendimento dell’italiano 

rivolti ad un pubblico adulto, malgrado siano richiesti da alcuni utenti. 

 

Per quanto riguarda i servizi e le attività a carattere interculturale e plurilinguistico, l’offerta erogata 

dalle biblioteche è diversificata e rivela attenzioni differenti da parte del personale. 

Finora nelle Biblioteche comunali sono state organizzate delle letture ad alta voce per diffondere 

l’importanza di coltivare pratiche di letture fin dalla giovane età. Alla Biblioteca comunale di 

Bellinzona in spagnolo, mentre a Giubiasco in italiano dove hanno avuto anche luogo, grazie anche 

alla collaborazione con la cooperativa Baobab di Bellinzona, alcune visite della biblioteca e letture 

ad alta voce con un gruppo di bambini immigrati e le loro famiglie, alcune delle quali ora frequentano 

autonomamente la sede. Inoltre la sede di Giubiasco possiede un fondo considerevole di silent book12 

che possono essere letti da tutti, indipendentemente dalla lingua madre. 

Nel caso della SM di Giubiasco, a supporto delle attività culturali organizzate dalla scuola, il 

bibliotecario redige bibliografie e allestisce esposizioni che trattano temi quali la migrazione, le 

persecuzioni, il razzismo e la diversità. 

                                                           
12 Si tratta di una tipologia testuale basata esclusivamente sull’espressività delle immagini. I cosiddetti “libri silenziosi”, 

in quanto privi di parole, si sono affermati tra i materiali più dilettevoli ed efficienti nell’apprendimento della lingua e 

cultura italiana tra alloglotti. Nell’ottica di coinvolgere un più ampio pubblico oltre quello “italofano” sono un ulteriore 

servizio che le biblioteche possono offrire all’utenza. Per ulteriori informazioni si veda: https://laricerca.loescher.it/silent-

book-una-lettura-adulta-e-stimolante/ (consultato il 3 gennaio) 

https://laricerca.loescher.it/silent-book-una-lettura-adulta-e-stimolante/
https://laricerca.loescher.it/silent-book-una-lettura-adulta-e-stimolante/
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Alla SM 2 di Bellinzona, invece, a volte le lezioni con i docenti alloglotti si svolgono in Biblioteca 

per mancanza di aule, la bibliotecaria offre assistenza personalizzata ed è a disposizione per 

l’accudimento. Spesso la bibliotecaria valuta con il docente di sostegno, o di alloglotti, i bisogni e le 

lacune dell’allievo e il tempo a disposizione dopo la scuola. Talvolta la Bibliotecaria aiuta gli allievi 

nello svolgimento dei compiti o si presta a leggere insieme in una certa lingua insegnata a scuola. Se 

l’utente non si esprime in una delle lingue conosciute dalla bibliotecaria allora legge in sede un testo 

nella sua lingua se disponibile, altrimenti gli viene richiesto di disegnare o fornito un DVD nella sua 

lingua madre. Col tempo la sede ha acquistato diversi testi bilingui, nelle lingue straniere più 

rappresentate a scuola. Inoltre, dispone di vari vocabolari bilingui da lasciare in prestito all’allievo 

tutto l’anno e di DVD con tracce audio multilingue. La Biblioteca ha provveduto anche ad acquisire 

materiali per l’apprendimento di supporto per i docenti alloglotti.  

 

Riguardo le conoscenze e competenze ritenute opportune dai responsabili delle diverse sedi per 

migliorare la qualità e l’efficacia di tali servizi e attività o, più in generale, per instaurare un rapporto 

reciproco tra la popolazione immigrata e la biblioteca sono emerse in particolare due necessità.  

Da un lato l’importanza del partenariato locale: l’utilità di conoscere le strategie attuate dalle altre 

biblioteche e la collaborazione con le istanze preposte all’integrazione.  

Dall’altro il bisogno di coinvolgere le comunità straniere e i genitori degli allievi immigrati per 

conoscere i bisogni di queste persone e per offrire loro momenti di interscambio culturale a scuola.  

 

La composizione del fondo libraio a carattere plurilingue varia nelle diverse biblioteche: le sedi più 

fornite risultano la SM 2 di Bellinzona e la SM di Giubiasco provviste, oltre al settore riservato alle 

lingue studiate a scuole, di testi in lingue straniere minoritarie (ad esempio: arabo, curdo, turco, 

croato, albanese, spagnolo e portoghese). L’unica biblioteca a disporre di un fondo esclusivamente in 

italiano è la comunale di Giubiasco per ragioni di spazio. 

 

Infine dai diversi contribuiti non sono emersi progetti in corso, o in previsione, sul tema. Tuttavia, 

quasi tutti i colleghi hanno condiviso la propria disponibilità a supporto di iniziative di carattere 

interculturale. La Biblioteca comunale di Giubiasco, ad esempio, vorrebbe nuovamente promuovere 

il fondo di silent books grazie a un’esposizione e continuare a collaborare con l’associazione Baobab 

e la loro nuova biblioteca interculturale, BiblioBaobab, organizzando scambi di libri e letture ad alta 

voce, rivolte ai bambini, in altre lingue oltre l’italiano in modo da coinvolgere le famiglie migranti. 
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Presentazione di BiblioBaobab: la nuova biblioteca interculturale e intergenerazionale 
 

A differenza della biblioteca tradizionale che in se stessa contiene già l’essenza di interculturalità in 

quanto istituto rivolto alla comunità multiculturale, la biblioteca interculturale ha come mandato 

specifico la promozione della molteplicità culturale e linguistica13.  

Al momento in Svizzera ci sono ventidue biblioteche interculturali che collaborano in rete tramite 

Interbiblio, l’Associazione mantello delle Biblioteche interculturali della Svizzera14.  

Fino all’anno scorso la Svizzera italiana era rappresentata dalla Biblioteca Interculturale della 

Svizzera Italiana (BISI) e dalla Biblioteca Interculturale per la prima infanzia dell’Associazione 

Ricciogiramondo15.  

Ora che la BISI è diventata BiblioBaobab, la neonata Biblioteca si prefigge di inserirsi nuovamente 

nel circuito delle biblioteche interculturali svizzere, di essere un luogo accogliente, di incontro e 

scambio socioculturale, aperto a tutti (migranti e gente locale) e contraddistinto da un’ampia offerta 

di servizi e attività interculturali.  

Durante l’incontro, avvenuto il 22 maggio, con Letizia Fontana, responsabile del progetto, mi è stato 

presentato il percorso che ha portato la cooperativa Baobab16, attiva in ambito educativo, sociale e 

psicologico, a ritirare la Biblioteca Interculturale della Svizzera Italiana (BISI) per ampliare la propria 

offerta e data la contiguità con la vicina sede di Baobab.   

Considerata la specificità del mandato della neonata Biblioteca interculturale e la mole di 

informazioni ricevute durante l’incontro, ho ritenuto opportuno dedicare un capitolo alla sola 

presentazione delle tappe, riassunte in ordine cronologico, che hanno portato alla realizzazione di 

BiblioBaobab:  

 

- Collaborando con la cooperativa, Fontana ha riscontrato che per le famiglie migranti 

l’accompagnamento dei figli dall’asilo alla scuola primaria è un passaggio impegnativo 

psicologicamente: spesso capita che non sono in grado di capire le comunicazioni ricevute dai 

                                                           
13 Le biblioteche interculturali “si propongono di operare contro l’intolleranza e l’incomprensione e di allargare gli 

orizzonti delle varie culture in una prospettiva di confronto volto all’inclusione. Costituiscono un ponte tra i paesi 

d’origine e quelli di accoglienza dei lettori stranieri e delle lettrici straniere. Offrono degli spazi che mettono in evidenza 

le similitudini e le diversità, ma soprattutto la ricchezza delle differenti culture che coabitano in una regione”. Tratto da: 

Giromini, M. (2007). Una biblioteca interculturale alla scuola primaria di Varese. Bazar Magazine, 9. 
14 Il sito di Interbiblio indica: 14 nella Svizzera tedesca, 5 nella Svizzera francese, 2 bilingue (francese-tedesco) al confine 

linguistico e 1 in Ticino. Si veda: https://www.interbiblio.ch/it/biblioteche-membro (consultato il 19 luglio 2020) 
15 Nata nel 2010 a Lugano, la biblioteca è una realtà consolidata nella Svizzera italiana che ha ricevuto diversi 

riconoscimenti: nel 2012 il premio Contakt citoyenneté per il suo operato a sostegno dell'integrazione sociale e nel 2013 

quale Centro di socializzazione un finanziamento da parte dell'Ufficio Famiglie e giovani. 
16 Per ulteriori informazioni sulla cooperativa, attiva dal 2016, si consulti il sito web ufficiale: 

https://www.cooperativaBaobab.ch/ (consultato il 1 febbraio). Il centro di socializzazione è aperto a tutti (migranti e gente 

locale) alla mattina: si trova uno spazio ricreativo per bambini da 0-3 anni, e vengono svolti corsi di cucito e di italiano 

per migranti. Non essendo un luogo a pagamento su iscrizione, le persone che frequentano il centro variano. 

https://www.interbiblio.ch/it/biblioteche-membro
https://www.cooperativabaobab.ch/
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figli. Fin da subito si è confrontata con bambini di prima elementare che dovevano imparare 

a leggere e scrivere e che non disponevano di libri in italiano nelle loro case. Pertanto ha 

ritenuto opportuno abituare queste persone ad andare in biblioteca e scegliere direttamente a 

scaffale. 

- A partire da gennaio 2019 il gruppo della cooperativa è stato accompagnato una volta al mese 

inizialmente alla BISI, data la vicinanza e in seguito alla Biblioteca comunale di Giubiasco, 

provvista di libri di qualità superiore e supportata da una bibliotecaria competente in materia.  

- In febbraio la cooperativa ha accettato di rilevare la BISI, destinandole un sussidio iniziale di 

10.000 franchi. Al momento la neonata Biblioteca riceve solo un sussidio annuale dal Comune 

e Swisslos: è sotto finanziata e ciò non consente un agio sul medio-termine. 

- In settembre sono stati riallacciati i contatti con Bibliomedia e Interbiblio, che in passato 

avevano collaborato con la BISI.  

È stato supervisionato tutto l’assortimento di libri in modo da aggiornare l’offerta. Per ogni 

lingua, una ventina in tutto, dei referenti linguistici hanno fornito un resoconto riguardo al 

contenuto dei libri. È risultato un fondo datato e discutibile dal punto di vista contenutistico 

del quale sono stati conservati circa 2.500 libri e ai quali se ne sono aggiunti 800 prestati da 

Bibliomedia.  

- In dicembre sono iniziati i lavori di ristrutturazione.  

- A fine gennaio 2020 si è svolto l’allestimento della nuova biblioteca (Fig.1.1-3). Il fondo è 

provvisto di libri per ogni età (da 0 a 99 anni), fatta eccezione dell’inglese, francese e tedesco 

dato che sono disponibili nelle altre biblioteche. I libri sono suddivisi per tipologia di utenza 

(bambini, ragazzi e adulti): disposti in ordine alfabetico, all’interno di ogni sezione, per lingua. 

Inoltre BiblioBaobab accoglie la Videoteca del Circolo del Cinema di Bellinzona, offerta a 

loro perché la sede del Circolo è chiusa e funziona solo su appuntamento. Le due piccole realtà 

hanno pensato di unire le forze e convogliare nuovo pubblico in Biblioteca. Attualmente il 

fondo consiste in circa 1500 film in DVD e Blue Ray, di qualità e provenienti da tutto il 

mondo, in versione originale, che ampliano l’offerta multilinguistica di BiblioBaobab.  

- In febbraio il gruppo di genitori della cooperativa ha iniziato a frequentare BiblioBaobab, in 

particolare persone eritree e siriane. 

- Nei mesi di chiusura Fontana ha proseguito il lavoro di catalogazione.  

- Sabato 4 aprile è stata inaugurata la nuova biblioteca interculturale e intergenerazionale 

chiamata “BiblioBaobab” in forma virtuale, data l’emergenza Coronavirus. Sul sito della 

cooperativa sono state presentate e condivise delle risorse: il catalogo della biblioteca (i libri 
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si possono filtrare per lingua, età e tema), alcune foto dell’allestimento e una parete interna 

ornata da parole, scritte in diverse lingue e contrassegnate da speranza e ottimismo. 

- Mercoledì 3 giugno, invece, si è svolta l’apertura ufficiale.  

La grande sfida e preoccupazione condivisa da Fontana, al momento dell’incontro avvenuto 

in piena emergenza pandemica, è capire come aprire una nuova biblioteca che il pubblico non 

conosce e dove nessuno può fermarsi (o eventualmente a numero ridotto) per via delle attuali 

disposizioni sanitarie preventive. Confrontata con la mancanza di utenti, BiblioBaobab ha 

iniziato a collaborare con le scuole di Bellinzona, nell’ottica di coinvolgere una nuova 

tipologia di utenza (docenti e allievi), in occasione della Giornata della lettura ad alta voce. 

In collaborazione con i docenti ha proposto una lettura di Silvia Hüsler - “Besuch vom kleinen 

Wolf” - alle classi dell’asilo e della scuola elementare: in aula i bambini hanno letto la storia 

in italiano e hanno ricevuto la versione nella loro lingua madre (28 le lingue straniere) da 

portare a casa e leggere insieme ai genitori.  

Nel medio-lungo termine la biblioteca vorrebbe avviare, sempre in collaborazione con le 

scuole, altri due progetti già attivi da una decina di anni fuori Cantone: “Il sacco di storie”17 e 

“Regalami una storia – Family Literacy”18 ideati dall’Istituto svizzero Media per Bambini e 

Ragazzi ISMR. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
17 Concretamente, prevede la consegna alle classi di uno zaino nel quale si trovano: una storia in tutte le lingue parlate 

dalla classe, giochi, vocabolari, pupazzi e letture miste. L’idea è che la storia venga raccontata a scuola e a turno ogni 

bambino porti a casa la versione nella propria lingua madre da leggere insieme alla famiglia. L’ideale sarebbe che i 

genitori stessi svolgano un ruolo attivo: pensino alle attività didattiche da legare al filo della storia.  
18 L’Istituto svizzero Media Ragazzi (ISMR) si occupa di formare degli animatori per atelier di animazione alla lettura 

nella loro lingua madre. Fontana è già in contatto con la direttrice dell’Istituto perché vorrebbe avviare dei corsi di 

formazione per le animazioni in autunno, coinvolgendo le famiglie che parlano lingue straniere (come il tigrino, l’eritreo, 

etc.) così che i bambini si avvicinino alla lettura fin dalla nascita.  
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Analisi del contesto sociale nel quale è inserita la biblioteca cantonale di Bellinzona 

 

Ho condotto un’indagine allo scopo di individuare le comunità straniere presenti nella città di 

Bellinzona: la nazionalità, la lingua madre, il livello di padronanza linguistica dell’italiano e il numero 

e l’origine degli allievi stranieri in Ticino, in particolare nel distretto di Bellinzona.  

L’analisi dei dati è servita per fare una selezione delle lingue straniere da integrare nel fondo della 

Biblioteca e capire come diversificare l’offerta plurilingue a seconda della diffusione di ogni lingua. 

La ricerca delle informazioni ha comportato il supporto esterno di diversi uffici cantonali: l’Ufficio 

di Statistica, l’Ufficio del controllo abitanti di Bellinzona e la Divisione della scuola.  

La raccolta dei dati è stata difficoltosa perché le statistiche federali e cantonali sulla popolazione non 

sono più effettuate dal 2000 sull’intera popolazione residente a ritmo decennale. A partire dal 2010 è 

stato adottato un nuovo tipo di censimento: annualmente vengono prelevati dati da registri 

amministrativi esaustivi di tutta la popolazione e eseguite delle rilevazioni strutturali su un campione 

ridotto della popolazione, per iscritto o telefonicamente e con un’età minima di 15 anni. Tali analisi, 

dunque, offrono una visione parziale della società plurilingue e multietnica odierna, anche perché da 

un lato molti stranieri dichiarano l’italiano come lingua principale, dall’altro non è possibile 

conteggiare il numero di persone straniere che non parlano italiano. Ne consegue che dai dati raccolti 

non emergono le minoranze linguistiche: la loro percentuale risulta talmente bassa da non consentire 

un’apposita ponderazione, ossia una proiezione affidabile generalizzata all’intera popolazione di 

riferimento. Pertanto esse vengono accomunate in una voce unica denominata “Altre lingue”.  A 

seguito delle sopraindicate problematicità riscontrate e spiegate dapprima da Matteo Casoni, 

ricercatore all’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, e in seguito da Bruno Danilo, 

consulente all’Ufficio di Statistica, ho contattato l’Ufficio del controllo abitanti di Bellinzona.  

La responsabile, la signora Monica Yaa, mi ha fornito una panoramica più dettagliata rispetto quanto 

emerso dalle ricerche precedenti che documenta il carattere multietnico della città.  

A Bellinzona convivono 106 nazionalità differenti. 

I Paesi più rappresentati – dopo la Svizzera (32'600 persone) – sono: 

 

 Italia (7'217) 

 Portogallo (949) 

 Bosnia e Erzegovina (349) 

 Kosovo (268) 

 Eritrea (218) 

 Spagna (192) 

 Serbia (189) 

 Turchia (158)  

 Romania (137) 
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Anche i cittadini di Brasile, Germania e Siria, oltrepassano le cento unità; mentre quelli della 

Repubblica dominicana, di Polonia, Macedonia e Afghanistan, superano la cinquantina. 

Il Controllo abitanti non registra i dati della lingua madre dei residenti a Bellinzona, che pertanto può 

essere stimata solo sulla base della nazionalità dei residenti così come non è in grado di quantificare 

quante siano le persone che non parlano italiano. 

La lingua più parlata è evidentemente l’italiano e si ipotizza, considerando la provenienza dei 

residenti, il portoghese e il bosniaco. 

Verosimilmente al quarto posto dovrebbe esserci il tedesco, considerando non solo i 120 cittadini 

germanici residenti a Bellinzona, ma anche i confederati. Seguono poi l’albanese, il tigrino, lo 

spagnolo e il serbo. 

Difficile, per contro, valutare quante siano effettivamente le persone che parlano turco. Fra i turchi 

che vivono a Bellinzona infatti, vi è una comunità di esuli curdi. 

Considerando infine, la trentina di cittadini del Regno Unito, la ventina di statunitensi e la decina di 

canadesi, l’inglese risulta una delle lingue più parlate in Città. 

Anche il censimento degli allievi delle scuole pubbliche e private ticinesi secondo la nazionalità (Tab. 

4.1) e la lingua madre (Tab. 4.2) per l’anno scolastico 2018-2019 conferma, in scala maggiore, il 

profilo multietnico e multiculturale della società odierna: 41.084 allievi di nazionalità svizzera 

(73,5%) e 14.794 straniera (26, 5% di cui 14,2% italiani).  

Dai dati risultano in tutto il Cantone allievi appartenenti a 127 nazionalità. 

Nelle scuole ticinesi vengono organizzati corsi di lingua e cultura di origine delle seguenti comunità: 

croato, giapponese, macedone, portoghese, russo, serbo, spagnolo, svedese, tailandese, tamil e turco. 

Negli ultimi anni la tipologia degli allievi alloglotti è cambiata: tra i nuovi arrivati si registrano in 

particolare siriani, etiopi e eritrei. 

La panoramica delle lingue madri parlate, invece, è meno dettagliata in quanto alcune lingue vengono 

misurate statisticamente dal punto di vista della famiglia linguistica (ad es.: lingue indoariche e 

dravide) o dell’area geografica (ad es.: lingue asia orientale e lingue asia occidentale). 

Nel comune di Bellinzona frequentano le scuole pubbliche e private 1989 allievi stranieri (21,9% di 

cui 12,3% italiani), provenienti da una trentina di nazioni su un totale di 9074 studenti (Tab.5.1). 

In linea generale i dati sia a livello locale, pertinenti la sola realtà bellinzonese, che generale, relativi 

il cantone Ticino, combaciano. Le nazionalità più diffuse sono le seguenti: Italia, Portogallo, Eritrea, 

Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Turchia, Croazia, Siria, Spagna.  

Nell’appendice ho allegato i dati ricevuti dalla Divisione della scuola per tramite della collaboratrice 

Brigitte Jörimann (Tabb. 4.1-6.2).    
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La ricerca demografica è stata svolta perché spesso le statistiche non corrispondono alla propria 

percezione o esperienza. Ho ritenuto opportuno effettuare questa analisi preliminare per capire quali 

sono le diverse culture presenti nella comunità che la biblioteca ha il compito di servire, selezionando 

le risorse informative e la tipologia di servizi più accessibili. In vista del potenziamento dei servizi, 

l’ideale sarebbe stato integrare ai dati sopramenzionati un sondaggio tra queste persone allo scopo di 

capire come consumano l’informazione e la cultura, individuando esattamente i loro bisogni e le loro 

aspettative. Purtroppo per mancanza di tempo non è stato possibile preparare un questionario o 

condurre delle interviste19. 

 

  

                                                           
19 Effettivamente ho riscontrato che «L’assenza quasi totale di strumenti e criteri per la rilevazione degli specifici bisogni 

culturali, di lettura e informazione degli utenti stranieri rappresenta una delle tante difficoltà che si incontrano 

nell’allestimento di servizi multiculturali. Ci si affida allora a dati demografici o indagini sociologiche condotte da enti 

territoriali, associazioni o dalle stesse biblioteche per erogare i propri servizi in modo soddisfacente» Tratto da: Ceccarelli, 

A. (2003). Nella mia biblioteca nessuno è straniero. Le biblioteche pubbliche italiane di fronte alla sfida multiculturale. 

Biblioteche oggi, 7(21), 25. 
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Progetto: Interculturalità alla Biblioteca cantonale di Bellinzona (BCB) 

 

Contesto e profilo “interculturale” della BCB 
 

Dall’analisi demografica è emerso il profilo di una società plurilingue e multiculturale. Purtroppo non 

ci sono dati statistici che documentano la padronanza linguistica della lingua italiana e il rapporto con 

la cultura locale degli immigrati. 

La presenza significativa di utenza straniera e l’importanza di conoscere i bisogni informativi e 

culturali di queste persone per offrire loro momenti di interscambio culturale è emersa anche nel 

sondaggio dell’offerta interculturale nelle Biblioteche di Bellinzona.  

La collaborazione locale e l’utilità di conoscere l’operato delle altre sedi è fondamentale da un lato 

per potenziare i servizi e le attività erogate, dall’altro per instaurare un rapporto continuativo con la 

popolazione immigrata. Per questo motivo preliminarmente ho sondato l’offerta multiculturale 

erogata dalle altre Biblioteche al fine di avviare un confronto e scambio sul tema. 

 

In quanto biblioteca di pubblica lettura e di riferimento per la Scuola cantonale di Commercio, la più 

grande di Bellinzona in termini di patrimonio libraio, la BCB ha deciso di sviluppare questo settore 

tramite una serie di iniziative finalizzate a potenziare la propria offerta plurilingue e interculturale in 

collaborazione con altri agenti territoriali impegnati nell’erogazione di servizi culturali, educativi e 

sociali.  

L’utenza attiva che frequenta la biblioteca ammonta a 3.182 persone, purtroppo non è possibile 

differenziarla sulla base della nazionalità. Attualmente in Biblioteca non si constata una particolare 

frequentazione da parte di utenti stranieri20.  

Il fondo patrimoniale è composto da 182.647 documenti e la Biblioteca registra un volume di 48.094 

prestiti21.  

 

 

 

                                                           
20 In passato, tra il 2005 e il 2010, si è osservata una presenza costante e importante di richiedenti l’asilo, in particolare 

giovani adulti con un buon grado di scolarizzazione, provenienti dal Medioriente e dall’Africa (eritrei, etiopi e somali) 

che richiedevano l’accesso alle postazioni dei computer. In media circa una decina di persone al giorno richiedevano 

l’accesso alle postazioni dei computer, principalmente con lo scopo di comunicare con la propria famiglia. In seguito, la 

presenza di utenti immigrati è calata fortemente. Probabilmente la causa di questo calo di affluenza è imputabile ad un 

progressivo abbassamento dei costi legati all’acquisizione di dispositivi di telecomunicazione privati. 
21 Dati inerenti il profilo della Biblioteca cantonale di Bellinzona nel 2019 ricevuti internamente, non ancora pubblicati 

nella Statistica svizzera delle biblioteche, realizzata annualmente dall’Ufficio federale di statistica. 
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La Biblioteca dispone di un repertorio di valide risorse per la popolazione immigrata e può offrire 

attualmente i seguenti servizi:  

 

-   Dizionari di lingua consultabili in sede 

- Un ampio fondo di testi inerente le problematiche sulla migrazione e sul razzismo nei settori 

“Vita politica e vita economica”, “Politica”, “Sociologia” e “Storia”. 

- Un’ampia collezione di audiolibri in lingua italiana, utili per esercitare l’ascolto e la 

comprensione. 

- Una vasta raccolta di film su DVD (audio disponibile anche in altre lingue e con sottotitoli).  

- Visite guidate a classi di allievi alloglotti (su richiesta).  

 

 Tra i servizi disponibili, la Biblioteca intende promuovere maggiormente i seguenti: 

 

- Materiali didattici per l’apprendimento della lingua italiana di carattere sia generale che 

specifico per lingue materna (ad esempio: per arabofoni, anglofoni e francofoni). 

-  Un numero esiguo di letture facilitate in italiano. La lacuna di quest’ultime due tipologie 

testuali è dovuta al difficile reperimento di tali documenti nel commercio.   

Attualmente (stato al 14.8.20) il fondo di letture facilitate è formato dalle seguenti lingue:  

Inglese - 820(07)                             116 documenti (di cui molti con audiolibro) 

Tedesco - 830(07)                           82 documenti (di cui molti con audiolibri) 

Francese - 840(07)                          47 documenti (senza audiolibri) 

Spagnolo - 860(07)                         28 documenti (senza audiolibri) 

Italiano - 850(07)                            26 documenti (senza audiolibri) 

 

- L’accesso alla piattaforma digitale MediaLibraryOnLine (MLOL). 

 

Standard di riferimento e obiettivi             
 

La pianificazione dei nuovi servizi bibliotecari rivolti alle minoranze etniche, linguistiche e culturali 

è stata ideata sulla base di una serie di direttive internazionali pubblicate dall’UNESCO e IFLA: 

Manifesto IFLA per la biblioteca multiculturale (2006) e le linee guida per i servizi multiculturali 

(2003) e il servizio bibliotecario pubblico (2001)22.  

                                                           
22 A seguito dei profondi cambiamenti della società, dovuti allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione, nel corso 

degli anni sono stati pubblicati più documenti e sono poi stati riveduti e aggiornati. Gli Standard per le biblioteche 



Maddalena Iuliano 
 

15 

 

Si tratta di documenti che offrono un metro di misura per valutare il profilo interculturale della BCB 

allo stato attuale, dall’altro forniscono una base per una migliore programmazione dei servizi 

bibliotecari, maggiormente rispondente ai bisogni del contesto locale in cui opera. 

Le linee guida per i servizi multiculturali avanzano un modello di offerta delle raccolte e dei servizi 

multiculturali molto ambizioso e laborioso per le biblioteche pubbliche: il principio generale 

raccomanda caldamente di fornire materiali di biblioteca e servizi di informazione in tutte le lingue 

parlate nella comunità, secondo criteri di imparzialità ed equità.  

La BCB è consapevole di non adempiere a tale principio e a diverse raccomandazioni enucleate nelle 

linee guida per i servizi bibliotecari nelle società multiculturali, come l’analisi dei bisogni di 

informazione di ognuna delle comunità straniere, la catalogazione dei documenti nella lingua 

originale, la progettazione di un catalogo collettivo informatizzato multilingue e l’offerta di servizi 

di informazione nelle lingue straniere.  

Sulla base delle risorse disponibili la Biblioteca ha deciso di soddisfare almeno uno standard per ogni 

tipologia di servizio bibliotecario espresso nelle linee guida. Pur reputando tutte le direttive importanti 

sono stati selezionati gli standard sottostanti23, dei quali ho riportato la numerazione, perché 

concretizzabili nel breve-medio termine, sostenibili dal punto di vista economico e del personale e 

corrispondenti ad alcune integrazioni reputate necessarie da tempo.  

 

Materiali di biblioteca 

- «Bisogna offrire materiali di biblioteca a tutti, nella loro lingua preferita e relativamente alla 

loro cultura»24. (2.1) 

                                                           
pubbliche del 1973, riediti nel 1977, sono stati sostituiti con le linee guide per le biblioteche pubbliche del 1986, 

riaggiornate nel 2001. Nel contempo anche il Manifesto e le linee guida per i servizi multiculturali sono stati riediti. 

Per ulteriori informazioni si consulti la sitografia nelle sezioni sui “Documenti IFLA” e “Documenti UNESCO”, nello 

specifico: Società multiculturali, linee guida per i servizi multiculturali (2003) 

http://archive.ifla.org/VII/s32/pub/multiculturali-linee-guida-it.pdf; 

Servizio bibliotecario pubblico: linee guide IFLA/Unesco 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/pg01-it.pdf;  

Manifesto IFLA per la biblioteca multiculturale: https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-

populations/publications/multicultural_library_manifesto-it.pdf    
23 Sulla base degli Standards for multicultural public library service (1982), le nuove linee guida presentano inizialmente 

il principio generale, lo scopo e la modalità d’uso delle direttive, strutturate nei seguenti punti: 1. Responsabilità 

dell’offerta, 2. Materiali di biblioteca, 3. Materiali e servizi interculturali, 4. Servizi di informazione e consultazione, 5. 

Servizi tecnici, 6. Promozione, 7. Personale, 8. Gruppi speciali, 9. Archivi. All’interno di ogni capitolo vengono forniti 

consigli auspicabili.  

Si veda: Società multiculturali, linee guida per i servizi multiculturali (2003) 

 http://archive.ifla.org/VII/s32/pub/multiculturali-linee-guida-it.pdf;  
24 Nello specifico seguono le seguenti raccomandazioni: a) Per ogni gruppo etnico, linguistico e culturale minoritario 

bisogna sviluppare una raccolta efficace, equilibrata e consistente. b) L’offerta di materiali di biblioteca per membri di 

gruppi minoritari dovrebbe essere proporzionata alla dimensione del gruppo e ai suoi bisogni di lettura. c) Tale raccolta 

dovrebbe essere allo stesso livello pro capite di quello per la popolazione in generale. Tuttavia, occorre considerare che 

per piccoli gruppi può essere necessario un livello di offerta pro capite di materiali più alto rispetto a quello generale, per 

potere erogare un servizio equo ed efficace. d) I materiali di biblioteca offerti alle minoranze etniche, linguistiche e 

http://archive.ifla.org/VII/s32/pub/multiculturali-linee-guida-it.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/pg01-it.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-it.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-it.pdf
http://archive.ifla.org/VII/s32/pub/multiculturali-linee-guida-it.pdf
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Materiali e servizi interculturali 

- «Le biblioteche, nell’acquisire i materiali, dovrebbero mirare a rispecchiare la composizione 

etnica, linguistica e culturale della società e a promuovere l’armonia e l’eguaglianza tra le 

etnie». (3.1) 

- «Le biblioteche dovrebbero incoraggiare e provvedere all’apprendimento delle lingue, con 

particolare attenzione a chi studia senza essere collegato a nessuna agenzia educativa» (3.2) 

 

Servizi di informazione e consultazione 

- «La segnaletica nelle biblioteche dovrebbe essere nelle lingue dei principali gruppi di utenti 

o, laddove opportuno, si dovrebbero usare simboli internazionali non verbali». (4.3) 

- «Moduli di iscrizione, solleciti, moduli di prenotazione, regolamenti, guide all’uso della 

biblioteca e altre forme di comunicazione tra la biblioteca e i suoi lettori dovrebbero, se 

possibile, essere nella lingua degli utenti». (4.4) 

 

Servizi tecnici 

- «Per fare il miglior uso possibile di scarse risorse, prevenire la duplicazione e ottimizzare 

l’uso delle risorse finanziarie, si dovrebbero effettuare la selezione, l’acquisto e la 

catalogazione dei materiali nelle lingue minoritarie in forma centralizzata o partecipata, in 

tutti i casi possibili» (5.1) 

- «Bisogna gestire le raccolte in modo che risultino il più possibile aggiornate» (5.3) 

 

Promozione 

- «Le attività sociali e culturali organizzate dalla biblioteca, come ad esempio narrazioni di 

storie, concerti, spettacoli teatrali e mostre, dovrebbero essere indirizzate a tutti i gruppi etnici, 

linguistici e culturali». (6.2) 

 

Personale 

- «Le autorità della biblioteca dovrebbero istituire programmi di aggiornamento permanente 

volti ad arricchire la consapevolezza culturale ed etnica del proprio personale e migliorare la 

                                                           
culturali dovrebbero comprendere documenti pubblicati sia nel paese di residenza che altrove. e) I materiali di biblioteca 

che riflettono le esperienze e gli interessi del gruppo minoritario, e sono destinati al suo uso, dovrebbero comprendere 

documenti pubblicati nella lingua dominante o ufficiale, laddove questa sia usata o compresa dai componenti del gruppo 

minoritario. f) I materiali di biblioteca dovrebbero comprendere documenti in lingue largamente usate come seconde 

lingue. 
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loro capacità di svolgere il proprio ruolo in una società etnicamente, linguisticamente e 

culturalmente diversificata». (7.3) 

 

Il conseguimento dei suddetti standard e la portata educativa e sociale delle nuove risorse, presentate 

a breve, si prefigge di concretizzare i seguenti obiettivi indicati nel Manifesto IFLA per la Biblioteca 

Multiculturale:   

- Garantire agli stranieri il contatto con i propri riferimenti culturali. 

- Offrire agli alloglotti la possibilità di leggere nella propria lingua madre, salvaguardando 

competenze linguistiche che rischierebbero di impoverirsi. 

- Sensibilizzare l’utenza autoctona a rapportarsi alle altre culture, in particolare a modificare la 

percezione dell’immigrato, da individuo privo di cultura a persona portatrice di una cultura 

“altra”. 

- Fornire strumenti utili a sviluppare considerazioni cross-cultural e competenze 

metalinguistiche e metacomunicative.  

 

Destinatari 
 

L’impostazione interculturale presuppone una duplice direzionalità, rivolta parallelamente sia agli 

stranieri che alla popolazione locale bisognosa di imparare a rapportarsi con l’altro25.  

 

Durata 
 

Il progetto è stato concepito per essere consolidato nel tempo. Alcune proposte prevedono tempi di 

realizzazione brevi, altre invece tempistiche più lunghe. In entrambi i casi le iniziative si integrano al 

fondo plurilingue e interculturale attuale della BCB e verranno sottoposte alle consuete prassi di 

scarto e aggiornamento.  

                                                           
25 Pertanto la biblioteca si prefigge di lavorare su entrambe i fronti: «nei confronti dei residenti essa mostra che lo straniero 

è leggibile, e quindi li rassicura; nei confronti degli stranieri opera per favorire la conoscenza della cultura locale e la 

capacità di utilizzarla e di farsene accogliere. Ma così facendo essa fa anche molto di più, mette in discussione i “capisaldi” 

dell’etnocentrismo culturale: l’idea che la “nostra” identità sociale e culturale sia la migliore e l’idea che essa sia una e 

autosufficiente. Otterrà così il risultato di rendere gli stranieri meno stranieri ai “locali”, e questi un po’ più stranieri a se 

stessi». Tratto da: Ferrieri, L. (2000).  La biblioteca sconfinata: criteri interpretativi e ipotesi di lavoro per affrontare le 

nuove sfide dell’interculturalità. Biblioteche oggi, 18(2), 14. 
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La prima fase prevede la crescita del fondo libraio plurilingue, l’organizzazione di serate culturali a 

carattere interculturale, l’aggiornamento del personale e lo sviluppo di una rete di contatti più estesa. 

In un secondo momento, la biblioteca potenzierà l’offerta di documentazione inerente la migrazione, 

l’interculturalità e la mediazione culturale. Inoltre, la segnaletica e la modulistica verrà tradotta nelle 

lingue più comunemente parlate. 

 

Parti del progetto: costruzione e gestione 
 

Il progetto è già stato presentato al responsabile di sede Mauro Maffeis e deve essere approvato dalla 

direzione26. Il piano di lavoro coinvolge i seguenti cinque aspetti, per ognuno è specificato in nota 

quale o quali standard, tra quelli sopramenzionati, vengono soddisfatti.  

 

1. Fondo libraio e multimediale 
 

Isola linguistica27 

Riguardo il fondo della Biblioteca verranno acquisite nuove raccolte di narrativa in lingua solo per 

adulti, e integrate nella zona in cui ora si trova la narrativa in lingua inglese, tedesca e francese. 

L’ampliamento dell’offerta plurilingue e dello spazio fisico preposto si prefigge di creare una sorta 

di “isola linguistica”.  

La fondazione Bibliomedia, con sede a Soletta, fornirà in prestito 180 libri, gratuitamente e a partire 

da gennaio, nelle seguenti lingue: albanese (20), arabo (20), croato (20), portoghese (20), serbo (20), 

spagnolo (40), tamil (20) e turco (20). La selezione è stata effettuata sulla base dei fondi multilingue 

disponibili da Bibliomedia e delle lingue più parlate nel territorio. Nel caso dello spagnolo si è deciso 

di acquisire un fondo più grande in quanto richiesto anche dall’utenza italofona interessata ad 

apprendere la lingua. È previsto un aggiornamento annuale dei libri. Il fondo comprenderà solo libri 

                                                           
26 A metà giugno ho avuto dapprima un incontro con Rita Chianese, in qualità di tutor, e Paola Piffaretti, responsabile 

delle attività culturali, per essere aggiornata sul fronte della programmazione culturale e per discutere insieme del 

progetto. Durante l’incontro ho presentato le cinque proposte sopramenzionate che le colleghe hanno ritenuto interessanti 

e concretizzabili. Pertanto è seguito un incontro con il responsabile di sede per avere una sua opinione e capire se la 

direzione sarebbe disposta ad investire su questo fronte, approvando un credito iniziale per avviare il progetto e annuale 

per aggiornare il nuovo fondo. Maffeis ha considerato il progetto interessante in quanto da un lato concepito per essere 

integrato nel fondo attuale e mantenuto nel tempo, dall’altro si ricollega al ciclo in corso delle “Finestre interculturali”.  

Inoltre ha richiesto una voce dei costi da supportare (per es.: mobili/scaffali, prestito di Bibliomedia, preventivo annuale) 

per discuterne con il direttore Vassere e trovare delle soluzioni in modo da avviare il progetto il prima possibile. 
27 La creazione dell’isola linguistica adempie ai seguenti standard: 2.1, 3.1, 3.2, 5.1 e 5.3. Il servizio offerto da Bibliomedia 

soddisfa lo standard sopramenzionato al punto 5.1, per la parte della selezione e dell’acquisizione in forma centralizzata. 
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di narrativa per adulti e non di saggistica dato che l’offerta di BiblioBaobab si rivolge maggiormente 

ai bambini e ragazzi.  

 

Fondo di auto-apprendimento28 

Nel contempo verrà potenziato il fondo rivolto all’alfabetizzazione linguistica che comprende 

tipologie testuali di difficile reperimento in commercio, come manuali, grammatiche, corsi di auto-

apprendimento e letture facilitate. Verranno acquistate una decina di letture facilitate in italiano edite 

dalla collana Alma Edizioni, e integrate nel fondo attuale al quale si aggiungono un centinaio di letture 

semplificate donate recentemente dal CERDD in inglese, francese, tedesco e spagnolo. 

 

Fondo di taglio divulgativo29 

Inoltre verrà prestata attenzione alla documentazione inerente il patrimonio culturale internazionale 

(ad es.: racconti/fiabe, biografie, tradizioni popolari, usi e costumi, movimenti sociali e culturali, 

aspetti geografici e storici, storia sociale dei popoli).  

 

Global player: scaffale multiculturale30 

Grazie alla collaborazione di Bibliomedia, la Biblioteca organizzerà un ciclo di tre o quattro eventi 

(ancora da definire) in occasione dei quali verranno ospitati temporaneamente per la durata di un 

mese dei fondi di lingue straniere “minoritarie”, come il curdo, il tamil e il turco.  

Pacchetti di tipologie testuali diverse - quali libri di narrativa in lingua, dizionari, albi illustrati, silent 

book e giochi -  che saranno esposti nel global player (Fig.2). Si tratta di un supporto espositivo a 

forma di sfera formato da numerosi ripiani nell’ottica di creare dei scaffali multiculturali all’interno 

del globo sferico che per antonomasia accomuna tutte le tradizioni etniche, linguistiche e culturali. 

La rassegna verrà integrata anche da una selezione di documenti pertinenti la lingua prescelta 

disponibili in sede, allo scopo di promuovere il fondo libraio della Biblioteca.  

 

Fondo sulla mediazione culturale31 

A lungo termine si vorrebbe potenziare il fondo di mediazione culturale e linguistica dato che la 

Biblioteca gestisce, per conto del Dipartimento della sanità e della socialità, il Centro di 

documentazione sociale (Cds) specializzato in due grandi tematiche: la famiglia e il disagio sociale. 

                                                           
28 Standard 3.2.  
29 Standard 3.1.  
30 Standard 6.2.  
31 Standard 3.2. 
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L’idea sarebbe quella di promuovere e valorizzare il Cds ampliando l’offerta a carattere interculturale 

per mezzo di sovvenzioni esterne da parte di enti attivi nell’ambito della mediazione socio-culturale. 

 

2. Attività culturali32 

 

La BCB ospita annualmente una serie di appuntamenti di carattere interculturale e plurilinguistico33.  

A breve termine verranno riproposte le conferenze primaverili sul tema dell’interculturalità, 

contrassegnate dal logo “Finestre INTERculturali34 (Fig.3), che sono state annullate a causa 

dell’emergenza sanitaria35 e promosse l’anno scorso36. La programmazione avrà luogo il mese di 

ottobre, in occasione della Giornata cantonale dell’integrazione il 12 del mese.  

Nel frattempo, in collaborazione con la biblioteca interculturale BiblioBaobab, si è svolta il 26 agosto 

una giornata di letture ad alta voce rivolte in particolare ai più giovani (fino agli 11 anni): storie 

narrate all’aperto, nel parco adiacente la Biblioteca, in arabo, tigrino, turco e persiano, riassunte o 

tradotte in italiano.   

 

 

                                                           
32 Standard 6.2.  
33 In aprile il Festival di letteratura per ragazzi “Storie controvento”, durante il quale vengono invitati autori stranieri, e 

una serata a tema promossa da AMOPA-Ticino nell’ambito della Settimana della lingua francese e della francofonia. A 

metà settembre in occasione di “Babel - Festival di letteratura e traduzione”, la biblioteca mette a disposizione i propri 

spazi per lo svolgimento dei workshops esterni e prepara una bibliografia inerente gli autori invitati alla manifestazione. 
34 Nate nel 2018, le “Finestre culturali” si ispirano alle finestre “fisiche” della Biblioteca. Quest’ultime oltre a 

contraddistinguere dal punto di vista architettonico le sale della Biblioteca all’interno di Palazzo Franscini, assumono una 

duplice valenza simbolica: da un lato di apertura da parte dell’Istituto verso il territorio, nell’ottica di instaurare nuovi 

contatti e collaborazioni con agenti locali quali comunità di migranti, associazioni ed enti attivi nell’ambito interculturale 

per capire i bisogni e i desideri dei potenziali utenti stranieri; dall’altro di inclusione sociale affinché un più ampio 

pubblico di utenti possa usufruire del patrimonio librario e documentario per le diverse discipline, nonché conoscere i 

servizi offerti dalla biblioteca e seguire la ricca programmazione delle attività culturali organizzate settimanalmente. 

Calendario annuale delle manifestazioni culturali in corso e passate disponibile al seguente indirizzo:  

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/manifestazioni/index.html (consultato il 4 marzo 2020) 
35 La rassegna primaverile è già stata presentata nel dossier precedente. Date le circostanze dell’emergenza pandemica al 

momento si è svolta solo la presentazione di due libri - scritti da Walter Rosselli (scrittore e traduttore ticinese) e da Mario 

Casella (guida alpina, giornalista per la RSI e film-maker) - che hanno declinato il tema del viaggio nell’accezione di 

incontri con altre culture.  
36 Il ciclo di conferenze 2020 era stato annunciato e introdotto in Biblioteca il 5 dicembre scorso durante una conferenza 

istituzionale sull’interculturalità – intitolata “Lettura interculturale. Lingue e culture si incontrano in biblioteca”. Alla 

serata sono stati invitati diversi interlocutori. I rappresentati di quattro importanti istituzioni (Bibliomedia Svizzera, il 

museo Vincenzo Vela, la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, e il sindaco della Città di Bellinzona) che hanno 

condiviso la funzione sociale svolta dalla propria istituzione culturale sul territorio nei settori della partecipazione 

culturale e della coesione sociale promossi nel “Messaggio concernente la promozione della cultura”, presentando i 

progetti plurilingue e/o interculturali in corso e le tendenze future.  

L’incontro si è concluso con la presentazione da parte di tre giovani scrittori italiani di origine africana della loro 

esperienza di vita e attività letteraria e multidisciplinare. 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/manifestazioni/index.html
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3. Collaborazioni37 
 

Attualmente la BCB è in contatto con la Città di Bellinzona, la Cooperativa Baobab e Bibliomedia. 

L’auspicio è quello di riuscire anche a coinvolgere i docenti alloglotti, le scuole (ad es.: di lingue), 

gli operatori sociali, i mediatori culturali, l’Ufficio dell’orientamento, il Servizio per l’integrazione 

degli stranieri e il Soccorso operaio svizzero (SOS)38. 

 

4. Accoglienza poliglotta39 

Parallelamente all’ampliamento dell’offerta libraia a carattere plurilingue e multiculturale, la 

Biblioteca ha intenzione anche di fornire alcuni servizi di informazione e consultazione nelle lingue 

più comunemente usate (inglese, francese e tedesco). Nello specifico: la modulistica, i regolamenti, 

le guide all’uso della biblioteca e la segnaletica dei libri in lingua. 

 

5. Formazione del personale40 

 

Il ruolo dello staff è determinante per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Come espresso nelle 

linee guida IFLA è fondamentale che il personale della biblioteca sia coinvolto e formato41. Pertanto 

è auspicabile che si possa partecipare a giornate formative, come ad esempio il corso di 

aggiornamento professionale organizzato per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica, il prossimo 

anno, sul tema “Accogliere al meglio il pubblico in un contesto interculturale”, organizzata dal DECS 

grazie al sostegno del Programma di Integrazione Cantonale (PIC)42. 

 

                                                           
37 Standard 3.2. 
38 Come spiegato nella prima parte, la sfida multiculturale richiede alle biblioteche di uscire da un’ottica di 

autoreferenzialità e instaurare un’ampia rete di contatti con gli altri agenti territoriali impegnati nell’erogazione di servizi 

culturali, educativi e sociali, in vista di collaborazioni e forme di sussidiarietà. Fin da subito ci si è resi conto di quanto 

sia difficile e impegnativo cercare di creare una rete di contatti con le persone di riferimento delle comunità straniere e 

gli altri agenti del territorio che operano nel settore, in vista di organizzare delle visite guidate in Biblioteca. Le persone 

contattate non hanno risposto alle e-mail oppure si sono mostrate disinteressate. 
39 Standard 4.3 e 4.4. 
40 Standard 7.3.  
41 «Dovrebbero essere disponibili formazione professionale e aggiornamento continuo centrati sui servizi alle società 

multiculturali, la comunicazione e la sensibilità interculturale, l’antidiscriminazione, le lingue e le culture». Si veda il 

Manifesto IFLA per la biblioteca multiculturale: https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-

populations/publications/multicultural_library_manifesto-it.pdf  
42 Il corso era previsto per il mese di maggio, ma a causa dell’emergenza sanitaria è stato rimandato. Locandina in PDF 

disponibile all’indirizzo:  https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/UFCI/IFC/FC_New/FC_CAN_Interculturalita.pdf 

(consultato il 18 novembre 2019) 

https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-it.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-it.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/UFCI/IFC/FC_New/FC_CAN_Interculturalita.pdf
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Organizzazione degli spazi 
 

Il ciclo di conferenze si svolge al piano lettura: al primo piano della Biblioteca, a destra dell’entrata 

principale.  

La creazione dell’isola linguistica, nella stessa area della Biblioteca, comporta lo spostamento di un 

tavolo da quattro postazione sul quale ora si trovano un laptop e i romanzi letti dal gruppo di lettura 

della Biblioteca Equilibri, forniti da Bibliomedia. In questo modo verrà creato un proseguo tra il 

bancone attuale - nel quale si trovano testi di letteratura, le letture facilitate e i testi in lingua francese, 

tedesca e inglese - e il nuovo mobilio con scaffalature più alte e movibili. Le multicopie di 

Bibliomedia verranno collocate su un girello e il laptop su un altro tavolo. Il settore delle letterature, 

invece, verrà ridimensionato: una parte trasferita al piano studio, l’altra in magazzino. 

Il global player (Fig.2), invece, si trova nella piazza interna della Biblioteca, vicino allo scalone che 

conduce all’ingresso principale. L’ampio spazio adiacente potrà essere allestito in occasione di 

attività o mostre a carattere interculturale. 

I materiali di auto-apprendimento, di taglio divulgativo a carattere interculturale e i testi di 

mediazione interculturale saranno integrati nei fondi preesistenti: l’ampliamento non richiede 

cambiamenti di disposizione. 

 

Disponibilità di attrezzatura e materiali 
 

Sulla base dei principi e dati tecnici sul mobilio emanati dalle Direttive per le biblioteche pubbliche 

e scolastiche43, che raccomandano di disporre ogni metro lineare al massimo 30 volumi su dei ripiani 

profondi 25 cm, si sta valutando la tipologia di scaffalature più appropriata per ampliare l’isola 

linguistica in funzione di un allestimento adeguato, funzionale e in armonia con il mobilio preesistente 

(All. 2). Tenendo conto che il fondo di Bibliomedia comprenderà 180 volumi si pensa di acquistare 

una libreria con scaffale doppio oppure due librerie singole, preferibilmente su rotelle e con le 

seguenti misure: altezza 1.50 cm, lunghezza 1 metro e con 4 scaffali profondi 25 cm. La portata della 

capienza prevista si aggira intorno a 240 volumi. 

 

                                                           
43 Per ulteriori informazioni si veda: Comunità di lavoro delle biblioteche svizzere di lettura pubblica (2010). Direttive 

per le biblioteche pubbliche: Principi, dati tecnici ed esempi pratici. SAB/CLP. 25., Comunità di lavoro delle biblioteche 

svizzere di lettura pubblica (2014). Normes pour bibliothèques scolaires: Bibliothèques, médiathèques, centres de 

documentation pour les écoles primaires, secondaires et professionnelles : principes, données techniques et exemples 

pratiques. SAB/CLP. 20. 
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Promozione 
 

Come espresso nelle Linee guida IFLA per i servizi multiculturali è fondamentale che la Biblioteca 

condivida pubblicamente la nuova politica relativa ai servizi per le minoranze etniche, linguistiche e 

culturali, da un lato per informare l’utenza dall’altro per fornire delle direttive al personale. Pertanto 

si auspica che il progetto sia presentato al pubblico tramite la stampa e i servizi interni (newsletter, 

comunicati stampa, esposizioni tematiche per lingua e creazione di bibliografie).  

 

Finanziamento 
 

La voce dei costi comprende una spesa iniziale relativa il mobilio e l’acquisto dei libri e spese 

ricorrenti per l’aggiornamento del fondo. Inoltre sono previsti costi legati alla traduzione della 

modulistica/segnaletica e alla promozione. Anche il settore delle attività culturali dovrà far fronte a 

delle spese corrisposte da un budget a parte.  

Al momento è stato richiesto un preventivo per uno scaffale in 4 varianti: le prime due larghe 102.5 

cm (una con 4 ripiani e l’altra con 5), le seconde due larghe 92.5 cm (una con 4 ripiani e l’altra con 

5). La spesa totale (2'449.10) comprende il costo dello scaffale (1'774.-, la variante più cara), le spese 

di trasporto e montaggio (500.-) e l’IVA (175.10). 

Mobilio 2500 fr. 

Acquisto iniziale di libri 

- Selezione di 15 letture facilitate in 

italiano dell’editore Alma 

 

- Fondo di Bibliomedia 

 

150 fr. 

 

 

gratuito44 

Budget annuale per l’aggiornamento delle 

letture facilitate e il materiale didattico specifico 

per l’apprendimento dell’italiano come lingua 

seconda 

 

200 fr. 

Promozione ancora da definire 

Traduzione ancora da definire 

 

                                                           
44 Il servizio di Bibliomedia è gratuito perché il Cantone versa già un contributo forfettario per tutte le biblioteche 

cantonali alla Fondazione. 
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Valutazione e monitoraggio 
 

Sono due procedure necessarie per appurare l’andamento del progetto in corso: le scelte effettuate, le 

modalità operative attuate, gli obiettivi conseguiti, i progressi in corso e eventuali lacune o errori 

eseguiti.  La valutazione dell’offerta implementata si baserà sui seguenti dati statistici: il numero dei 

nuovi iscritti, dei prestiti relativi i nuovi fondi acquisiti, dei partecipanti alle attività interculturali e il 

grado di soddisfazione dell’utenza tramite questionari.  
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Conclusione 
 

Dalla relazione è emersa l’attualità e l’importanza del tema sulla diversità culturale, promosso a 

livello federale per mezzo del “Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-

2020” e determinante il profilo demografico della società plurilingue e multiculturale odierna, 

comprovato dall’indagine demografica ticinese e dal sondaggio dell’offerta interculturale nelle 

Biblioteche di Bellinzona. È stata evidenziata la complessità, sia etimologica che ideologica, dei 

termini “interculturalità” e “multiculturalità”, nonché la nuova sfida epocale che le istituzioni sociali 

e culturali, come le biblioteche, sono chiamate a fronteggiare.  

A fronte di questa esigenza, sempre più viva, la BCB ha deciso di avviare questo progetto che si 

traduce in una serie di iniziative ideate sulla base di una visione sia multiculturale che interculturale 

con la consapevolezza che l’offerta dei servizi multilingui e delle attività interculturali «implicano un 

dispendio, in termini di energie professionali e di risorse economiche, apparentemente sproporzionato 

rispetto ai risultati che normalmente si riesce a ottenere, non deve indurre nessuno a scoraggiarsi, a 

fermarsi. Bisogna invece insistere nella ricerca delle strategie e degli strumenti di volta in volta più 

opportuni rispetto agli scopi prefissati, sapendo che l’organizzazione di una biblioteca chiama in 

causa gli sforzi migliori dei suoi professionisti per cercare di raggiungere un target particolarmente 

difficile. Del resto, non esistono alternative»45. Questa difficoltà è emersa fin dall’inizio, dal momento 

in cui si è cercato di creare una rete di contatti con associazioni, enti esterni e comunità immigrate.  

Consiste in una sfida complessa riuscire ad attirare e a soddisfare la curiosità intellettuale di questa 

nuova tipologia d’utenza, la cui assenza verosimilmente è dovuta al fatto che l’offerta libraia nella 

propria lingua madre è limitata, ragione per cui fruiscono la cultura diversamente, ad esempio tramite 

i dispositivi di telecomunicazione privati.  

Al momento le limitazioni principali sono le seguenti: l’approvazione del progetto e del credito 

annuale e la difficoltà a procurarsi libri in lingua a causa dell’offerta poco varia, qualitativamente e 

numericamente bassa. 

Il progetto si prefigge di incrementare il numero di servizi a carattere plurilingue e multiculturale, 

potenziandoli nel tempo, allo scopo di promuovere la consapevolezza del valore aggiunto apportato 

dalla diversità culturale e incoraggiare il dialogo interculturale in vista di una coesistenza tra le culture 

il più pacifica possibile.  L’auspicio è quello di ampliare il bacino di utenza straniera e di offrire 

spazio e visibilità alle minoranze a favore di una migliore integrazione sociale.  

                                                           
45 Bassanese, L. (2003). Linee guida per i servizi multiculturali nelle biblioteche pubbliche. Associazione italiana 

biblioteche. 28-29.  



Maddalena Iuliano 
 

26 

 

Per quanto riguarda le criticità emerse durante la fase di stesura della prima parte contestualizzante, 

durante la ricerca dei dati demografici ho constatato quanto sia difficile e complesso cercare di 

presentare esaustivamente il profilo della società plurilingue e multietnica odierna. Non è risultato 

possibile avere dati statistici inerenti tutte le minoranze linguistiche e conteggiare il numero di 

persone straniere che non parlano italiano. Inoltre, ho riscontrato l’assenza di indagini di carattere 

sociologico che rivelino i bisogni informativi e culturali dell’utenza straniera e le modalità con le 

quali essa consuma la cultura. Tale problematicità è aggravata in ambito italofono dalla scarsità di 

documentazione professionale inerente il tema dei servizi bibliotecari rivolti alle comunità immigrate. 

Per di più le risposte ricevute nel sondaggio dell’offerta interculturale nelle Biblioteche di Bellinzona 

si sono rivelate talvolta poco chiare, esaustive e pertinenti. 

Sintetizzare un lavoro di diploma così articolato e complesso in un testo ridotto è stato molto 

impegnativo e ha comportato delle scelte, a discapito del contenuto e dell’impostazione redazionale. 

Il mio auspicio è che - in linea con l’impostazione strategica della politica culturale della 

Confederazione -  nei prossimi anni le istituzioni culturali si sensibilizzino maggiormente su questa 

tematica, ampliando la propria offerta di servizi e iniziative rivolte ai cittadini stranieri in 

collaborazione con altri enti locali al fine di promuovere il dialogo tra le culture e tutelare le identità 

culturali.  

In ambito biblioteconomico, rinnovare le biblioteche, in base alle proprie risorse e al contesto in cui 

operano, in luoghi ospitali e piacevoli provvisti di fondi plurilingue e interlinguistici che favoriscano 

l’integrazione in quanto l’offerta interculturale, rivolta parallelamente a immigrati e autoctoni, ha una 

rilevanza sociale ed educativa di fondamentale importanza a favore di una migliore convivenza 

pacifica nella società multietnica odierna in continuo divenire.  
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Allegati 

 

Allegato 1:  

Questionario inviato alle Biblioteche bellinzonesi 

 

Le istituzioni a cui ho richiesto informazioni sono: le Biblioteche comunali di Bellinzona e Giubiasco, 

le Biblioteche di scuola media di Bellinzona 1, Bellinzona 2 e Giubiasco, e la Biblioteca del Liceo 

cantonale. Nel caso della nuova Biblioteca interculturale e intergenerazionale chiamata 

“BiblioBaobab” ho preferito un incontro con la responsabile, Letizia Fontana, data la specificità del 

mandato della biblioteca. 

 

1. Come viene valutata la presenza di utenti immigrati rispetto a quella autoctona? (scarsa, in crescita, 

significativa)? E a quali nazionalità appartengono gli utenti immigrati che frequentano la biblioteca? 

Quali sono i servizi che usano maggiormente (prestito, internet, studio, etc.)? 

2. Quali attenzioni, quali servizi e quali attività a carattere interculturale e plurilinguistico 

presta/eroga/realizza la biblioteca anche per rispondere ai bisogni espressi (o inespressi) dalla 

popolazione immigrata? 

3. Quali conoscenze e competenze ritiene di dover sviluppare per migliorare la qualità e l’efficacia di 

tali servizi e attività o, più in generale, per avvicinare maggiormente la popolazione immigrata alla 

biblioteca (e viceversa)?  

4. Da quali lingue è composto il vostro fondo libraio?  

5. Avete in previsione di sviluppare progetti inerenti il tema? O vi piacerebbe, se sì che tipologia di 

attività/servizi sentite la necessità di concretizzare? 

6. Qualsiasi informazione, consiglio, suggerimento ed esperienza condivisibile sul tema è gradita.  
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Figura 1.1:  

Allestimento di BiblioBaobab: settore bambini 
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Figura 1.2:  

Allestimento di BiblioBaobab: settore adulti 

 

 

Figura 1.3:  

Allestimento di BiblioBaobab: settore adulti 
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Tabella 4.1:  

Allievi delle scuole pubbliche e private secondo la nazionalità, 2018/2019 

Dati forniti dalla Divisione della scuola 

  N. allievi % allievi 

SVIZZERA 41084 73.5 

ITALIA 7931 14.2 

PORTOGALLO 1608 2.9 

ERITREA 421 0.8 

KOSOVO 402 0.7 

GERMANIA 314 0.6 

SERBIA 284 0.5 

SPAGNA 229 0.4 

CROAZIA 219 0.4 

RUSSIA 217 0.4 

BOSNIA E 

ERZEGOVINA 
209 0.4 

SIRIA 200 0.4 

TURCHIA 188 0.3 

BRASILE 173 0.3 

MACEDONIA 164 0.3 

AFGHANISTAN 152 0.3 

STATI UNITI 

D'AMERICA 
138 0.2 

FRANCIA 127 0.2 

REPUBBLICA 

DOMINICANA 
118 0.2 

ROMANIA 113 0.2 

SRI LANKA 99 0.2 

REGNO UNITO 80 0.1 

POLONIA 78 0.1 

BULGARIA 74 0.1 

UCRAINA 74 0.1 

PAESI BASSI 61 0.1 

IRAQ 60 0.1 

LETTONIA 54 0.1 

CINA 44 0.1 

SOMALIA 37 0.1 

SVEZIA 35 0.1 

COLOMBIA 33 0.1 

TUNISIA 32 0.1 

ALBANIA 30 0.1 

LITUANIA 30 0.1 

THAILANDIA 28 0.1 

ETIOPIA 26 0.0 

KAZAKISTAN 26 0.0 

INDIA 25 0.0 

DANIMARCA 24 0.0 

SLOVENIA 22 0.0 

AUSTRIA 21 0.0 

BIELORUSSIA 21 0.0 

MAROCCO 21 0.0 

UNGHERIA 20 0.0 

ANGOLA 20 0.0 

CANADA 20 0.0 

IRAN 20 0.0 

REPUBBLICA CECA 19 0.0 

GIAPPONE 19 0.0 

GRECIA 18 0.0 

MESSICO 18 0.0 

IRLANDA 17 0.0 

VENEZUELA 15 0.0 

BELGIO 14 0.0 

MONTENEGRO 13 0.0 

CONGO 

(BRAZZAVILLE) 
13 0.0 

MONGOLIA 13 0.0 

CIRPO 12 0.0 

NIGERIA 12 0.0 

SLOVACCHIA 11 0.0 

SERBIA E 

MONTENEGRO 
11 0.0 

CONGO 

(KINSHASA) 
11 0.0 

PAKISTAN 11 0.0 

AUSTRALIA 11 0.0 

CILE 10 0.0 

PERU' 9 0.0 

FILIPPINE 9 0.0 

MALTA 8 0.0 
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ESTONIA 8 0.0 

EGITTO 8 0.0 

ARGENTINA 8 0.0 

CUBA 8 0.0 

DOMINICA 8 0.0 

APOLIDE 8 0.0 

TOGO 7 0.0 

LIBANO 7 0.0 

FINLANDIA 6 0.0 

SENEGAL 6 0.0 

COREA DEL SUD 6 0.0 

MOLDAVIA 5 0.0 

ALGERIA 5 0.0 

KENYA 5 0.0 

SUDAFRICA 5 0.0 

HONDURAS 5 0.0 

AZERBAJDZAN 5 0.0 

LIECHTENSTEIN 4 0.0 

COSTA D'AVORIO 4 0.0 

CAMERUN 4 0.0 

GIORDANIA 4 0.0 

NUOVA ZELANDA 4 0.0 

LUSSEMBURGO 3 0.0 

LIBIA 3 0.0 

BOLIVIA 3 0.0 

NICARAGUA 3 0.0 

PARAGUAY 3 0.0 

ISRAELE 3 0.0 

YEMEN 3 0.0 

VIETNAM 3 0.0 

UZBEKISTAN 3 0.0 

NORVEGIA 2 0.0 

MADAGASCAR 2 0.0 

BURKINA FASO 2 0.0 

EL SALVADOR 2 0.0 

HAITI 2 0.0 

TAIWAN 2 0.0 

INDONESIA 2 0.0 

NEPAL 2 0.0 

SINGAPORE 2 0.0 

PALESTINA 2 0.0 

GEORGIA 2 0.0 

KIRGHIZISTAN 2 0.0 

SAN MARINO 1 0.0 

BURUNDI 1 0.0 

BENIN 1 0.0 

GHANA 1 0.0 

GUINEA-BISSAU 1 0.0 

CAPO VERDE 1 0.0 

MAURITIUS 1 0.0 

SIERRA LEONE 1 0.0 

TANZANIA 1 0.0 

CIAD 1 0.0 

COSTA RICA 1 0.0 

ECUADOR 1 0.0 

URUGUAY 1 0.0 

SAINT KITTS E 

NEVIS 
1 0.0 

EMIRATI ARABI 

UNITI 
1 0.0 

ARABIA SAUDITA 1 0.0 

SAMOA 1 0.0 

Totale 55878 100.0 
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Tabella 4.2:  

Allievi delle scuole pubbliche e private secondo la lingua madre, 2018/2019 

Dati forniti dalla Divisione della scuola  

  N. allievi % allievi 

ITALIANO 45128 80.8 

PORTOGHESE 1778 3.2 

BONSIACO-CROATO-

MONTENEGRINO-SERBO 
1406 

2.5 

TEDESCO 1212 2.2 

ALBANESE 1076 1.9 

SPAGNOLO 821 1.5 

INGLESE 521 0.9 

FRANCESE 517 0.9 

RUSSO 467 0.8 

LINGUE AFRICANE 423 0.8 

ARABO 407 0.7 

TURCO 375 0.7 

MACEDONE 352 0.6 

LINGUE INDOARICHE E 

DRAVIDE 
221 

0.4 

LINGUE ASIA ORIENTALE 219 0.4 

LINGUE ASIA 

OCCIDENTALE 
214 

0.4 

LINGUE SLAVE RESTANTI 157 0.3 

RUMENO 96 0.2 

POLACCO 77 0.1 

ALTRE EUROPA 

ORIENTALE 
53 

0.1 

BULGARO 48 0.1 

LINGUE EUROPEE 

RESTANTI 
45 

0.1 

ALTRE LINGUE EUROPA 

OCCIDENTALE 
37 

0.1 

ALTRE LINGUE RESTANTI 37 0.1 

OLANDESE 30 0.1 

SVEDESE 28 0.1 

UNGHERESE 27 0.0 

CECO 23 0.0 

DANESE 20 0.0 

SLOVENO 18 0.0 

GRECO 13 0.0 

ALTRE LINGUE EUROPA 

SETTENTRIONALE 
9 

0.0 

FINLANDESE 8 0.0 

SLOVACCO 8 0.0 

NORVEGESE 3 0.0 

RETOROMANCIO 2 0.0 

NESSUNA INDICAZIONE 2 0.0 

Totale 55878 100.0 
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Tabella 5.1:  

Allievi delle scuole pubbliche e private con sede nel comune di Bellinzona secondo la nazionalità, 

2018/2019 

Dati forniti dalla Divisione della scuola 

  N. allievi % allievi 

SVIZZERA 7085 78,1 

ITALIA 1119 12,3 

PORTOGALLO 237 2,6 

ERITREA 65 0,7 

BOSNIA ED ERZEGOVINA 62 0,7 

KOSOVO 53 0,6 

CROAZIA 46 0,5 

SPAGNA 36 0,4 

TURCHIA 35 0,4 

GERMANIA 30 0,3 

SERBIA 28 0,3 

REPUBBLICA DOMINICANA 24 0,3 

SIRIA 22 0,2 

MACEDONIA 21 0,2 

BRASILE 21 0,2 

AFGHANISTAN 17 0,2 

SRI LANKA 16 0,2 

ROMANIA 15 0,2 

BULGARIA 11 0,1 

LETTONIA 8 0,1 

UCRAINA 8 0,1 

IRAQ 8 0,1 

FRANCIA 7 0,1 

POLONIA 7 0,1 

MAROCCO 7 0,1 

PAESI BASSI 6 0,1 

THAILANDIA 6 0,1 

ALTRA 74 0,8 

TOTALE 9074 100,0 
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Tabella 5.2:  

Allievi delle scuole pubbliche e private con sede nel comune di Bellinzona secondo la lingua 

madre, 2018/2019 

Dati forniti dalla Divisione della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  N. 

allievi 

% 

allievi 

ITALIANO 7398 81,5 

BONSIACO-CROATO-

MONTENEGRINO-SERBO 

312 3,4 

PORTOGHESE 269 3,0 

ALBANESE 217 2,4 

TEDESCO 164 1,8 

SPAGNOLO 133 1,5 

TURCO 112 1,2 

ARABO 84 0,9 

FRANCESE 62 0,7 

LINGUE AFRICANE 51 0,6 

MACEDONE 40 0,4 

LINGUE INDOARICHE E DRAVIDE 36 0,4 

LINGUE SLAVE RESTANTI 34 0,4 

RUSSO 28 0,3 

LINGUE ASIA ORIENTALE 26 0,3 

INGLESE 21 0,2 

LINGUE ASIA OCCIDENTALE 19 0,2 

RUMENO 14 0,2 

OLANDESE 8 0,1 

ALTRE LINGUE EUROPA 

OCCIDENTALE 

8 0,1 

POLACCO 6 0,1 

BULGARO 6 0,1 

ALTRA 26 0,3 

TOTALE 9074 100,0 
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Tabella 6.1:  

Allievi delle scuole pubbliche e private domiciliati nel comune di Bellinzona secondo la 

nazionalità, 2018/2019 

Dati forniti dalla Divisione della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  N. 

allievi 

% 

allievi 

SVIZZERA 5538 75,9 

ITALIA 959 13,2 

PORTOGALLO 215 2,9 

ERITREA 71 1,0 

BOSNIA ED ERZEGOVINA 63 0,9 

KOSOVO 46 0,6 

TURCHIA 40 0,5 

CROAZIA 38 0,5 

SIRIA 31 0,4 

SPAGNA 30 0,4 

SERBIA 22 0,3 

GERMANIA 21 0,3 

BRASILE 21 0,3 

REPUBBLICA DOMINICANA 19 0,3 

SRI LANKA 18 0,2 

AFGHANISTAN 16 0,2 

ROMANIA 15 0,2 

MACEDONIA 13 0,2 

LETTONIA 9 0,1 

FRANCIA 7 0,1 

UCRAINA 7 0,1 

MAROCCO 7 0,1 

IRAQ 7 0,1 

BULGARIA 6 0,1 

PAESI BASSI 6 0,1 

ALTRA 67 0,9 

TOTALE 7292 100,0 
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Tabella 6.2: 

Allievi delle scuole pubbliche e private domiciliati nel comune di Bellinzona secondo la lingua 

madre, 2018/2019 

Dati forniti dalla Divisione della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  N. 

allievi 

% 

allievi 

ITALIANO 5814 79,7 

BONSIACO-CROATO-

MONTENEGRINO-SERBO 

283 3,9 

PORTOGHESE 229 3,1 

ALBANESE 198 2,7 

SPAGNOLO 130 1,8 

TURCO 112 1,5 

TEDESCO 100 1,4 

ARABO 88 1,2 

LINGUE AFRICANE 58 0,8 

FRANCESE 56 0,8 

LINGUE INDOARICHE E DRAVIDE 31 0,4 

LINGUE SLAVE RESTANTI 27 0,4 

RUSSO 26 0,4 

LINGUE ASIA ORIENTALE 23 0,3 

MACEDONE 22 0,3 

LINGUE ASIA OCCIDENTALE 20 0,3 

INGLESE 13 0,2 

RUMENO 12 0,2 

ALTRE LINGUE EUROPA 

OCCIDENTALE 

8 0,1 

OLANDESE 7 0,1 

ALTRA 35 0,5 

TOTALE 7292 100,0 
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Figura 2:  

Global player 
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Figura 3:    

Logo delle “Finestre culturali” 

 

  

 

Allegato 2:  

Tipologia di scaffale 
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