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Abstract 

 

 

Questo lavoro nasce dalla curiosità di vivere un’esperienza concreta in una struttura nuova e 

innovativa come la LaFilanda. Nello specifico, la nostra proposta di lavoro si è focalizzata sullo 

spazio bambini e ragazzi con lo scopo di proporre alcune soluzioni relative all’organizzazione dello 

spazio e alla gestione dei libri al fine di rendere più attrattive le collezioni.  

I libri per bambini non sono tutti uguali, hanno le loro caratteristiche fisiche e conseguenti finalità. 

Si è cercato di mettere in evidenza questi aspetti, proponendo una divisione per fasce d’età ma 

anche per tipologia (libri cartonati, albi illustrati, narrativa, divulgazione …) in modo da permettere 

ai bambini e agli adulti che li accompagnano di muoversi all’interno dello spazio con facilità e 

criterio. Allo stesso tempo ci è sembrato importante creare uno strumento concreto, un vademecum, 

con le indicazioni utili per i bibliotecari e per i volontari che si occupano di gestire lo spazio. 

Nel corso dell’esperienza si è anche voluto riflettere sull’idea di Terzo luogo che effettivamente 

caratterizza LaFilanda e la rende unica nel suo genere in Ticino. 
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INTRODUZIONE 

La scelta di svolgere il lavoro di diploma sullo spazio ragazzi in un Terzo luogo è nata per diversi 

motivi: da una parte eravamo molto curiose di conoscere una realtà nuova di cui avevamo sentito 

parlare senza averla approfondita, dall’altra la nuova concezione di biblioteca esposta durante la 

formazione ci ha subito coinvolte e affascinate. Questo binomio ci sembrava perfetto per svolgere 

un’esperienza arricchente. Aggiungendo la vicinanza al mondo dei libri per bambini e ragazzi già 

presente nelle nostre esperienze, il quadro di riferimento entro il quale muoversi ci appariva sempre 

più accattivante. La domanda che ci eravamo poste era se realmente avremmo potuto dare un 

contributo positivo nell’organizzazione dello spazio bambini e ragazzi e se le ipotesi di lavoro che 

avevamo in testa erano realmente applicabili o meno. Inizialmente avevamo tante idee e avremmo 

voluto toccare anche altri aspetti, ma il confronto con la realtà e col tempo a disposizione ci ha fatto 

ridefinire il lavoro ipotizzato. Il percorso da ciò che si pensa di fare a quello che realmente si fa è un 

giusto compromesso determinato da molti aspetti (economici, logistici, ideologici…). 

Lavorare in una grande struttura fa capire come sia assolutamente importante collaborare con 

persone che hanno ruoli e competenze diversi. Per portare avanti un buon progetto, gli aspetti da 

tener presenti sono molti e tra loro complementari. 
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1. LE NUOVE TENDENZE IN BIBLIOTECA 

“Perché tutti sono i benvenuti” (LaFilanda) 

 

1.1. La biblioteca e l’idea di Terzo luogo 

Negli ultimi anni le riflessioni sull’identità della biblioteca si sono moltiplicate. Si riflette sulle 

alternative alla biblioteca tradizionale, su come rilanciarla in qualità di spazio pubblico e su come 

far convivere le moderne tecnologie insieme al libro. I cambiamenti veloci della società in cui 

viviamo hanno portato alla ricerca di un nuovo senso che si riflette sul cambiamento di ruolo e di 

servizio. 

Per Agnoli (2014), esperta in consulenze per biblioteche, “La biblioteca non può sfuggire alla crisi 

dei luoghi pubblici se non si dà un nuovo compito: trasformarsi in luogo di incontro, in una piazza 

coperta a disposizione di grandi e piccoli, ricchi e poveri, zingari e cardinali” (p. 67). 

La biblioteca come tempio del sapere, unico luogo di cultura accessibile solo a poche persone, dove 

i libri sono difficilmente accessibili per la consultazione e dove impera un silenzio rigido e poco 

confortevole, oggi non ha più senso di esistere. La concezione del passato è ormai sostituita 

dall’idea di biblioteca nuova, intesa come spazio di cultura aperto a tutti, luogo di incontro dove si 

può accedere per i più svariati motivi. Le offerte classiche di prestito di libri e di sala lettura, come 

anche obiettivi quali trasmettere cultura, custodire il passato e diffondere conoscenza, continuano a 

esistere, ma se ne accostano altri di più ampio respiro che mettono al centro i bisogni dell’utente. 

In una società democratica è importante coltivare i luoghi del confronto, dove si parla e si 

scambiano le opinioni. Troppi di questi luoghi però stanno scomparendo e attività come pensare, 

parlare e confrontarsi non trovano più spazi dove attuarsi. In questo contesto è necessario creare le 

occasioni affinché queste attività possano essere riscoperte con nuovo slancio, dove si possano 

condividere esperienze anche apparentemente banali ma che permettano di entrare in contatto con 

opinioni e punti di vista diversi. Al centro della biblioteca sono pensate le persone e non le 

collezioni. È senz’altro questa la visione che rompe col passato. 

In quest’ottica la biblioteca è da intendere dunque come la nuova piazza coperta, per incentivare gli 

incontri, gli scambi, i dibattiti, l’informazione e la conoscenza, ma caratterizzata anche da quel 

qualcosa in più: un aspetto emotivo, un dialogo affettivo grazie al quale ci si fa sorprendere, si 

vivono esperienze affascinanti che lasciano un segno. La voglia di ritornare per ripetere esperienze 

positive crea la fidelizzazione dell’utente, quel sentimento di appartenenza che lo porta a sentirsi 

riconosciuto e il benvenuto. Sono queste le caratteristiche della biblioteca definita Terzo luogo, idea 
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che suscita entusiasmi, discussioni e dibattiti sia a livello degli addetti ai lavori che a livello 

politico. 

Il sociologo urbano americano Ray Oldenburg già negli anni Ottanta aveva elaborato il concetto di 

Terzo luogo sottolineando l’importanza di avere un luogo dove ristabilire delle relazioni sociali. Le 

riflessioni svolte da Oldenburg nella società industriale e post industriale mettevano in luce come 

luoghi definibili Terzi luoghi si andavano sempre più perdendo, sostituiti da nonluoghi, dove le 

relazioni sociali sembravano costantemente perdersi a favore di una logica del mercato e di un 

successo individuale sempre più forte. Oldenburg descriveva la scissione forte fra primo luogo (la 

casa) e secondo luogo (il lavoro) e definiva il Terzo luogo come quel posto dove si trascorre il 

tempo quando non si è né nel primo né nel secondo, un luogo neutro dove una delle principali 

attività è incontrarsi per conversare, dove le differenze socioeconomiche si annullano, dove si crea 

una sorta di fidelizzazione e le persone ci ritornano con piacere. Le riflessioni svolte da Oldenburg 

sembrano adattarsi anche al nostro tempo e alla nostra società. 

Le esperienze del Nord Europa in questo ambito sono un esempio di come le nuove tendenze delle 

biblioteche portino a risultati altamente positivi, basti pensare al fatto che si registrano percentuali 

di frequentazione quattro volte superiori ad altre realtà più a sud. Alcuni esempi come la biblioteca 

San Giorgio a Pistoia o la Salaborsa a Bologna, il centro di Thionville o il centro Pompidou in 

Francia, le biblioteche Tøyen e Stovner a Oslo, la biblioteca Oodi di Helsinki mostrano come 

declinare i nuovi spazi per poter mettere la biblioteca al centro dei servizi utili alla popolazione, 

rendendoli luoghi magici sembra essere una formula vincente. La visione è più allargata e la 

biblioteca diventa più viva. 

 

1.2. Il modello dei quattro spazi 

Affinché l’idea della biblioteca Terzo luogo non resti un modello astratto o una semplice moda, 

occorre concretezza. 

Nicolas Beudon, curatore di biblioteche, consulente e formatore, in occasione del webinar intitolato 

“Au-delà du troisième lieu: repenser la bibliothèque en tant qu’espace” presentato lo scorso 9 

giugno per Bibliomedia, ha esposto il modello scandinavo dei quattro spazi che mette in evidenza 

quali dovrebbero essere oggi le caratteristiche di una biblioteca definita Terzo luogo. 



Lo spazio ragazzi nella biblioteca Terzo luogo: l’esperienza a LaFilanda 

6 

 
 

Fig.1 modello dei quattro spazi, Beudon, (2020). 

 

In questo modello si mostrano quattro tipi di attività che si possono svolgere in biblioteca, alcune 

presenti per tradizione, altre invece innovative: scoprire e apprendere; dare il proprio contributo; 

essere attivi creando; “vibrare” cioè sentire entusiasmo e stare bene. 

Per poter svolgere queste attività occorre organizzare una biblioteca pensando a quattro spazi ben 

caratterizzati: spazio di apprendimento, spazio di incontro, spazio di attività, spazio di ispirazione. 

Lo spazio di ispirazione è quello che va a toccare la nostra sensibilità ed è lo spazio che più di tutti 

caratterizza la biblioteca Terzo luogo. Occorre che le persone scelgano quel posto perché si vivono 

esperienze in prima persona che fanno nascere in noi sensazioni piacevoli, ci fanno emozionare e 

stare bene. Lo spazio di ispirazione ha questo obiettivo e per raggiungerlo gioca con colori, forme, 

decorazioni, sensazioni, propone ciò che va a sollecitare i nostri sensi per portare gli utenti a vivere 

esperienze emozionali. Fanno parte di questo spazio le installazioni tridimensionali, le proiezioni di 

esperienze virtuali, gli ambienti costruiti con particolari materiali che evocano luoghi fantastici e 

atmosfere magiche. 

Gli spazi di ispirazione sono anche quelle zone dove si espongono i servizi e le collezioni in modo 

attrattivo e seducente, favorendo nell’utente la serendipity, stimolando la curiosità e permettendo di 

trovare anche ciò che non si sta cercando. La curiosità si attiva anche attraverso il movimento, gli 

spostamenti delle installazioni e delle esposizioni.  

Secondo Beudon (2020) creare questo spazio di ispirazione nelle biblioteche porta a migliore 

diversi aspetti della biblioteca.  

In ambito economico si parla di economia dell’esperienza, cioè del fatto che fornire delle esperienze 

porta a un valore economico. Anche se la biblioteca non è un negozio può dare dei servizi, non deve 

essere solo un presidio amministrativo. 
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Occorre anche migliorare l’immagine che spesso una percentuale alta di studenti ha della biblioteca 

per superare la sensazione di angoscia e disagio, sostituendo l’immagine negativa in modo che gli 

studenti possano frequentare la struttura con un approccio diverso. Ecco che occorre creare spazi 

invitanti e accoglienti, facili da vivere e che non intimoriscano. 

Un altro aspetto è la paralisi della scelta: più si è confrontati con un numero di libri troppo grande 

da gestire più la tendenza è quella di abbandonare invece di compiere una scelta. Facilitando 

l’accesso attraverso dispositivi mirati ed espedienti si invoglierà invece anche l’utente meno esperto 

a curiosare e a fare una scelta. 

Il bibliotecario in questo spazio ha il ruolo di mediatore creando e utilizzando lo spazio invece che 

intervenire direttamente. 

Per creare una biblioteca ispirante ci si può appoggiare anche su due nozioni, quella del design e del 

merchandising, che potrebbero apparire lontane dal mondo della biblioteca ma che in realtà, se 

usate bene, portano a migliorare l’immagine della biblioteca e l’utilizzo che le persone ne fanno. 

 

1.3. Le caratteristiche delle biblioteche di nuova generazione 

Secondo Agnoli (2014) “la biblioteca avrà successo nella sua metamorfosi soltanto se noi agiremo 

per dare accoglienza, sostegno, tecnologia, attenzione agli utenti che vorranno usare la biblioteca 

per creare gruppi di lettura, di iniziativa culturale, di mutuo soccorso” (p.142).  

Non più solo un luogo di consultazione dunque ma un luogo di vita, un luogo partecipativo dove la 

scelta delle possibili attività è molto ampia: racconti, teatri, concerti, esposizioni, appuntamenti a 

tema, laboratori di vario genere (cucina, cucito, pittura, alfabetizzazione digitale), proiezioni, 

dibattiti…e altro ancora. 

In biblioteca dovranno così coesistere molte e a volte apparentemente contraddittorie esigenze: 

spazi per la conversazione più libera e spazi più silenziosi per la lettura e lo studio. Il concetto di 

zonizzazione aiuta questa convivenza in quanto permette di adattare gli spazi alle diverse esigenze. 

Si potranno così creare uno spazio per i più piccoli con tappeti e giochi, uno spazio bar con sedie e 

tavoli informali e un bancone magari autogestito, spazi più silenziosi dove leggere, studiare e far 

ricerca caratterizzati da sdraio, tavoli e sedute ergonomiche. Ruolo decisivo affinché questo possa 

attuarsi è dato dal mobilio che dovrebbe essere concepito con un sistema di rotelle in modo da 

permettere di spostare pannelli e mobili per creare e modificare gli spazi a seconda delle esigenze. 

In quest’ottica cambia l’ambiente e si modifica anche l’approccio e l’accoglienza degli utenti che 

diventa più leggera, mette a proprio agio chi entra allontanando quella sensazione di inadeguatezza 

che si poteva provare quando si entrava nelle biblioteche di vecchia generazione vissuti come 
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luoghi austeri e aulici. Il bancone dell’entrata ad esempio non dovrebbe apparire come presidio di 

controllo, al contrario dovrebbe dare il benvenuto e sorprendere positivamente chi arriva in 

biblioteca. 

Una biblioteca per tutti è pronta ad ospitare persone con caratteristiche e competenze molto 

eterogenee. 

Cambiando l’utente cambia anche inevitabilmente il ruolo e la missione del bibliotecario. Per 

Jacquet (2018) dal “bibliotecario erudito siamo passati al bibliotecario mediatore” (p.166). Il 

bibliotecario non resta più fermo dietro al proprio bancone ma si muove in mezzo alla gente 

aiutando a trovare soluzioni, creando un ponte tra l’utente e le collezioni e tra le persone stesse, 

assumendo il ruolo del facilitatore. 

Gli utenti hanno bisogno di partecipare alla costruzione della loro cultura, hanno bisogno di fare 

piuttosto che incamerare passivamente. È l’idea costruttivista dell’apprendimento: un 

apprendimento attivo, più informale, caratterizzato dallo scambio di conoscenza e dalla 

condivisione.  

Si possono così prevedere l’organizzazione di workshop o la convivenza di fablab. 

Per strutturare le nuove biblioteche è importante studiare come si muove l’utente, capire quali sono 

le sue strategie per poi organizzare gli spazi, delineare quali sono le zone calde e quelle fredde e 

portare l’utente a scoprire anche ciò che non stava cercando come sua priorità. 

Questa strategia, come anche l’idea della gestione del prestito self service, è rubata ai grandi 

magazzini. Sono le riflessioni sulle strategie commerciali che affiancano la biblioteca Terzo luogo. 

Occorre instaurare una parte di marketing per rendere attrattive le biblioteche (vetrine, muri 

promozionali, showcase, workshop…). Da questo punto di vista, gli Idea Store sono un esempio 

estremo, ma non per forza da copiare.  

Per creare una biblioteca di nuova generazione non c’è una formula che si adatti a tutte le strutture 

in tutti i posti. È necessario fare un’analisi del contesto e considerare l’importanza di aspetti 

concreti quali l’accessibilità, il mobilio, gli spazi, gli orari, la segnaletica, la comunicazione, il tipo 

di offerte, ecc. Jacquet (2018) ha riassunto tutti gli aspetti che caratterizzano il Terzo luogo in un 

glossario (vedi Allegato 1). 

Una biblioteca Terzo luogo persegue obiettivi sia culturali che sociali. È un luogo inclusivo, neutro, 

che livella le differenze socioeconomiche. È il luogo dove le proposte culturali spaziano nei più 

svariati registri contribuendo al concetto di long life learning. Diventa un bene comune al quale si 

sente di appartenere. 
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1.4. Il ruolo del bibliotecario 

È molto interessante l’approccio di Lankes (2014) a proposito del ruolo del bibliotecario applicato 

alla visione odierna di biblioteca. La frase che riassume la sua visione è: “La missione dei 

bibliotecari consiste nel migliorare la società facilitando la creazione di conoscenza nella comunità 

di riferimento” (p. 23). 

È una frase che sintetizza concetti ampi che val la pena scomporre. Incarnano aspetti molto 

interessanti per definire il ruolo del bibliotecario, applicabile e adattabile alle varie tipologie di 

biblioteca. 

 

Missione dei bibliotecari 

La missione è innanzitutto dei bibliotecari e non della biblioteca o dell’istituzione. Serve una 

missione comune e condivisa per poter prendere delle decisioni efficaci e non calate dall’alto: in 

questo modo i bibliotecari hanno un potenziale effetto positivo che possono esercitare sulla 

comunità.  

 

Creazione di conoscenza 

Conoscere significa cercare la verità. La conoscenza è un processo dinamico e mutevole e deve 

essere il più obiettivo possibile. 

La conoscenza viene creata tramite la conversazione. Di conseguenza la biblioteca deve diventare 

un luogo che accoglie le persone e stimola la conversazione. 

Per Lankes è molto importante il concetto della Teoria della conversazione. Secondo questo 

approccio, il focus viene puntato sull’apprendimento e sulla responsabilità degli individui.  

La Teoria della conversazione sostiene che siamo sempre in dialogo o coinvolti in una 

conversazione: con noi stessi, con un’altra persona; oppure tra gruppi o comunità. Far parte di una 

conversazione implica però l’essere parte attiva per dare forma a quella conversazione. 

 

Facilitazione 

La facilitazione implica la condivisione: condivisione della proprietà, della responsabilità e del 

rischio. 

La biblioteca deve essere vista come parte della comunità e di conseguenza il bibliotecario è parte 

di una comunità con un ruolo speciale, ossia con una missione. La biblioteca è della gente e non per 

la gente e quindi il bibliotecario, in quanto lui stesso membro della comunità, nel suo ruolo aiuta 

prima di tutto se stesso per aiutare la comunità. 
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La facilitazione si raggiunge avvalendosi di quattro strumenti: l’accesso, la conoscenza, il contesto 

e la motivazione.  

 

Accesso: fornire accesso significa portare una persona ad una conversazione o portarla a un 

documento (libro, dvd, articoli, video ecc. sono il prodotto di una conversazione). Esempi di 

accesso: catalogazione, metadati, recupero dell’informazione, indicizzazione per soggetto e motori 

di ricerca. 

Un aspetto poco tenuto in considerazione è il fatto che l’accesso deve andare in due direzioni: 

aiutare i membri a partecipare alle conversazioni di altri e nello stesso tempo aiutarli per dare 

accesso alla propria conoscenza. La biblioteca deve essere non solo un luogo che alimenta la 

creazione di conoscenza ma deve anche avere la capacità di autoprodurla e di disseminarla. 

Si deve dare l’accesso ai documenti, ma anche ai membri e questo significa che bisogna offrire un 

posto per incontrarsi, sia in spazi fisici che in ambienti digitali. 

 

Conoscenza: per fornire conoscenza non è sufficiente dare l’accesso ai documenti o alle 

conversazioni. Bisogna anche offrire una formazione che possa migliorare le capacità di ricerca 

dell’informazione e l’interpretazione della stessa. Non si fornisce semplicemente l’informazione, 

ma si insegna come cercare l’informazione. Per questo motivo è necessario che i bibliotecari 

sappiano formare gli utenti nell’ambito dell’information literacy. 

 

Contesto: occorre fare in modo che chi vuole partecipare alla conversazione si senta sicuro nel 

partecipare, nel creare conoscenza e nell’apprendere. Si tratta di sicurezza fisica, intellettuale e 

culturale. 

 

Motivazione: bisogna utilizzare la motivazione esistente o intrinseca per fare pubblicità ai 

bibliotecari. Il bibliotecario deve inizialmente trovare la propria motivazione per poter offrire dei 

servizi utili ai membri e in seguito riconoscere i motivi per cui i membri utilizzano i servizi. Si 

cercherà poi di rendere interessante e necessario ciò che si offre. 

Un membro fa parte di una conversazione; sa di cosa di parla, si sente sicuro nel partecipare; si 

sente motivato a partecipare. 

Partecipare a una conversazione significa costruire conoscenza. 
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Comunità 

È importante partire dai bisogni della comunità per creare dei servizi e non il contrario: non serve 

creare un servizio e aspettare che la comunità arrivi, bensì occorre invitare i membri e andare 

incontro ai bisogni che loro hanno. Per fare questo bisogna incoraggiarli a venire in biblioteca e il 

bibliotecario ha il dovere di capire cosa vogliono. Lo scopo è quello di dare una spinta alla 

partecipazione e creare nei membri il desiderio di essere creatori attivi affinché partecipino 

all’apprendimento. Per fare questo occorre creare connessioni di reti di idee, di oggetti, di persone. 

Questa spinta si può attuarla in diversi scenari quali gli ambienti digitali, gli spazi fisici, gli 

ambienti ibridi (realtà aumentata), o ancora attraverso i servizi, le collezioni, la gestione. 

 

Migliorare la società 

Ci sono dei valori che guidano l’azione, che ci permettono di indirizzare la comunità verso ciò di 

cui ha bisogno, che fanno sì che le nostre azioni siano finalizzate a rendere migliore il tutto. I nostri 

valori sono gli indicatori e il punto di partenza che ci dicono come orientarci. 

I valori che Lankes esamina sono principalmente cinque. Innanzitutto c’è l’apprendimento. 

L’apprendimento è responsabilità dell’individuo e il bibliotecario deve apprendere tutta la vita. C’è 

poi l’apertura: essere aperti vuol dire essere sia trasparenti sia disponibili. 

Altrettanto importanti sono la libertà intellettuale e la sicurezza: la libertà intellettuale concerne 

l’apertura nei confronti del punto di vista altrui. Per apprezzare la libertà i membri devono sentirsi 

sicuri nel conversare, imparare e partecipare. Certamente è impossibile non avere pregiudizi, ma 

bisogna ascoltare tutte le voci ed essere rigorosi nel loro esame e nella loro diffusione. 

Infine c’è l’etica, che è in relazione ai valori della nostra vita personale: bisogna allineare questi 

valori con i valori professionali e della comunità. 

 

Bibliotecari 

Al bibliotecario viene chiesto di svolgere tanti compiti, che vanno dall’organizzare l’informazione, 

al ricercare l’informazione; dall’offrire un servizio al pubblico, allo sviluppare la collezione, 

all’amministrare. Per realizzare ciò, sono molto importanti le competenze tecniche, la capacità di 

lavorare in gruppo, avere una formazione in biblioteconomia e scienze dell’informazione. Bisogna 

creare una transizione delle competenze tradizionali, passare da catalogatori a organizzatori della 

conoscenza e essere membri di un gruppo con forti competenze tecniche. 
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2. LAFILANDA E IL TERRITORIO 

“Perché il mondo è continua trasformazione” (LaFilanda)  

 

Nella seconda metà dell’Ottocento, con la sua tradizione rurale della piantagione dei gelsi e 

dell’allevamento del baco da seta, il Mendrisiotto poteva dirsi terra di filatori e filatrici. La storia 

della Filanda intesa come fabbrica e lavorazione della seta, inizia nel 1869 e termina con la cessione 

dell’attività nel 1931. Si susseguono poi diverse attività di piccole fabbriche e nel 1982 il comune 

decide di chiudere per ragioni di sicurezza lo stabile che viene ristrutturato. Nel 1988 aprono al 

pubblico i grandi magazzini “Innovazione”, che proseguiranno l’attività per venti anni. Nel 2008 lo 

stabile rimane vuoto. 

Nello stesso anno è in crisi un’altra realtà locale, la Biblioteca cantonale. Il Consiglio di Stato, per 

questioni finanziarie, ha deciso infatti di togliere il mandato di Biblioteca cantonale per lasciare solo 

il mandato di Biblioteca liceale. 

I cittadini, il Comune e il Cantone, però, non vogliono perdere un servizio per la popolazione e si 

attivano perciò per trovare una soluzione. 

Nel 2010 la città di Mendrisio diventa proprietaria dello stabile e nel 2011 nasce l’idea della Filanda 

come centro culturale e luogo polivalente nel quale includere anche la Biblioteca cantonale, un 

progetto realizzato dalla città in collaborazione con il Cantone. 

Il progetto però non decolla subito: la ricerca del consenso politico e di finanziamenti, la 

costituzione dell’Associazione Amiche e Amici della Filanda richiederanno quattro anni di lavoro. 

Nel 2015 iniziano i lavori per ristrutturare gli spazi che ospiteranno il centro. 

Grazie a un lavoro di propaganda, la popolazione si attiva con entusiasmo. All’inizio di settembre 

2018 si crea una catena di persone che dal Liceo a LaFilanda si passano i libri di mano in mano per 

simboleggiarne il trasloco: questa è forse l’immagine più simbolica del coinvolgimento attivo della 

gente! LaFilanda viene aperta ufficialmente al pubblico il 15 e 16 settembre. 

L’apertura della struttura è una svolta a livello cantonale, si tratta della prima biblioteca che si basa 

sul modello di biblioteca di nuova generazione. In quest’ottica LaFilanda diventa la nuova piazza, 

un luogo in cui viene promosso l’incontro tra le persone e che offre svariati servizi. 

 

2.1. LaFilanda nel dettaglio 

Sul sito si legge che LaFilanda vuole essere “un luogo accogliente nel quale si promuove l’incontro 

tra le persone, in un’atmosfera conviviale e in uno spazio bello e ospitale. Un luogo polivalente con 

un un’ampia offerta di servizi e attività per trascorrere in modo piacevole il tempo libero in uno 
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spirito di condivisione, con spunti di lettura, formazione e svago. Un luogo di libertà aperto a tutti 

nel quale vige una sola regola: il rispetto degli altri e del luogo, affinché ognuno si senta a proprio 

agio”. (LaFilanda, n.d.) 

Il motto dell’associazione è “una fabbrica dove si intrecciano idee e storie, si incrociano pensieri e 

saperi, si inventano giochi, si realizzano sogni, si sfogliano pagine di vita”. (LaFilanda, n.d.). E 

secondo la loro visione “LaFilanda è la «piazza» del futuro: un luogo dedicato all’incontro, allo 

scambio e alla creazione di legami”. (LaFilanda, n.d.) 

L’8 novembre 2016, il neocostituito Gruppo operativo si mette all’opera e presenta al Municipio 

una proposta concreta per il futuro centro, con obiettivi, budget, contenuti, partenariati, staff, 

funzionamento, orari di apertura... 

Nella proposta allestita dal gruppo operativo, si trovano le finalità che hanno come obiettivo 

principale quello di creare uno spazio per gli abitanti dell’intera area in cui possano trovare servizi 

utili, attrezzati e innovativi. 

L’idea è quella di creare una piazza accogliente e poliedrica in cui si toccano principalmente tre 

aree: la cultura, il sapere e la società. Le parole chiave del progetto sono: luogo attrattivo e utile, 

biblioteca conviviale, creare afflusso. Si sottolinea che il prestito e le attività della biblioteca sono 

secondarie, in primo luogo viene posto l’accento sulla frequentazione e sulla soddisfazione del 

cliente piuttosto che sul prodotto. 

Sono state definite delle attività permanenti. La prima di queste riguarda il prestito e la messa a 

disposizione dei documenti presenti. Questi sono principalmente giocattoli, libri e documenti, dvd, 

giornali, riviste, dischi e cd e altre cose utili. 

Una seconda attività permanente riguarda l’apprendimento, ambito che comprende presentazioni 

informative, corsi di formazione, consulenze, atelier/laboratori.  

Un’altra attività permanente è quella dell’intrattenimento: LaFilanda propone molte attività, senza 

l’intento di fare concorrenza alle iniziative delle associazioni già presenti sul posto. Vengono 

organizzati concerti, giochi di gruppo, letture pubbliche, proiezioni, conferenze, dibattiti ecc. 

Non da ultimo c’è la possibilità della locazione, l’intenzione cioè di mettere a disposizione sale da 

affittare. Questo aspetto permette di creare animazione e nello stesso tempo di avere dei mezzi 

finanziari da reinvestire nelle varie attività. 

LaFilanda nasce perciò non come biblioteca, ma come associazione culturale, come luogo di 

socializzazione polivalente che offre tutta una serie di servizi e attività, un luogo di libertà aperto a 

tutti. All’interno di questo spazio è ospitata la Biblioteca cantonale. 
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LaFilanda è aperta tutti i giorni (domeniche comprese) e in tutto l’arco dell’anno chiude soltanto per 

dieci giorni festivi. Ha orario continuato dalle 9.00 alle 21.00. 

La particolarità è che vive grazie alla disponibilità di tante persone che offrono il proprio tempo e le 

proprie capacità a titolo volontario, con un riconoscimento di rimborso spese finanziato dal 

Comune. Al momento sono più di ottanta le persone che costituiscono il gruppo chiamato “I 

Filanderi”, che collaborano con i responsabili, dal servizio di accoglienza, all’organizzazione degli 

eventi, ai tanti piccoli lavori per mantenere attivo questo luogo. 

 

2.2. La realtà delle biblioteche scolastiche nel Mendrisiotto 

Nell’articolo 7 della Legge delle biblioteche (1991) si legge che “La Biblioteca scolastica è il fondo 

librario e documentario annesso a una scuola per esigenze precipuamente didattiche.” 

Abbiamo analizzato la situazione delle biblioteche scolastiche nel Mendrisiotto e abbiamo visto che 

praticamente tutti gli istituti scolastici hanno all’interno una biblioteca scolastica. 

Ad esempio, presso le sedi delle scuole elementari che fanno parte dell’istituto scolastico Città di 

Mendrisio, sono presenti delle piccole biblioteche. Tutti i libri disponibili al pubblico sono riuniti in 

una banca dati elettronica ed è possibile sia consultare il catalogo on line, sia effettuare la ricerca 

dei testi desiderati. Il catalogo rimanda al catalogo online della Biblioteca Fondo giovani della Città 

di Mendrisio. 

La Biblioteca comunale Fondo giovani Mendrisio, è nata dapprima come costola della biblioteca 

cantonale di Mendrisio, in seguito è stata trasformata in biblioteca per ragazzi a partire dall’anno 

scolastico 2002/2003, dopo un periodo di gestione mista. 

Le Scuole Medie hanno tutte a disposizione una biblioteca che fa parte del Sistema bibliotecario 

ticinese e ogni biblioteca è coordinata da un bibliotecario formato. 

Per gli istituti delle scuole comunali, invece, la biblioteca è presente in quasi tutte le sedi, ma a 

gestirla sono fondamentalmente docenti o genitori volontari, che come principale compito hanno 

quello di gestire l’acquisto dei libri, la catalogazione e i prestiti. 

Fanno eccezione la scuola elementare di Balerna, la cui biblioteca si trova nello stesso spazio della 

biblioteca della scuola media gestita da una bibliotecaria formata e la Biblioteca comunale Fondo 

giovani Mendrisio pure gestita da un professionista del settore. 

Se la funzione principale delle biblioteche scolastiche è soprattutto a carattere didattico, lo spazio 

bambini e ragazzi de LaFilanda si inserisce bene nel contesto in quanto non entra in concorrenza 

con le scuole, ma offre un servizio supplementare. 

Una classe che viene in Biblioteca presso LaFilanda può trovare spazi grandi e differenziati per 

diverse attività e persone esterne alla scuola ed esperte in diversi settori che li possono 
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accompagnare in attività organizzate inerenti temi vari proposti. I bambini e i ragazzi imparano a 

conoscere una realtà del territorio che li accompagnerà anche nel loro futuro. 

Subito dopo l’apertura della struttura, incuriosite dalla novità, sono arrivate in visita diverse classi 

di scuole elementari, medie e medie superiori. Tra le attività organizzate c’è stata per esempio una 

caccia al libro svolta in gruppetti e gestita dal personale. Un’altra attività proposta era legata al tema 

del mese “Con le ali” che prevedeva un allestimento di una mostra sulla salvaguardia degli uccelli 

realizzata dagli allievi della scuola elementare di Morbio Inferiore, un atelier ricreativo proposto 

dalla Fondazione Provvida Madre e una tavola rotonda per adulti moderata da un frate cappuccino. 
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3. BAMBINI E RAGAZZI IN BIBLIOTECA 

“Perché amici si diventa” (LaFilanda) 

 

Perché la biblioteca per ragazzi? Di cosa bisogna tenere conto per allestirla? 

Queste sono due domande secondo noi fondamentali per capire perché e come agire nel settore per 

ragazzi.  

Caterina Ramonda (esperta di biblioteche e letteratura per ragazzi) e Luigi Paladin (psicologo, 

bibliotecario esperto in letteratura dell’infanzia e docente) hanno dedicato diversi libri su questo 

argomento toccando passo per passo i punti che caratterizzano lo spazio indirizzato alla letteratura 

per l’infanzia e per i giovani. 

Per Ramonda (2013) è importante che la biblioteca per ragazzi sia integrata negli spazi e nei servizi 

della biblioteca pubblica, per creare una continuità e un passaggio da una fascia di età all’altra. 

Idealmente lo spazio andrebbe concepito come una sorta di percorso cronologico in cui i vari settori 

siano distinti ma vicini e in progressione. 

 

3.1. Il bambino e lo spazio 

La biblioteca dei piccoli va vista come un luogo sociale, dove incontrarsi e fare esperienze dirette e 

stimolanti. Un luogo che dà il suo contributo nel diritto all’istruzione e all’accesso culturale per 

tutti, considerando che più opportunità culturali ha un bambino più diminuiscono gli svantaggi 

socio-economici.  

Per creare uno spazio in biblioteca adatto ai piccoli occorre mettersi alla loro altezza, osservarli, 

capire i loro bisogni e le loro modalità di approccio al libro.  

Il bambino deve poter vivere liberamente lo spazio, scegliere autonomamente un libro e trovare un 

angolo piacevole dove appartarsi per leggerlo.  

Lo spazio sarà accogliente, coinvolgente, sicuro, invitante e facilmente accessibile. Uno spazio 

dove non si bussa ma si entra in maniera naturale e spontanea, lasciandosi coinvolgere e avvolgere 

dall’ambiente. 

Il mobilio riveste un ruolo fondamentale per permettere al bambino di vivere esperienze costruttive 

e positive. Mobili bassi, tappeti e cuscini ma anche nicchie e nascondigli piuttosto che file di sedie e 

tavolini. Strutture ad anfiteatro sono da privilegiare per ascoltare storie e creare ambienti narrativi 

che possano incuriosire, entusiasmare e conquistare anche i bambini più insicuri e incerti, che non 

hanno ancora costruito una relazione col libro o la narrazione. Lo scopo è quello di far nascere nel 

bambino il gusto e il piacere alla lettura.  
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Un aspetto fondamentale per i bambini è la sfera dell’immaginazione e del mondo fantastico e in 

biblioteca non dovrebbe mancare un’attenzione a questo: creare uno spazio nascosto che richiama 

un luogo magico dove immergersi col proprio libro e immedesimarsi, oppure uno spazio dove 

potersi travestire (gioco simbolico). I libri con le loro storie possono dare molti spunti per decorare 

e allestire spazi speciali. I piccoli hanno bisogno di nascondersi in luoghi protetti, dove staccare e 

rielaborare le emozioni ma anche dove poter leggere ed elaborare quanto letto. 

Oltre ai libri, il materiale proposto all’interno dello spazio comprende giocattoli, materiale 

multimediale, giochi didattici e di società, computer/tablet e collegamenti informatici. Le scelte 

vanno fatte pensando alla comunità che ne farà uso, adeguandole quindi ai bisogni e alle 

caratteristiche. L’obiettivo è quello di permettere ai bambini di fare scoperte attraverso l’esperienza 

diretta con gli oggetti, attraverso esperienze vissute e attraverso l’incontro con altri bambini. 

I luoghi troppo perfetti dove non si può fare niente per paura di mettere in disordine inibiscono le 

attività di scoperta. Un luogo, per diventare familiare e crearvi un attaccamento, deve poter essere 

vissuto e ci si può lasciare un segno personale spostando o modificando qualcosa. L’attaccamento 

affettivo si ha quando si possono vivere emozioni, si può essere liberi di vagare, di scoprire e di 

manipolare. Le emozioni raccontano e costruiscono relazioni e ricordi, contribuendo a creare 

un’immagine positiva della biblioteca che resterà per tutta la vita. 

Lo spazio lettura dovrebbe garantire le condizioni affinché nel bambino si manifestino 

comportamenti desiderati e suggeriti dalla struttura stessa incoraggiando azioni quali l’esplorazione 

dell’ambiente, il girovagare tra gli scaffali per cercare, trovare e prendere un libro, trovare un 

proprio spazio per gustarsi il libro conquistato. 

 

3.2. Collezioni, scaffali, segnaletica e segnatura 

Per poter scegliere quali libri mettere in biblioteca Ramonda (2013) sintetizza i punti importanti di 

cui tenere conto che si possono così riassumere:  

- conoscere i bisogni del pubblico 

- trovare la giusta proporzione tra materiali diversi 

- disporre di un’ampia scelta di materiali all’interno di diversi generi 

- sapere qual è il budget a disposizione 

- gestire lo spazio a disposizione 

- rimpiazzare quando è il caso il materiale usurato oppure capire se occorre acquistare una 

seconda copia dei testi che sono molto richiesti 

- creare delle attività particolari, come mostre o allestimenti 
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Nel pensare a come organizzare le collezioni va considerato il principio che è meglio avere una 

collezione modesta in quantità ma di alta qualità. È vero che la produzione editoriale per bambini e 

ragazzi è in crescita, ma non sempre ne corrisponde qualità! Occorrerà quindi conoscere le molte 

offerte per compiere con competenza scelte mirate e adeguate. Uno dei rischi delle biblioteche è 

quello di ammucchiare i libri e di perdere in attrattività perché diventa difficile scegliere negli 

scaffali pieni e coi libri collocati di costa.  

Un aspetto molto importante è infatti la disposizione dei libri, che pensando ai bambini diventa 

ancor più decisivo: il primo approccio dei piccoli è quello di guardarli facendosi attirare dalle 

immagini e dai colori. Esporre i libri il più possibile permette ai bambini di girovagare e farsi 

attrarre da una copertina piuttosto che da un titolo. 

Mentre spesso gli adulti che vanno in biblioteca sanno cosa cercano e più o meno sanno dove 

trovarlo o a chi chiedere aiuto, per i bambini e i ragazzi non è così. È perciò fondamentale che i libri 

siano messi in maniera che si vedano, quindi esposti “di faccia” (mostrando la copertina) e non “di 

costa”, fare in modo che si possano vedere le copertine e i titoli, con i loro disegni e colori. Avere 

tutti i libri a scaffale è quasi come non averli affatto. 

Gli scaffali classici sono il modo più funzionale per organizzare le collezioni e facilitano il lavoro 

dei bibliotecari ma allo stesso tempo non aiutano chi deve scegliere, soprattutto se si tratta di un 

bambino che sta iniziando a muoversi nello spazio biblioteca e cerca le proprie strategie. 

Quando un bambino cerca un libro deve rispondere a due domande: “Quale libro cerco?” e “Dov’è 

il libro?” 

Considerando il fatto che il bambino tra gli scaffali si muove in modo istintivo ed emotivo e non 

utilizzando schemi da sinistra a destra, dall’alto al basso, possiamo capire come diventi difficile 

cercare un libro localizzato in mezzo a scaffali pieni. Guarderà ciò che lo attrae e lo colpisce e non 

sfrutterà la segnaletica. 

È utile in questo senso passare a contenitori espositivi (espositori a schedario o pannelli espositivi) 

che permettono di vedere più libri di copertina e cercare in modo più naturale.  

È chiaro che privilegiare l’esposizione dei libri significa dedicare più spazio rispetto alla 

tradizionale collocazione di costa sugli scaffali, ma rende senz’altro più attrattivo e aiuta i bambini 

a scegliere. Occorre riorganizzare lo spazio e le collezioni, rivalutando di conseguenza la 

segnaletica e la segnatura che devono essere chiare e comprese da chi utilizza gli spazi: bambini, 

ragazzi, adulti che accompagnano e coloro che si occupano della gestione della biblioteca. 

A volte basta già una semplice etichetta posta sulla copertina, magari con un simbolo o un 

pittogramma tematico che permette di raggruppare tutti i libri di quel genere, per organizzarli e 

facilitarne il riconoscimento. 
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È importante prestare attenzione non solo a cosa si scrive o al disegno che si sceglie, ma anche al 

colore. Il colore è uno strumento visivo immediato che consente di identificare un settore o un certo 

tipo di libri. Il colore crea associazioni e permette di classificare o creare gerarchie. 

Per quanto invece riguarda le scritte, la scelta di simboli o di un carattere specifico, bisogna tenere 

conto che la segnaletica deve essere il più vicino possibile al linguaggio dei ragazzi. 

L’importante è scegliere una maniera e una modalità alle quali poi rimanere fedeli e che siano 

coerenti nei vari spazi e settori. 

 

3.3. Quali libri  

L’editoria per ragazzi offre una scelta ampissima di libri e di tipologie di testi.  

I dati italiani, ma anche la nostra esperienza sul campo (in libreria e in biblioteca) identificano 

l’editoria per ragazzi come il settore trainante dell’editoria in generale. 

Negli ultimi anni gli editori che si sono normalmente dedicati esclusivamente alla letteratura per 

adulti, hanno cominciato a guardare con altri occhi il potenziale dei ragazzi e hanno cominciato a 

stampare anche libri dedicati all’infanzia. Nel nostro cantone si possono ad esempio vedere le 

pubblicazioni dell’editore Fontana, che sta incrementando sempre più la stampa di albi illustrati 

dedicati all’infanzia. In Italia invece l’esempio più rappresentativo è forse quello di Adelphi, che ha 

stampato (e ristampato) libri per bambini divenuti dei classici (si veda ad esempio Nel paese dei 

mostri selvaggi di Maurice Sendak, oppure le storie di Orsetto di Helse Holmelund Minarik. O 

ancora alcune pubblicazioni di romanzi per bambini di Mordecai Richler). 

La biblioteca deve essere capace di orientarsi e poter offrire quanto il mercato propone per dare la 

possibilità ai suoi utenti di soddisfare bisogni e richieste. Da che parte cominciare quindi? 

Riconoscere le grandi tipologie che la narrativa offre è un inizio indispensabile. 

Ogni età richiede libri adeguati alla crescita emotiva e cognitiva, ma anche alle preferenze e alle 

curiosità, tenendo conto che lo sviluppo è diverso in ogni bambino e che ogni bambino è un 

individuo unico. 

 

3.3.1. Il libro cartonato 

Quando si comincia a dare in mano un libro a un bambino, normalmente gli si propone un libro 

cartonato, cioè con le pagine grosse e resistenti. Lo scopo è quello di abituare il bambino 

all’oggetto-libro del quale può autonomamente voltare le pagine. 
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Sovente si pensa erroneamente che le pagine spesse siano necessarie affinché il bambino con le sue 

grezze manine non possa distruggerle. In realtà un bambino potrebbe distruggere ben altro, ma le 

sue mani non sono in grado di voltare delle pagine di spessore normale. 

I primissimi libri cartonati sono molto illustrati, presentano immagini nitide su sfondi perlopiù 

bianchi (per far risaltare le immagini stesse) e sono destinati a bambini sotto i due anni. 

In seguito si possono proporre libri con immagini più elaborate e illustrate in modo più complesso. 

In generale i libri di questo tipo possono essere suddivisi in due grandi categorie: i libri che 

riproducono fotografie e disegni di animali e libri che riproducono figure di oggetti di uso comune o 

quotidiano. Da qui derivano due tipi di lettura: la lettura della parola scritta e la lettura 

dell’immagine. 

Il bambino entra in contatto prima con l’immagine. Si tratta di un linguaggio molto importante e 

spesso sottovalutato. È infatti auspicabile abituare il bambino all’immagine, ad osservarla e provare 

a estrapolarne un racconto. Le immagini aiutano il bambino a ricordare la storia e gli consentono di 

ripercorrerla e ritrovarne i passaggi principali. Infine le immagini stimolano il bambino a parlare, 

rendendolo partecipe delle azioni raffigurate. 

Un aspetto molto interessante è quello del ruolo che l’immagine ha nell’influenzare le scelte e i 

gusti ed è perciò opportuno proporre immagini diversificate nello stile. 

Le immagini non sono solo accompagnamento del testo, nella maggior parte dei libri illustrati sono 

parte integrante della storia, aggiungono dettagli, specificano situazioni. 

Le storie hanno le parole per dire quello che il bambino non è in grado di esprimere. Danno 

un’immagine simbolica alle emozioni. 

Ai bambini di uno e due anni, si possono offrire libri che mettono in gioco la nomenclatura 

attraverso l’enunciazione del nome degli oggetti raffigurati. Inoltre si cominciano a creare col 

bambino delle associazioni per funzione. 

Ai bambini di due e tre anni si propongono le cosiddette protostorie, storie brevi e semplici in cui 

non c’è ancora un conflitto o un problema. 

A partire dai tre anni, invece, si possono proporre gli albi illustrati, libri in cui testo e immagine 

sono in relazione e non in sovrapposizione (uno non ripete quello che ha già detto l’altro). 

 

3.3.2. L’albo illustrato 

Secondo Rauch (2012) l’albo illustrato diventa un tassello fondamentale nel portare i bambini nel 

mondo della lettura. La sua caratteristica principale è quella di far convivere in maniera strettissima 

testo e illustrazione: parole e immagini si accompagnano e si completano, un elemento senza l’altro 

non sarebbero sufficienti alla comprensione del racconto. 
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Negli anni Cinquanta in America Leo Lionni delinea nei suoi lavori le caratteristiche indispensabili 

affinché un albo illustrato possa raggiungere il bambino: i concetti espressi dovrebbero essere 

facilmente comprensibili, privilegiando parole semplici e frasi essenziali; non dovrebbe avere molte 

pagine, le dimensioni sono variabili ma non troppo grandi; dovrebbe essere caratterizzato da 

un’identità grafica riconoscibilissima che incuriosisce i piccoli. 

“Piccolo blu e piccolo giallo” di Lionni e “Il paese dei mostri selvaggi” di Sendak sono stati i primi 

albi illustrati pubblicati in Italia. Inizialmente accolti con diffidenza, avevano il compito di 

contrastare le diffusissime pubblicazioni della Disney. C’è voluto del tempo ma è indubbia 

l’importanza della loro influenza e il prestigio che ancora oggi li caratterizza ne è la dimostrazione. 

Altre figure che diventeranno importanti e lasceranno il segno coi loro albi illustrati sono Enzo 

Mari, Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Tomi Ungerer, Eric Carle…solo per citare i più conosciuti. 

L’albo non ha solo il ruolo di intrattenere ma spesso è uno strumento con un valore pedagogico alto, 

dove il mondo interiore del bambino prende forma e permette ai piccoli di confrontarsi con 

tematiche impegnative. Attraverso i racconti proposti dall’albo i bambini possono immedesimarsi e 

vivere situazioni varie, interpretando non in maniera univoca ciò che il racconto gli suscita. Ecco 

allora che si parla di emozioni, di solitudine e di morte, di problematiche e di temi come la guerra, 

le disabilità, l’emigrazione. L’albo illustrato diventa un mezzo che l’adulto può sfruttare per 

lanciare discussioni e riflessioni a tema, è un ponte che porta il bambino dal suo interiore al mondo 

reale che lo circonda. È questa la nuova frontiera dell’albo, con nuovi editori che si interessano alla 

loro pubblicazione con buoni risultati. 

Perché ci sia una storia, deve esserci almeno un conflitto o un problema. 

I criteri di qualità di un albo illustrato sono i seguenti: 

- conflitto o eventi che si susseguono 

- personaggi ben definiti con ruoli chiari 

- situazione vicina al vissuto del bambino 

- azione 

- climax e finale riconoscibile con facilità 

- humor e leggerezza 

 

3.3.3. La fiaba e la favola 

Innanzitutto è importante distinguere la fiaba dalla favola. La fiaba è un racconto dove non viene 

esplicitata la morale della storia, ma l’insegnamento che eventualmente vuole portare lo si estrapola 
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dai fatti e dalle vicende che i protagonisti vivono. Nella favola, al contrario, viene spiegata in modo 

chiaro la morale. 

Oggi le fiabe vengono raccontate ai bambini partendo da libri illustrati, con i quali il bambino 

mentre ascolta le parole dell’adulto, può nello stesso tempo seguire le immagini. Fino a un secolo fa 

invece gli adulti raccontavano utilizzando solamente le parole e in certi casi accompagnando il 

racconto con gesti e con la mimica del corpo. 

Le fiabe e le favole avevano un ruolo ben preciso, come già teorizzato ad esempio da Bruno 

Bettelheim o da Gianni Rodari. Servivano da insegnamento per la vita quotidiana, servivano a 

tramandare situazioni tipiche e conoscenze, erano segno di speranza in una vita migliore. La 

tradizione orale permetteva così alle storie di evolvere e di rinnovarsi, mentre dal momento in cui si 

è iniziato a fermarle nella parola scritta, si è fermato questo atto di evoluzione.  

Le fiabe appartengono al patrimonio antropologico e sono il primo approccio con la narrazione. 

Raccontano di un “prima” che viene enunciato con “C’era una volta”, una sorta di incipit magico 

che accomuna tutte le narrazioni in ogni lingua. 

La fiaba offre un luogo di rassicurazione di fronte a una realtà senza speranza, ogni fiaba ha infatti 

il “lieto fine”, finale che dà speranza ad ognuno e in ogni condizione, dimostrando che le difficoltà 

possono essere superate e vinte. Nelle fiabe un elemento che porta alla risoluzione dei problemi 

viene rappresentato da un oggetto magico e la realtà è raccontata in chiave fantastica. 

Nelle fiabe sono rappresentati quasi tutti gli argomenti inerenti alla vita quotidiana, raccontati a 

volte tramite metafore, a volte invece in maniera esplicita. 

Secondo Bettelheim (1997) la fiaba va a colmare il bisogno che tutti abbiamo di dare un significato 

alla nostra vita, che è una condizione necessaria per essere soddisfatti di se stessi.  

Questo bisogno è insito nei bambini e le fiabe sono un mezzo che li aiuta a chiarire le emozioni, ad 

armonizzarsi con ansie e preoccupazioni, a riconoscere le difficoltà e trovare soluzioni ai problemi. 

Le fiabe classiche parlano di problemi umani universali e offrono al bambino nuove dimensioni di 

immaginazione, dimensioni che non potrebbe scoprire se lasciato a se stesso. Nella fiaba infatti si 

possono ritrovare i principali problemi esistenziali, come l’amore, l’abbandono, la paura, la 

vecchiaia, la morte, la separazione, la gelosia ecc. Ma soprattutto mostrano come i problemi o le 

paure possano essere risolti e si possa raggiungere il lieto fine. 

 

3.3.4. I classici 

Non vogliamo qui approfondire troppo qual è la definizione di “classico”. Numerosi libri e 

numerosi scrittori si sono chinati su questo argomento. 

È importante però capire perché ha senso creare in biblioteca un angolo dedicati ai classici. 
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Per Corno, Fornara e Tomasini (2013) diversi sono gli aspetti che definiscono un libro classico. 

Un testo letterario normalmente viene definito un classico per quanto riguarda la struttura narrativa, 

la storia che vi è narrata e il tipo di immagini che lo caratterizzano e soprattutto per il tipo di 

linguaggio utilizzato che viene preso come modello linguistico.  

La caratteristica dei classici è la capacità di incidere nei processi di formazione attraverso il tempo. 

Un ragazzo che legge un libro che ha un’ambientazione in un momento storico preciso, non viene 

toccato dalle vicende in quanto tali, ma il senso del libro va al di là delle contingenze storiche e 

risiede nell’eternità del senso della storia. 

Il testo classico ha inoltre la capacità di portare il lettore fuori dal presente, in un luogo e in un 

tempo diverso dove però gli interessi e i temi trattati gli permettono di poter vedere quello che gli 

capita nel presente. In questo senso avviene un incontro in cui allontanandosi dal presente si arriva a 

comprendere e conoscere meglio il presente stesso. 

Un classico funge anche da luogo di recupero della cultura e della storia ed è anche un veicolo di 

modelli etici. Leggere un classico vuol dire capire meglio il senso e la storia degli avvenimenti, ci 

insegna qualcosa di buono, ci dà delle sicurezze e ci aiuta a relativizzare le nostre certezze. 

I libri classici possono anche creare un legame intergenerazionale in quanto possono creare la 

condivisione di un’esperienza di lettura, soprattutto nel caso in cui ci sia l’adulto che legge a un 

ragazzo.  

Non da ultimo il libro classico può essere un’alternativa alla produzione seriale dell’editoria per 

ragazzi. Le mode e la caccia al libro che vende hanno portato alla stampa di libri che seguono dei 

modelli predefiniti di percorso narrativo, che contengono un linguaggio molto semplice e 

immediato e che in qualche modo trascinano tutto il mercato. 

In mezzo a questa produzione ci sono altri libri più di qualità e che non vogliono seguire a tutti i 

costi la moda del momento, ma nell’enorme quantità di libri pubblicati è più difficile distinguerli e 

trovarli.  

 

3.4. Il bibliotecario per ragazzi 

Ma in un luogo così strutturato e definito qual è il ruolo del bibliotecario? 

Il bibliotecario, in generale, ha un ruolo molto importante, in quanto è colui che dà l’impronta alla 

biblioteca. In una biblioteca per ragazzi il suo ruolo però è diverso. Infatti non è specializzato in un 

solo settore della biblioteca (come può accadere in una grande biblioteca pubblica, ad esempio una 

Biblioteca cantonale), ma gli è richiesto di conoscere sia i libri sia i ragazzi. Deve cioè essere in 

grado di saper scegliere cosa mettere in biblioteca, quali libri e materiale acquistare e nello stesso 
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tempo deve saper collaborare, relazionarsi, creare scambi con i ragazzi. Per fare questo bisogna 

conoscere i propri utenti. 

Spesso non c’è chiarezza e inoltre non esiste una formazione specifica per l’animazione di 

biblioteche per piccoli e per ragazzi. Si ricicla personale che non ha le caratteristiche, la formazione 

e le competenze per gestire uno spazio specifico. 

L’utilizzo dei volontari è ben definito da IFLA che dice chiaramente come la posizione occupata dai 

volontari non dovrebbe essere quella di sostituire mansioni che andrebbero retribuite: “I volontari 

non dovrebbero essere utilizzati al posto di personale regolarmente retribuito” (p.48), ma sono una 

risorsa importante che permettono di offrire servizi più ampi come ad esempio gli orari di apertura 

prolungati e la presenza costante di personale a disposizione dell’utenza.  

Ma quali le competenze che dovrebbe avere un bibliotecario che si occupa dello spazio destinato ai 

bambini/ragazzi? 

Paladin (2017), riassume le conoscenze sia specifiche che disciplinari che dovrebbe possedere un 

bibliotecario per bambini e ragazzi, oltre a quelle biblioteconomiche: 

1. Psicopedagogia dell’età evolutiva 

2. Psicopedagogia della lettura 

3. Internet, social network, testualità tradizionale e digitale 

4. Letteratura ed editoria per bambini e ragazzi 

5. Banche dati e ricerche bibliografiche per bambini e ragazzi 

6. Gestione delle raccolte e procedure di classificazione e collocazione 

7. Spazio e arredamento per bambini e ragazzi 

8. Tecniche di gestione e promozione della biblioteca, del libro e della lettura 

9. Processi di intercultura (pp. 49-50) 
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4. LEGGERE LIBRI 

“Perché la letteratura rende belli” (LaFilanda) 

 

4.1. I bambini e la lettura 

Se vogliamo che un bambino abbia un futuro come lettore non possiamo pensare a lui solo quando 

saprà leggere. Il bambino è lettore ancora prima di entrare alla scuola elementare e accedere al 

codice. 

Paladin (2017) spiega che la prima lettura del bambino è quella della realtà che lo circonda: legge le 

immagini, i suoni e i rumori, intrepreta e dà un significato.  

Per i primi 5/6 anni il bambino crea nel suo cervello connessioni legate alla lettura delle immagini e 

della realtà che lo circonda. In seguito è come se dovesse smontare queste connessioni per poi 

svilupparne altre che lo porteranno a leggere attraverso un codice composto da grafemi artificiali: la 

lettura cambia veste e il bambino entra nella cultura scritta. Questo processo va considerato 

nell’allestimento di un angolo biblioteca per i piccoli in modo che il bambino possa trovare ciò che 

è più adatto a lui in funzione dell’età e delle sue capacità. 

Per Chambers (2015), docente, scrittore ed esperto di letteratura per ragazzi, leggere non si limita 

solo al decifrare ma è un insieme di processi, una sequenza di tre azioni che chiama “reading 

circle”. 

1 SELEZIONE → 2 LETTURA → 3 RISPOSTA DEL LETTORE  

 

 
 

Fig. 2 schema del reading circle, Chambers (2015) 

 

Selezione  

Il punto di partenza di una lettura è la selezione, cioè scegliere cosa si vuole leggere. Per compiere 

una scelta è importante avere una buona disponibilità di libri che siano facilmente accessibili. Il 
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lettore compie una scelta in base a diversi criteri. Più esperti sono i lettori più le loro scelte sono 

consapevoli e attuate con criteri più attenti. 

In biblioteca è il bambino o il ragazzo a compiere la scelta. Quest’azione può non risultare semplice 

e può essere aiutata dalle proposte fatte in esposizioni tematiche di libri. 

Mettere i libri in mostra ha molti vantaggi: raggiunge molti bambini tutti insieme, i libri parlano da 

soli, non c’è qualcuno che li suggerisce e quindi per alcuni bimbi la scelta è più libera. 

Per allestire una mostra occorre pensare principalmente a due fattori: scegliere con intelligenza i 

libri e creare un allestimento attrattivo per i ragazzi, tenendo presente l’importanza dell’impatto 

visivo. Il luogo deve essere aperto e luminoso dove ci sia spazio per fermarsi a osservare e 

consultare, l’allestimento accattivante con sfondi, colori, scritte e didascalie, stando attenti a non 

mettere troppi libri per non creare disordine e disorientare l’allievo. Le mostre non devono durare in 

eterno, quando diventano conosciute e familiari perdono di interesse e attrattività. 

I temi e gli argomenti di una mostra sono infiniti: le novità, storie per condividere un tema, albi 

illustrati, fumetti, un autore, un illustratore, eventi storici, i preferiti delle classi, i lavori sviluppati 

dalle classi su un tema o una storia o più libri… 

Non basta però circondare di libri i bambini e i ragazzi per farli diventare buoni lettori. 

L’esplorazione è un punto fondamentale. Buoni lettori si diventa non solo grazie alle scelte fatte 

dagli altri, ma nella libertà di scegliere, di seguire i propri gusti e il proprio istinto. Ecco perché è 

importante mettere i bambini e i ragazzi nella condizione di poter scegliere creando tante occasioni 

e avendo il tempo di esplorare in piena libertà.  

 

Lettura 

Qualsiasi attività umana è influenzata da due variabili: il set e il setting. 

Il set è costituito dalle condizioni che dipendono da noi: atteggiamento mentale, attitudini, 

predisposizione verso l’attività, aspettative e stato d’animo. Il setting invece comprende le 

condizioni esterne che non dipendono da noi: adeguatezza dell’ambiente fisico dove si svolge 

l’azione. 

La stessa cosa vale per la lettura: l’atteggiamento (la predisposizione mentale e le aspettative) sia 

dei bambini che degli adulti che svolgono l’attività influenzeranno l’esito della lettura. 

Aspetto fondamentale nella fase della lettura è il tempo: il bambino deve poter leggere seguendo il 

proprio ritmo e la propria autonomia. 

Anche il luogo della lettura è un altro aspetto che va considerato molto bene in biblioteca. I luoghi 

non sono tutti uguali e in base alle loro caratteristiche provocano in noi reazioni diverse. Creare un 
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ambiente di lettura favorevole è dunque un aspetto da tener presente affinché i bambini e i ragazzi 

siano stimolati positivamente. 

Una delle attività che aiuta il bambino a diventare lettore è l’ascolto di storie. 

Per i non lettori è difficile capire cosa c’è oltre al significato delle parole decifrate, non riescono a 

cogliere le emozioni e la magia che c’è oltre il segno grafico. Leggere ad alta voce permette di 

arrivare in questa dimensione: chi legge trasforma in emozione e porta il bambino in una 

dimensione che da solo non potrebbe ancora scoprire.  

I bambini potenziali lettori, ascoltando chi legge, diventano apprendisti lettori e imparano a leggere 

anche ascoltando i lettori esperti.  

 

La risposta del lettore 

La risposta che il lettore riceve dopo aver letto un libro è il punto focale: se la lettura non provoca 

reazione resta solo un’azione meccanica “vuota”. 

Imparare a parlare di ciò che si legge o si ascolta è un obiettivo complesso che va allenato a fianco 

di persone esperte che sanno come porre le domande affinché la discussione sia costruttiva. È così 

che i bambini possono crescere come lettori critici, riflessivi e appassionati. Parlare ad alta voce ed 

esprimere il proprio pensiero serve per comprendere meglio quello che si pensa davvero e crescere 

dunque come persona.  

Quando i partecipanti a un gruppo di lettura si confrontano sui loro dubbi, sulle loro perplessità e 

provano a dare spiegazioni sul perché di certe scelte da parte dell’autore, allora nella conversazione 

si cercano risposte sul significato. Ogni gruppo di lettori in un determinato contesto arriverà a 

conclusioni diverse perché le interpretazioni variano e non c’è una soluzione unica uguale per tutti. 

La discussione ci porta a capire quale significato assume una storia per ognuno di noi. Ogni lettore 

compie un viaggio personale, unico e diverso nella lettura dello stesso libro, la storia fa risuonare in 

noi corde diverse a dipendenza della nostra esperienza. 

Con i ragazzi bisognerà incentivare il desiderio di rivivere un apprezzamento, una sensazione di 

piacere vissuta dopo la lettura di un libro affinché nasca il desiderio di una nuova ricerca per una 

nuova scelta.  

 

4.2. Come trasformare un bambino in un lettore 

È un dato oggettivo l’importanza che i bambini e i ragazzi si appassionino alla lettura. Ma sul come 

farli appassionare è meno chiaro. 
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Secondo Denti (1982) bisogna fare in modo che i bambini diventino buoni amici dei libri e delle 

figure che li illustrano e amici della carta stampata. 

Normalmente per un adulto la lettura è un’azione solitaria. Nei bambini invece è piuttosto un 

momento di collettività, dove c’è l’adulto che legge e il bambino che ascolta (e guarda).  

Il bambino fin dai primi giorni della sua vita, entra in contatto con tutta una serie di stimoli, da 

quelli visivi a quelli uditivi, che lo accompagnano quasi costantemente: la voce dei famigliari, ma 

anche quella che esce da radio, televisione, computer; le immagini invadono ogni ambito e i 

bambini vi sono immersi. 

Bisogna perciò domandarsi non tanto come far leggere, piuttosto perché leggere, capire cioè se sia 

utile o meno e come motivare i ragazzi a un’abitudine che spesso la scuola rende noiosa. 

L’atto del leggere non fa parte dei bisogni primari, non è una necessità e non è un istinto. È invece 

un insegnamento che viene dato dagli adulti. 

Ricercatori hanno dimostrato che una parte del cervello è destinata al pensiero e un’altra al 

linguaggio e i due fattori sono interdipendenti. Quindi più parole conosciamo, più siamo capaci di 

pensare. Se dunque la lettura arricchisce il linguaggio, di conseguenza ne gioverà anche la nostra 

capacità di pensiero. 

Pennac (2020) ha elaborato i dieci “Diritti imprescrittibili del lettore” (vedi Allegato 2), di cui due 

sono particolarmente rilevanti per noi. Uno è il numero cinque, “Il diritto di leggere qualsiasi cosa”. 

Partendo dal presupposto che tutti hanno questo diritto perché ciascuno ha il suo gusto, si può però 

cercare di definire cosa distingue i buoni dai cattivi romanzi. 

Generalizzando si può distinguere quella che viene chiamata “letteratura industriale”, che costruisce 

le storie utilizzando stereotipi e schemi collaudati e ripetuti all’infinito, che fa leva sui sentimenti e 

sulle sensazioni forti e che propone una narrativa che risponde alle esigenze del mercato. Questo 

tipo di letteratura non è il frutto di un processo creativo, porta a un’esemplificazione della realtà e 

spegne la curiosità del lettore a scoprire cose nuove. 

Ma la lettura dei “cattivi” romanzi serve a capire e distinguere quali sono i “buoni” romanzi e ci 

spinge a cercare questi ultimi. 

Due esempi molto celebri sono il fenomeno Geronimo Stilton e quello de “Il diario di una 

schiappa”. Spesso sono delle letture che servono da trampolino, avvicinando i bambini al libro e che 

grazie a queste letture scopriranno altri generi, altri autori, altri romanzi. 

L’altro diritto pertinente per il nostro discorso è il diritto numero otto, “Il diritto di spizzicare”. La 

biblioteca infatti è spazio per eccellenza per lo spizzico. L’utente può prendere un libro a caso, 

leggerne un pezzo e poi rimetterlo a scaffale. Può leggere l’incipit oppure soltanto il finale. E nello 

spazio bambini e ragazzi questo è ancora più possibile: si possono solo guardare le immagini, si può 
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leggere un’intera storia corta, si può soltanto cercare l’argomento che interessa dentro a un volume 

che parla di tanti argomenti diversi. 

Per Denti (1999) però, c’è un altro principio essenziale: la libertà di lettura, intesa come massima 

disponibilità di libri e come spazio dove non ci sia il giudizio dell’adulto. Ogni libro che viene letto 

o suggerito a un bambino e la maniera in cui glielo proponiamo, rivela un nostro comportamento 

nei suoi confronti. Non dobbiamo perciò imporre le nostre aspettative personali per non ostacolare 

questa libertà. 

 

4.3. Leggere ad alta voce  

Pennac (2020) esplicita bene il discorso dell’importanza di accompagnare il bambino e il ragazzo 

nella lettura, tramite il leggere per e con lui. 

Quando il bambino è piccolo spesso si instaura un rito, che è quello della lettura della storia della 

buonanotte. Il bambino sperimenta il piacere della lettura in un momento di intimità. L’adulto 

regala al bambino un momento di comunione che ha un aspetto fondamentale: la gratuità. La lettura 

è in questa circostanza un regalo che non chiede niente come compenso. 

Quando invece il bambino arriva a scuola e comincia a padroneggiare le parole e il testo scritto, 

l’adulto crede che il suo lavoro sia terminato e si è convinti che ormai il bambino può da subito e da 

solo godere della lettura. Il bambino è considerato grande e di conseguenza capace di camminare da 

solo tra le pagine e il testo scritto. A questo si aggiunge il voler a tutti costi verificare che ci sia la 

capacità di cogliere il senso, di capire il significato del testo. Ma in verità perché? Mentre gli si 

leggevano le fiabe della buonanotte, nessuno gli ha mai chiesto di dire cosa avesse capito o quale 

fosse il significato della storia. È a questo punto che spesso il libro per il bambino passa da 

momento di piacere a momento obbligato, a compito da portare a termine. La lettura è collegata 

solo ad un concetto di utilità (svolgimento della consegna data dal docente; risoluzione del lavoro 

scritto; superamento di un esame). 

Pennac propone perciò di passare dal concetto di “esigere la lettura” al “condividere la lettura”, per 

fare in modo che la lettura diventi l’oggetto della condivisione. Spesso nei ragazzi si instaura un 

meccanismo per cui la lettura viene associata alla paura: paura di non capire, paura di dare la 

risposta sbagliata, paura del giudizio. Con la lettura ad alta voce si risparmia loro la fatica della 

codificazione e si dona loro di nuovo la possibilità di gustare il testo senza dare niente in cambio. 

Leggere ad alta voce è fondamentale per aiutare a diventare lettori perché aiuta a capire la struttura 

del racconto e si impara ad aspettarsi qualcosa. È un processo che permettere di riporre la fiducia in 

una persona, ci si sente protetti e ci si rilassa. 
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La lettura e la scrittura sono invenzioni umane, non sono innate e vanno costruite a livello 

cerebrale. L’attività mentale che si svolge modifica e costruisce la struttura del cervello. 

Si tratta di un processo complesso per il nostro cervello, di un’azione che viene spezzettata in azioni 

più semplici organizzate da diverse aree del cervello. Ascoltare qualcuno che legge ad alta voce è 

quindi un’attività importante anche per chi sa già leggere perché allena la parte dell’ascolto dei 

suoni, fondamentale per poi leggere a propria volta. 

Più il bambino immagazzina a livello di vocaboli (parole, frasi, strutture), di suoni e di esperienze, 

più competenze avrà una volta diventato lettore. Il bambino per poter accedere alla lettura deve 

essere immerso e confrontato con attività che sviluppano i processi necessari al leggere. Di 

conseguenza i bambini che hanno un ambiente sfavorito (ambiente familiare senza libri, nessuna 

situazione di ascolto di storie, di dialogo e di scambio) avranno meno strumenti a disposizione per 

sviluppare queste competenze e saranno in difficoltà nell’attività di lettura e di comprensione. 

Quando il bambino inizia a frequentare la scuola, inizia il suo rapporto con la parola scritta. 

Apparentemente il procedimento è breve: tempo qualche mese e il bambino comincia a mettere 

parole sulla carta e a riconoscerle quando le vede scritte. 

Ma il vero significato di quello che all’inizio legge è ancora un percorso lungo e più complesso. 

Per questo motivo è molto importante scegliere i libri giusti per accompagnare i bambini leggendo 

ad alta voce. Il momento è infatti delicato: il bambino deve continuare a divertirsi e provare piacere 

nei libri, cosa che all’inizio da solo non può fare perché la fatica del codificare e del capire davvero 

quello che sta leggendo è ancora troppo importante. 

Per scegliere i libri giusti è bene partire dai suoi gusti e dalle sue curiosità, tenere presente che le 

illustrazioni lo aiuteranno nella comprensione della storia. 

Occorre inoltre ricordare che leggere e scrivere sono due processi molto diversi e che non per forza 

leggere tanto significa di conseguenza scrivere bene. Per questo insistere con i riassunti o con 

schede di analisi dei libri può avere effetto negativo sui due fronti: il bambino non amerà leggere e 

non sarà diventato più bravo a scrivere. 

Un bambino da solo non sa di cosa ha voglia o cosa di sicuro gli piacerà. È per questo importante 

trovare delle persone che sappiano consigliarlo (docenti, bibliotecari, librai) ed è altrettanto 

importante lasciare che provino, prendendo un libro che magari poi risulta noioso, lasciandolo, 

riprendendone un altro ecc.  
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5. LA NOSTRA ESPERIENZA 

“Perché si incrociano pensieri e saperi” (LaFilanda) 

 

5.1. Osservazioni iniziali 

Il primo passo per impostare il nostro lavoro e per capire quali proposte potessero essere le più 

pertinenti è stato quello di osservare ciò che ci circondava per capire come lo spazio era stato 

pensato e organizzato, quali scelte erano state privilegiate e perché. Osservando dal vivo anche il 

movimento degli utenti e chiedendo informazioni a chi lavora e gestisce lo spazio, ci siamo fatte 

una prima idea generale del contesto.  

Lo spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi si trova al piano terra, in fondo a destra. È suddiviso in 

due locali distinti: in quello più grande e più visibile si trova la zona per i più piccoli; nel locale 

accanto c’è invece la zona denominata “Under 20”. 

 

5.1.1. Zona piccoli: da 0 a 8 anni 

La zona dei bambini è uno spazio grande, accogliente e coinvolgente. Le pareti sono colorate e 

decorate dai disegni dei bambini, dagli inviti per le attività proposte e da magneti di varie forme. Il 

pavimento è coperto in parte da tappeti colorati adatti sia per giocare che per leggere. Lo spazio è 

attrezzato con sedie di varie forme e materiali per i piccoli e di poltrone per gli adulti.  

Ci sono sia libri sia giochi ma quello che è subito saltato all’occhio è che l’organizzazione del 

materiale è molto libera. Nello spazio grande dedicato al gioco libero si trovano diversi contenitori 

con giochi e diversi dondoli, ci sono travestimenti, un angolo casina e una piccola cucina.  

Nei ripiani di destra si trovano giochi e libri. Al centro dello spazio sono posizionate anche alcune 

casse colorate con le rotelle che contengono altri libri. 

Osservando un po’ più nel dettaglio si nota subito come i libri sugli scaffali siano suddivisi per età 

ma tutti mescolati senza criterio, si trova insieme sia la narrativa che la divulgazione, sia le fiabe 

classiche che le serie o le collane più attuali. Anche nelle casse abbiamo notato che si trovano sia i 

libri cartonati che gli albi illustrati. 

La nostra prima riflessione è stata quella di chiederci come può un bambino o un genitore scegliere 

un libro e come può un bibliotecario cercarne o riordinarne uno. 

I libri presenti in questo spazio sono divisi in due fasce d’età: fascia bianca “0-6 anni” e fascia 

gialla “7-8 anni”.  
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Negli scaffali di destra si trovano i libri della fascia gialla: libri di narrativa, libri di divulgazione e 

libri per docenti sono in ordine alfabetico, ma tutti insieme mischiati per genere.  

Nei cassoni con le rotelle (in totale undici, tutti insieme in mezzo alla stanza) troviamo tutti i libri 

della fascia bianca, sia i libri cartonati e che gli albi illustrati. Questo crea confusione nella gestione 

perché non si sa dove è un determinato libro.  

 

   

 

Se la scelta casuale dei bambini può essere in parte comprensibile, resta più problematica la ricerca 

e il riordino da parte dei bibliotecari o dei Filanderi, i volontari che collaborano nella gestione dello 

spazio. 

L’unico gruppo di libri ben organizzato e riconoscibile sugli scaffali è quello relativo al Natale! 

Sia nella fascia gialla che in quella bianca è assente una divisione tematica, non sono messi in 

risalto autori importanti, non c’è un settore dedicato alle prime letture in corsivo e stampatello 

maiuscolo, né uno per l’alta leggibilità, come non c’è un settore destinato alle fiabe e ai classici. 

Da un primo bilancio ci sembra di poter dire che i libri di divulgazione sono comunque pochi. In 

parte potrebbero essere in prestito, ma considerando la grande offerta attuale del mercato, in molte 

categorie ci sembra che siano carenti, soprattutto le categorie come lavoretti e hobby, enciclopedie 

generali, scienze (natura, animali, corpo umano, …), mestieri, mezzi di trasporto…  

Inoltre, nascosti in mezzo a tutti gli altri libri, ne abbiamo trovati alcuni che trattano di temi 

sensibili (morte, nascita di un fratellino/sorellina, emozioni, separazione dei genitori ecc.), silent 

book, libri con il logo di “Nati per leggere”. 

Ripercorrendo gli scaffali sulla destra, dopo i libri troviamo collocati i giochi di società, diversi 

puzzle, scatole con giochi di costruzione o macchinine o altro ancora, giochi sensoriali per i 

piccolissimi. 

Sono accostati tra loro senza un criterio di divisione. C’è molto spazio a disposizione nei ripiani. 
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Questa scaffalatura è la continuazione di quella presente nel reparto dedicato alla letteratura per 

adulti e si può ben immaginare come la parte alta sia difficilmente raggiungibile dai bambini in 

autonomia. 

Provando a immedesimarci in un bambino abbiamo osservato che alcuni cassoni sono molto 

profondi e i libri tendono a perdersi all’interno e a nascondersi soprattutto se sono di piccole 

dimensioni.  

Nello spazio bambini la segnaletica è composta da un foglio A4 (vedi Allegato 3) dove sono 

riportati i bollini colorati accanto ai quali è scritta l’età corrispondente. Sullo stesso foglio però si 

trovano le fasce presenti nella sala ma anche le fasce collocate nella sala accanto. 

 

5.1.2. Zona grandi: da 9 anni fino ai giovani adulti  

Abbiamo osservato anche la zona Under 20, dedicata ai bambini più grandi e ai ragazzi. Lo spazio 

si trova in un locale adiacente più piccolo, caratterizzato da un divano al centro, alcuni cuscini e 

materassini che si possono disporre più liberamente per poter leggere. In un piccolo spazio rialzato 

si trova un tavolo con una consolle per i videogiochi.  

I libri sono disposti su scaffali lungo tre pareti e sono divisi in quattro fasce d’età: fascia con bollino 

nero “9-10 anni”, fascia con bollino rosa “11-13 anni”, fascia con bollino verde “14-16 anni” e 

fascia contrassegnata dalla lettera “G” per i giovani adulti (17-20 anni). Anche qui divulgazione e 

narrativa sono mischiati e nella fascia d’età più grande prevalgono i generi fantasy e distopico a 

scapito di altri generi. I libri di divulgazione sono in numero molto ridotto, non ci sono ripiani 

dedicati alla mitologia, alle leggende, ai classici o all’alta leggibilità. 

Guardando i libri e la loro assegnazione nella fascia d’età ci siamo accorte che alcuni libri, secondo 

la nostra esperienza, sono stati classificati in una fascia d’età non corretta e non coerente per 

contenuto e difficoltà.  

Come nel reparto dei piccoli, la segnaletica è poco evidente e non aiuta a fare chiarezza sulla 

disposizione e sui contenuti negli scaffali.  

 

5.2. Come abbiamo interpretato lo spazio 

Come abbiamo visto, la disposizione e l’organizzazione dello spazio sono un aspetto importante 

tanto quanto la scelta dei libri. 

Dopo le osservazioni iniziali, ci siamo rese conto che la zona per i più piccoli (fascia “0-8 anni”) è 

uno spazio molto grande ma senza forma. Così abbiamo deciso di disporre diversamente il mobilio. 
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Abbiamo messo i cassoni contenenti i libri cartonati nel mezzo, a formare una sorta di fiore. Questa 

ci è sembrata una buona soluzione per permettere ai bambini di girarci intorno e di scegliere un 

libro autonomamente. 

 

 

 

Le casse con i libri albi illustrati per la fascia 0-6 anni sono state messe di fronte alla parete di 

esposizione, accostate ai mobili bianchi in modo da creare una specie di corridoio da percorrere per 

guardare e scegliere. Le casse con gli albi illustrati per la fascia 6-9 anni sono invece state 

posizionate davanti alla narrativa della stessa fascia d’età insieme ad alcune poltroncine creando 

una zona lettura un po’ più circoscritta. 

Abbiamo poi raggruppato i giochi di società negli scaffali più in fondo, creando così dello spazio 

ulteriori per i libri illustrati. Questo ci ha permesso di ampliare lo spazio d’esposizione e di mettere 

un maggior numero di libri in vista. 

Le poltrone che prima erano tutte insieme, le abbiamo sparse in vari punti del locale, in modo che 

gli adulti, ma anche i bambini, possano avere a disposizione più punti di osservazione e 

condivisione. 

Il grande mobile doppio, con la nicchia interna, è stato separato: abbiamo posizionato le due parti di 

fronte agli albi illustrati della fascia 6-9 anni, creando una sorta di spazio protetto che possa invitare 

e invogliare alla lettura. Le nicchie si prestano per essere utilizzate sia come spazio di gioco, sia 

come spazio di lettura. Aggiungendo una stoffa come tenda, si crea uno spazio intimo e accogliente. 

In generale, la riorganizzazione dello spazio nella sua completezza, considerando cioè giochi, 

ripiani, sedie, tavolini, poltrone e casse dei libri, ha permesso di creare uno spazio gioco dove i 

bambini possono muoversi liberamente e uno spazio lettura dove viene spontaneo scegliere 

liberamente un libro e accomodarsi in una delle possibili soluzioni per sedersi (tavolino con 

seggiolina, mobile con la nicchia, cuscini, poltroncine, sedie a semidondolo, tappeto…). 
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Guardando il locale si capisce che i mobili e gli oggetti sono posizionati con un criterio; lo spazio 

ha assunto una forma e se prima un bambino veniva invogliato dallo spazio a correre e muoversi 

dappertutto, ora è come guidato e accompagnato verso un punto piuttosto che un altro. 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda lo spazio “Under 20”, abbiamo potuto realizzare meno cambiamenti. Questo 

perché avremmo bisogno di altro tempo e anche perché lo spazio stesso e la disponibilità di mobili e 

materiali ci limitano nell’esecuzione. 

Guardando lo spazio di questa zona, ci sembra che manchi una sua caratterizzazione, nel senso che 

visivamente non si distingue dallo spazio adulti o comunque non ha una caratteristica che gli dia 

una connotazione precisa. 

Se lo spazio per i bambini più piccoli appare un luogo di socializzazione, aperto a molteplici 

attività, ci sembra che anche lo spazio ragazzi potrebbe diventare più coinvolgente, aspetto che 

ancora non ha assunto. 

Appena entrati, sulla destra, c’è una grande e lunga parete vuota che si potrebbe sfruttare 

posizionando una lavagna per lasciare dei messaggi, per scrivere dei suggerimenti di acquisti, per 

segnalare delle proposte di lettura ai coetanei ecc.  
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Quello che abbiamo comunque fatto, è stato sistemare due espositori all’inizio del corridoio che 

conduce al locale, sui quali vengono esposte le novità. Questo stratagemma permette di attirare 

l’attenzione di chi passa invogliandolo a entrare nel locale. 

Al centro della stanza abbiamo poi collocato un tavolino da utilizzare per giochi di società o per un 

momento di condivisione. In una cassa posizionata vicino al tavolino si possono trovare alcuni 

giochi. 

L’altro lavoro importante che abbiamo svolto è stato quello di creare lo spazio per la divulgazione. 

Gli scaffali per adulti che confinavano con la zona dei bambini sono stati liberati e lo spazio è stato 

utilizzato per allestire il settore “Voglio sapere”. 

Anche qui la scelta è stata quella di mettere il maggior numero di libri in esposizione, tanti quanto 

lo spazio ci permetteva. 

I libri sono stati suddivisi per categorie e sono riconoscibili da simboli e parole chiave per ogni 

categoria. Sugli scaffali si ritrovano gli stessi simboli. Le etichette sono ben visibili e facilitano la 

scelta, il riordino e il ritrovamento dei libri. 

Abbiamo scelto di mettere i libri di divulgazione delle tre fasce d’età tutti insieme. Secondo la 

nostra esperienza, non ha senso mettere in spazi separati i libri di divulgazione che coprono tutta la 

fascia della scolarizzazione (dalla fine della scuola dell’infanzia all’ultimo anno di scuola 

elementare). Un bambino piccolo può infatti aver piacere anche a sfogliare un libro più difficile 

perché le immagini sono belle e raccontano al di là delle parole. 
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5.3. Come abbiamo allestito i libri 

La divisione per fasce d’età è un aspetto importante nell’organizzazione delle collezioni presenti 

nello spazio bambini. Non esiste una sola soluzione e soprattutto non ce n’è una perfetta che metta 

d’accordo tutti. Le nostre riflessioni partono dall’esperienza diretta coi bambini in relazione alle 

loro capacità e ai loro interessi, ma anche da ciò che abbiamo visto o vissuto in altre biblioteche.  

Dopo attenta valutazione e dopo le considerazioni scaturite dalle osservazioni svolte, ci siamo 

permesse di proporre un modello di suddivisione delle fasce d’età un po’ diverso, meno netto e più 

coerente con il percorso scolastico che i bambini svolgono. Il fatto di richiamare l’età maggiore di 

una fascia anche come età minore nella fascia successiva crea un ponte, una sovrapposizione che 

permette un passaggio più graduale, una maggior differenziazione. I bambini di nove anni, ad 

esempio, possono avere competenze nella lettura molto diverse fra loro, il fatto che la loro età risulti 

sia nel bollino giallo che in quello nero, permette loro di scegliere in quale fascia cercare senza 

sentirsi inferiore o svalutato. 

 

 

 0 – 6 anni (suddivisione interna: cartonati, albi illustrati, nati per leggere) 

 6 – 9 anni 

 9 – 12 anni 

 12 – 14 anni 

 14 – 16 anni 

G > 16 anni 

 

 

Nella fascia 0-6 anni ci è sembrato indispensabile dividere i libri cartonati dagli albi illustrati. Sono 

due tipologie di libri molto diverse tra loro e che hanno obiettivi diversi.  

Per loro definizione gli albi hanno una forte importanza a livello di illustrazione e la nostra idea era 

quella di metterli in esposizione il più possibile.  

I bambini e i genitori scelgono questa tipologia di libri prevalentemente guardando la copertina.  
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Osservando l’esposizione, dal punto di vista visivo il colpo d’occhio è senz’altro positivo. Le 

illustrazioni degli albi possono così brillare di luce nuova! 

Ma con quale criterio organizzare i libri nei cassoni? Dopo aver valutato le diverse possibilità, 

abbiamo optato per organizzarli in ordine alfabetico di titolo (senza l’articolo e considerando solo la 

prima lettera). Sui cassoni sono così state messe delle lettere per aiutare soprattutto il riordino e 

un’eventuale ricerca per titolo. 

I libri cartonati sono rimasti nelle casse basse gialle che abbiamo posizionato a forma di fiore al 

centro dello spazio in modo che i bambini vi possono girare intorno e scegliere facilmente i libri. 

Alcune casse hanno una divisione a croce che crea quattro spazi e che si adatta molto bene per 

suddividere i libri e diventa facile per i bambini cercare e guardare. Mentre altre casse hanno solo 

una divisione bipartita che ha l’inghippo di avere molti più libri collocati nello stesso spazio 

rendendo un po’ più difficile l’operazione di guardare e cercare. Si potrebbero prevedere delle 

separazioni mobili con l’indicazione della lettera che aiutano a suddividere e organizzare meglio i 

libri. 

Ogni scelta nasconde pro e contro. In questo caso ci sembra che i vantaggi di questa disposizione 

siano che gli albi illustrati sono messi molto in evidenza e di conseguenza diventa più facile per i 

bambini e i genitori guardare e scegliere basandosi sulla copertina e sul titolo. Inoltre la 

disposizione appare bella e accattivante. 

Gli svantaggi sono invece legati alla ricerca per autore e al fatto che a volte non è chiaro decidere, 

osservando la copertina, quale sia il titolo e di conseguenza dove collocare il libro. 

Il fatto di riordinare e spostare gli albi illustrati ha permesso di trovare libri doppi o tripli che sono 

stati messi da parte in modo da liberare spazio per altre proposte. 

Durante questo lavoro abbiamo anche separato i libri in corsivo e quelli in stampatello. 

Considerando il passaggio dei bambini dalla scuola dell’infanzia alla scuola elementare, uno degli 

aspetti interessanti è l’approccio alla lettura. Momento delicato che vede il bambino coinvolto 

nell’apprendimento tecnico del codice. Proprio in questo senso diventa importante proporre in 

biblioteca materiale idoneo affinché il bambino possa trovare ciò che è più adatto a lui. Libri in 

corsivo e libri in stampatello per le prime letture dovrebbero essere reparti ben forniti e ben 

riconoscibili, come anche uno spazio dedicato all’alta leggibilità. 

Per quanto riguarda i libri della fascia 6-9 anni abbiamo scelto anche qui di dividere gli albi 

illustrati e di creare un paio di casse. Sono state inoltre radunate e messe in evidenza alcune collane 

e serie come ad esempio Agatha Mistery, Scooby-Doo, Geronimo Stilton, Gol. 

Come detto in precedenza, un altro lavoro di suddivisione fondamentale è stato quello legato alla 

divulgazione: tra i libri delle fasce 0-6 anni, 6-9 anni e 9-12 anni, abbiamo separato tutto ciò che 



  Anna Colombo e Pamela Longo Latella 

  39 

 

non era narrativa, creando diverse categorie: animali, natura, storia, geografia, arte e disegno, 

musica, scienze, tanti perché, scrittura, corpo umano, universo, preistoria, sport, libri-gioco, mezzi 

di trasporto, hobby e lavoretti, tecnologia e invenzioni. Attualmente sono presenti diciassette 

categorie, ma sicuramente in futuro ne nasceranno altre che ancora mancano (vedi Allegato 4). 

Le categorie sono state organizzate sotto il cappello “Voglio sapere”. La scelta del titolo ci è 

sembrato stimolante, comprensibile dai bambini e trasmette il senso della scoperta che caratterizza 

questi libri. 

 

5.4. Scelta dei libri  

Lavorando attivamente nello spazio e maneggiando i libri, ci è capitato di pensare che alcuni li 

avremmo eliminati dalla collezione o perché troppo vecchi e non più attrattivi o perché davvero di 

bassa qualità. 

Il lavoro di scelta è da fare a monte, prima di catalogare. 

Abbiamo avuto l’occasione di valutare molti libri presenti in magazzino ricevuti come donazioni: ci 

siamo prese il tempo di scegliere quelli che secondo noi andavano assolutamente catalogati e quelli 

che invece non ne valeva proprio la pena. Allo stesso tempo li abbiamo suddivisi per fasce d’età. Lo 

stesso lavoro è stato fatto con libri ricevuti da Bibliomedia. 

Affinché lo spazio bambini resti vivo ed attrattivo occorre viverlo realmente per vedere nel suo 

evolversi quali sono le modifiche da apportare e le novità da sperimentare, per vedere che 

dinamiche si creano quando è popolato dagli utenti. Occorre aggiornare le collezioni con libri di 

qualità: l’editoria per ragazzi propone davvero molto, ma non tutto è da considerare valido per 

l’acquisto in biblioteca. Conoscere la tipologia delle case editrici, soprattutto quelle nuove e più 

piccole, permette di ponderare le scelte in funzione delle necessità. Ad esempio ci sono case editrici 

che sono più attente ad aspetti come l’alta leggibilità, oppure a tematiche particolari. Le scelte 

vanno fatte in funzione di diversi criteri: gli interessi dei bambini, le loro capacità e la qualità sia del 

testo che delle illustrazioni. Oltre all’esperienza personale nell’ambito, ci sono diversi canali gestiti 

con la massima competenza da esperti del settore che possono essere utili per orientarsi nella 

letteratura per l’infanzia. 

Ne citiamo alcuni: 

- le bibliografie elaborate da TIGRI 

- le proposte della trasmissione radio “Tutt’orecchi” 

- le proposte di “Biblioragazzi” https://biblioragazziletture.wordpress.com 

- le proposte nella rivista Liber http://www.liberweb.it/ 
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- le proposte nella rivista Andersen https://www.andersen.it/ 

- le proposte della Biblioteca Salaborsa di Bologna https://www.bibliotecasalaborsa.it/ 

- liste tematiche proposte da diversi esperti 

- librerie specializzate 

Su richiesta del responsabile della biblioteca, abbiamo concordato di allestire delle bibliografie per 

aiutare coloro che si occupano dello spazio ad aggiornare le collezioni. In questo senso stiamo 

preparando alcune liste tematiche. 

 

5.5. Segnaletica  

Affinché l’utente si possa muovere in modo mirato nello spazio occorre creare una segnaletica 

“leggera” e chiara, non deve essere invadente ma deve aiutare chi cerca e chi riordina. 

Visto che sul dorso dei libri c’è un bollino colorato, ci sembrava ideale richiamare lo stesso bollino 

sopra la zona che li ospita e posizionare una legenda che dia le indicazioni dell’età per quello 

spazio. Sono così stati appesi alcuni cerchi bianchi e gialli grandi che richiamo il bollino e la 

relativa fascia d’età presenti. Il richiamo del bollino colorato è stato collocato anche sui ripiani. 

Anche per il settore “Voglio sapere” abbiamo pensato a un cartello appeso sopra alla zona adibita e 

che si veda da lontano. Questo reparto sarà composto da diverse categorie caratterizzate da simboli 

di appartenenza. 
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L’idea è quella di aiutare i bambini a trovare con più facilità un argomento tramite questi simboli 

rappresentativi e facilmente riconoscibili. Il simbolo è stato collocato sul dorso del libro, sulla 

copertina con l’aggiunta anche della scritta e sullo scaffale che ospita quella categoria. 

 

 

    

 

 

Per il tipo di grafia da utilizzare per le scritte sulle casse degli albi illustrati la scelta è caduta sul 

corsivo, mentre per il reparto di divulgazione è stato scelto lo stampatello. Queste scelte sono state 

concordate con la responsabile che si occupata di questi aspetti e che ci ha aiutate a creare 

concretamente i cartelli e le etichette che ci servivano. 

Pensando a una segnaletica funzionale e utile a chi entra per la prima volta nello spazio, abbiamo 

immaginato come la colonna che si trova all’inizio dello spazio bambini e ragazzi potrebbe essere 

utilizzata come totem per indicare dove si trova cosa, con semplici frecce che riportano i bollini 

colorati e le fasce d’età. Anche un espositore con rotelle potrebbe svolgere questa funzione di 

segnaletica oltre che permettere l’esposizione delle novità. 
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6. VADEMECUM 

“Perché le idee illuminano” (LaFilanda) 

 

L’idea di creare un vademecum (vedi Allegato 5) per la gestione dei libri nello spazio bambini 

nasce dalla necessità di dare indicazioni concrete e condivisibili a chi si occupa di riordinare i libri o 

a chi compie una ricerca. Visto che le persone che collaborano alla gestione di questi aspetti sono 

tante (oltre ai bibliotecari ci sono circa ottanta volontari detti i “Filanderi”) e ben poche hanno 

dimestichezza con i libri per bambini, il rischio è che si sovrappongano azioni diverse creando 

confusione e poca coordinazione. 

Con questo strumento vorremmo chiarire alcune definizioni e criteri fondamentali per capire cosa si 

ha tra le mani e dove riporlo. L’idea è di rispondere alle domande che ci si potrebbe fare nel 

momento del riordino o della ricerca:  

- cos’è un cartonato?  

- cos’è un albo illustrato?  

- dove metto/trovo un libro con bollino bianco?  

- uno con bollino giallo? 

-  cos’è lo spazio espositivo?  

- cos’è il reparto “Voglio sapere”?  

- dove metto un libro che ha un simbolo stampato su un’etichetta gialla?  
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7. CONCLUSIONI 

“Perché da cosa nasce cosa” (LaFilanda) 

 

Siamo molto contente e soddisfatte di aver potuto svolgere uno stage presso la Biblioteca cantonale 

a LaFilanda! 

Abbiamo scoperto una realtà nuova, innovativa e molto stimolante. 

Gli spazi ampi e confortevoli, le diverse proposte offerte, l’accoglienza calda, sono solo alcuni 

aspetti che la caratterizzano e che hanno creato in noi il desiderio di partecipare attivamente al 

progetto legato allo spazio bambini e ragazzi. 

Il fatto di aver concretamente contribuito all’organizzazione dello spazio ci ha permesso di 

applicare nella realtà idee e concetti visti durante il corso DAS svolto nell’anno, ma anche di 

utilizzare le nostre competenze legate alle esperienze professionali precedenti.  

LaFilanda è davvero uno spazio che può essere considerato Terzo luogo e la biblioteca ne condivide 

pienamente la filosofia. 

Ecco un elenco delle principali caratteristiche del Terzo luogo che possiamo ritrovare a LaFilanda: 

- l’edificio è ben riconoscibile e facilmente raggiungibile (parcheggi vicini) 

- ha uno spazio esterno a disposizione, caratterizzato da cartelli e segnaletiche che riportano il 

logo e gli slogan permettendo un forte riconoscimento 

- l’accoglienza è data sia dal luogo stesso che dal personale sorridente e pronto ad aiutare se 

necessario 

- gli spazi interni sono ampi, invogliano a entrare e a trascorrere il tempo 

- la zonizzazione permette di avere spazi differenziati ma che comunicano e che possono 

essere modificati in funzione delle attività che si svolgono 

- sono presenti zone di lavoro, di studio e di gioco con arredamento e mobilio idoneo e 

comodo, dove star da soli o in gruppo 

- è presente uno spazio bar autogestito 

- gli orari di apertura sono molto ampi 

- postazione self-service per prestito e restituzione 

- wi-fi disponibile, di facile accesso e gratuito 

- tipologia di attività proposte molto differenziata 

- servizi per la popolazione di varia natura 

- un luogo dove si sta bene 



Lo spazio ragazzi nella biblioteca Terzo luogo: l’esperienza a LaFilanda 

44 

 

Lo stage svolto è stata anche l’occasione per entrare in una dimensione per noi nuova. La realtà de 

LaFilanda, nel corso del 2019, ha superato tutte le aspettative per numero di visitatori, di prestiti, di 

partecipazione agli eventi. Con le quasi quattrocento visite giornaliere è diventato quel centro 

culturale che la gente del Mendrisiotto ha voluto che fosse. Questo dimostra che lo spazio Terzo 

luogo, inteso come terreno che non esclude nessuno, che è accessibile e invitante, insomma quello 

che viene anche definito come “a home away from home” è una realtà e funziona. Gli obiettivi 

raggiunti con le innovazioni portate dalla nuova struttura non sono solo una percezione esterna 

caratterizzata da un aspetto emotivo forte, ma sono anche visibili e quantificabili nei dati più 

oggettivi. 

Anche lo spazio bambini e ragazzi ha ottenuto un buon successo. I dati relativi ai prestiti del 2019 

mostrano che il 18,5% dei prestiti totali è rappresentato dal prestito del settore bambini e giovani. 

Di questi, la maggior parte riguarda le fasce 0-6 anni e 6-9 anni, mentre sono molto più bassi i 

prestiti per la zona ragazzi (da 10 anni in su). 

 

Il lavoro svolto è solo l’inizio di un percorso che probabilmente non ha una fine in quanto è una 

continua evoluzione per aggiornare e migliorare una realtà viva. Per questo occorrerebbe avere il 

tempo di seguire da vicino se e come le proposte e i cambiamenti concretizzati abbiano portato a un 

progresso e per poter osservare quali nuove proposte sarebbero utili.  

I cambiamenti da noi apportati per ora non hanno ancora dei risultati quantificabili, bisogna infatti 

aspettare e vedere nei prossimi mesi come verranno utilizzati lo spazio e i materiali. Siamo 

certamente coscienti che l’anno 2020 non sarà un anno rappresentativo: la chiusura durante la 

pandemia e la riapertura con regole imposte dalle contingenze sicuramente daranno dei risultati 

diversi. 

Un aspetto di cui però abbiamo potuto osservarne l’utilità fin da subito è stata l’esposizione degli 

albi illustrati. La zona espositiva viene utilizzata sia dai bambini che dai genitori e “saccheggiata”, 

infatti occorre mettere spesso libri nuovi in esposizione per colmare i buchi. 

Ci sono anche alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati. Pensiamo soprattutto agli scaffali 

nello spazio bambini e ragazzi. Osservando ciò che il mercato offre per l’arredamento è peccato non 

poterne approfittare. Lo spazio acquisterebbe valore sia da un punto di vista estetico, ma soprattutto 

da un punto di vista di utilizzo dei bambini (altezza delle scaffalature!) 

Anche la disposizione potrebbe essere ripensata con l’idea di creare una sorta di percorso 

generazionale continuativo che rappresenti la crescita dal bambino all’adulto. 
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Una riflessione attenta andrebbe fatta per quanto concerne la zona U20 che dal nostro punto di vista 

ha ancora del potenziale.  

 

Pensando alle attività proposte ai bambini e ai ragazzi si potrebbe immaginare una collaborazione 

maggiore con le scuole, proponendo itinerari tematici concordati con i docenti e magari con le 

associazioni del territorio. Si potrebbe ad esempio pensare ad attività sui dinosauri in collaborazione 

col museo dei fossili del San Giorgio. 

Come abbiamo visto, LaFilanda con il suo spazio dedicato ai bambini e ragazzi si inserisce in un 

contesto territoriale nel quale sono presenti delle realtà di biblioteche scolastiche. 

Ci sembra importante sottolineare come le due cose non siano in competizione né vogliano 

sovrapporsi. 

La scuola ticinese ha tra le sue finalità quella di promuovere l’equità, per permettere lo sviluppo di 

persone che siano in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società odierna. 

Nella Legge della scuola (1990) si legge infatti che essa si prefigge di promuovere “il principio di 

parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socioculturali e di ridurre gli 

ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi”. (art. 2d, Finalità) 

Siamo convinte che uno spazio pensato e concepito come quello de LaFilanda vada esattamente in 

questa direzione, in quanto vuole dare a tutti le stesse possibilità. 

Le opportunità che la struttura può offrire alle scuole potranno senz’altro essere ampliate e costruite 

in modo che i bambini e i ragazzi ne potranno trarre dei vantaggi. Uno degli obiettivi che la scuola 

dell’obbligo si prefigge è quella di costruire gli strumenti affinché gli allievi crescendo possano 

continuare ad apprendere durante tutta la loro vita. È un aspetto questo in comune con gli obiettivi 

di una biblioteca che offre alla popolazione servizi destinati a migliorare le proprie competenze e 

conoscenze.  

 

In conclusione, pensiamo che il lavoro svolto abbia comunque sensibilizzato e portato a riflettere su 

alcuni aspetti che caratterizzano lo spazio bambini e ragazzi affinché possa diventare un punto di 

riferimento valido e utile ai piccoli in tutte le sue funzioni. 

Come viene ben espresso da IFLA “I servizi per bambini e ragazzi dovrebbero essere considerati 

importanti come quelli per adulti e trattati allo stesso modo (p.10)”.  
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ALLEGATI 

Allegato 1 – Glossario  

 
tratto da Jacquet, A. (2018). La biblioteca luogo terzo per “inetti”. In La biblioteca come “luogo 

terzo”. Ledizioni. 

 

Accessibilità: La biblioteca terzo luogo è accessibile a ogni tipo di pubblico, in quanto propone 

spazi ampi e ben allestiti, orari di apertura molto vasti e servizi a distanza. 

 

Amare le persone: La biblioteca luogo terzo, essendo concepita e animata per la popolazione, 

richiede, da parte del proprio personale, empatia per gli utenti, nelle loro diversità. 

 

Apertura: La biblioteca luogo terzo sarà aperta il più a lungo possibile. Il fatto di poterci giocare o 

condividere altre attività culturali renderà necessaria l’apertura prolungata. La condivisione non si 

porta a casa. È indispensabile avere degli orari di apertura ampi, così che chiunque venga quando 

vuole o può; è un servizio da modulare secondo gli usi della collettività e il contesto sociale. 

 

Appropriazione: La biblioteca luogo terzo favorisce e incoraggia tutte le forme di appropriazione 

della biblioteca: dagli spazi creati e animati dagli utenti, all’acquisizione di documenti, passando 

per la condivisione delle conoscenze. La biblioteca e i suoi servizi possono venire, in una certa 

misura, co-creati dagli utenti. 

 

Bar: Una biblioteca luogo terzo conterà anche, al suo interno o tra i servizi aggiunti, un bar e un 

posto per riposarsi affinché l’utente non abbia bisogno di uscirne. Un distributore di bibite e 

dolciumi sarà il minimo. Lo spirito del bar è anche quello di offrire una convivialità propizia 

all’incontro e allo scambio tra utenti. 

 

Beni comuni: La biblioteca luogo terzo è aperta al concetto di bene comune culturale o informativo 

che può contribuire a far conoscere, condividere, conservare, creare. Ruolo che rinvia in parte alle 

nozioni di lavoro condiviso (co-working) e di fablab. 

 

Benvenuti (sentirsi): La biblioteca luogo terzo non si fonda sulle collezioni, ma sull’accoglienza e la 

condivisione tra utenti. Alla British Library i cartelloni proclamano “Benvenuto! La biblioteca è per 

tutti!” 

 

Carattere giocoso: Ray Oldenburg insiste sul carattere giocoso dei luoghi terzi: scrive che vi si deve 

poter “scorrazzare come un cucciolotto”. 

 

Cittadino: La biblioteca è un luogo attraverso il quale la collettività si costruisce. Così facendo lei 

costruisce i cittadini che, in cambio, le danno il volto. 

 

Co-costruzione: Si farà attenzione a co-costruire gli spazi, in particolare quelli per i giovani, che 

possono essere concepiti con i giovani per i giovani. Al di là degli spazi, la co-costruzione riguarda 

altre dimensioni della biblioteca: animazione, collezioni, la programmazione etc. (vedere 

“Approvazione” e “Coinvolgimento”) 

 

Coinvolgimento degli utenti: Gli utenti della biblioteca luogo terzo portano le loro competenze e la 

loro voglia di condividere. Ciò si traduce in tempi di gioco, scambio e trasmissione delle 
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conoscenze. Può anche tradursi con un coinvolgimento degli utenti nella creazione, nello sviluppo e 

nel funzionamento della biblioteca in tutti gli ambiti. In questo caso parliamo in generale di “co-

costruzione”, “co-design” e “partecipazione”. 

 

Collettivo: La biblioteca luogo terzo raccoglie gli individui, ma accoglie anche gruppi. Deve 

rendere possibile la sua approvazione collettiva. 

 

Come a casa: In biblioteca l’utente deve sentirsi come a casa: deve incontrare gli amici per 

condividere momenti in comune, o recarvisi da solo, se preferisce. È anche ben più che a casa, dato 

che qui si possono incontrare altri utenti, sconosciuti, e con loro condividere esperienze. 

 

Conversazioni: Le conversazioni sono permesse, e anche incoraggiate, in diverse biblioteche. Per 

preservare tutti gli utenti, una sala di lavoro può essere designata come “sala del silenzio”. 

 

Convivialità: Luogo dell’essere-insieme, la biblioteca luogo terzo deve invogliare alla convivialità 

sia tra persone e utenti che tra gli utenti stessi. Contribuire a quello spirito rientra tra i ruoli del 

bibliotecario. 

 

Co-responsabilità: Questo sistema di funzionamento di squadra e di management permette a tutti i 

dipendenti, a prescindere dal livello e dalla categoria di appartenenza, di portare progetti e missioni 

trasversali all’ente, e garantisce l’investimento di ogni membro di squadra. 

 

Corpo: Oltre al cervello, gli utenti hanno un corpo che deve comunque essere il benvenuto in 

biblioteca. 

 

Co-working (lavoro in comune): La biblioteca luogo terzo può proporre numerosi servizi legati ai 

bisogni degli utenti. Lo spazio di co-working risponde ai bisogni di lavoro in gruppo, di luogo di 

riunione tra professionisti, di telelavoro o lavoro fuori sede, di sostegno logistico agli attori 

economici e sociali locali, che si tratti di imprese individuali o associazioni. In un certo qual modo è 

l’evoluzione naturale dello spazio pubblico digitale, l’espace public numérique (EPN). 

 

Creatività: La biblioteca luogo terzo è un luogo in cui la creatività degli utenti ha la possibilità di 

esprimersi attraverso diversi media e mezzi: commenti di opere, possibilità per gli utenti di animare 

o partecipare ai laboratori di creazione e/o di iniziazione al programma di azione culturale della 

biblioteca, espressione libera su antimuri o schermi, etc. Lo spazio, le collezioni e le attività della 

biblioteca luogo terzo devono anche essere propizie all’immaginazione e al sogno. La creatività 

deve entrare anche nello spirito dei professionisti. È desiderabile che le gerarchie l’incoraggino, 

piuttosto che il contrario.. 

 

Piacere della cultura: La biblioteca luogo terzo diversifica gli approcci della cultura superando una 

tradizione accademica grazie al concetto di piacere. Questo andamento incentrato soprattutto sullo 

svago è un elemento essenziale della biblioteca luogo terzo. 

 

Diversità: La biblioteca luogo terzo offre una varietà di attività e servizi che riflettono la pluralità 

del pubblico, affinché ciascuno si veda offrire un’attività che lo interpella e lo interessa. La diversità 

è anche quella delle forme di espressione simbolica nel seno della nostra società. 

 

Fablab: Sono laboratori di fabbricazione (dall’inglese fabrication laboratory).Perché venga 

dichiarato tale, un fablab deve rispettare la Carta Fablab. I fablab permettono di usufruire di 
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strumenti per riparare oggetti o fabbricare prototipi, per esempio. Questo andamento non è proprio 

della biblioteca luogo terzo, ma corrisponde assolutamente al suo spirito, così come a quello di tutti 

gli spazi emergenti in collaborazione (come i living lab o gli spazi di lavoro condiviso). 

 

Flessibilità: La flessibilità ha importanza: l’edificio, che deve essere concepito dall’architetto 

perché si possa adattare a utilizzi e necessità non ancora conosciuti al momento della costruzione; i 

servizi, che devono adattarsi a utilizzi e necessità di cui magari non si aveva ancora idea. 

 

Frequentazione: Il solo modo di valutare quantitativamente l’impatto della biblioteca luogo terzo è 

contare le entrate. Questo dovrebbe essere il primo indicatore utilizzato, prima degli iscritti e dei 

prestiti. Bisognerebbe anche tener conto della frequentazione dematerializzata, contando le visite 

sui siti e le pagine web e la partecipazione alle reti sociali relative alla biblioteca. 

 

Gioco/giocatore: La biblioteca luogo terzo deve comportare una dimensione ludica negli spazi e 

nelle attività. Diventa possibile, e anche desiderabile, imparare a incontrarsi attraverso il gioco. 

Questo ridefinisce l’ordine della biblioteca, avvicinando persone che non necessariamente 

appartengono allo stesso universo culturale. 

 

Habitué: Grazie a spazi accoglienti e a servizi basati sui loro bisogni, gli utenti soggiornano più a 

lungo nella biblioteca. Alcuni diventano degli habitué che gli altri utenti hanno piacere di ritrovare 

a ogni visita, come fossero punti di riferimento, un elemento familiare o qualcuno con cui parlare. 

Ogni luogo terzo ha i suoi habitué, ma un luogo terzo pubblico come la biblioteca deve mettere a 

proprio agio gli “infedeli”, i visitatori occasionali, quelli che vi si recano per la prima volta e magari 

non ci torneranno prima di dieci anni. 

 

Ibrida: Moderna, digitale, ibrida, la biblioteca luogo terzo tiene conto dell’evoluzione degli utilizzi 

e della società. I suoi servizi e le sue collezioni sono anche digitali, e vengono riproposti sulle reti 

sociali, per una migliore espansione della biblioteca verso l’esterno. 

 

Incontri e scambi: La biblioteca luogo terzo è uno spazio di incontri e scambi. Raggruppa i posti da 

cui la popolazione è stata cacciata per via della sparizione dei luoghi stessi: bar, bistrot, mercati, 

parchi, etc. Si afferma come spazio gratuito di espressione e di scambio. 

 

Innovazione: La biblioteca luogo terzo deve farsi spazio di sperimentazione al passo coi tempi in 

cui vive. Senza comunque fare tabula rasa del passato, partecipa al rinnovamento dell’immagine 

delle biblioteche tanto con la sua relazione con gli utenti (partecipazione, scambi, etc.) che con la 

sua offerta di servizi e spazi innovativi. 

 

Living-room della città: «La biblioteca pubblica di domani, un living-room per la città»: questa 

formula, pronunciata da un professore di biblioteconomia dell’università di San José, California, nel 

corso di una sessione dell’Ifla organizzata a Oslo nell’agosto del 2005, è un altro modo di designare 

con eloquenza la biblioteca luogo terzo. 

 

Localizzazione appropriata: La biblioteca luogo terzo sarà situata a un incrocio di comunicazioni 

urbane. Il suo legame con altri servizi (vedere mutualità di servizi) obbligherà a pensare in modo 

strategico e politico la sua ubicazione nella città o nel paese. 

 

Luogo di scoperta: La biblioteca luogo terzo è uno spazio di condivisione e scoperta “insieme”. 

Scoprire, sperimentare, imparare sono le parole d’ordine. 
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Marketing: La biblioteca luogo terzo prende dal marketing molti elementi della sua concezione: 

aspetto degli edifici, suddivisione in zone, modularità dei luoghi, design dell’arredamento, etc. Gli 

spazi possono accogliere diverse attività a seconda dei momenti dell’anno. 

 

Mobile: L’arredamento sarà su ruote, per permettere una ridefinizione o una modificazione rapida 

delle zone. Sarà anche leggero in alcune zone, affinché gli utenti possano spostare i mobili e 

raggrupparli come preferiscono. (Vedere “Flessibilità”). 

 

Mobilio: I mobili della biblioteca luogo terzo sono gradevoli e soprattutto comodi, affinché gli 

utenti possano installarvisi in modo duraturo, da soli, in famiglia o tra amici. 

 

Mutualità: La biblioteca luogo terzo può far parte di un ente più vasto (per esempio come i 

kulturhus olandesi e scandinavi) o accogliere lei stessa altri servizi (per esempio come gli Ideas 

Store britannici), diventando così il “coltellino svizzero” della città. Permette così economie di 

scala. 

 

Partenariati: La biblioteca luogo terzo è ben ancorata nella città e in fase con la società, con la 

quale interagisce. Uno dei mezzi per favorire la cosa è tessere dei partenariati con i diversi attori 

istituzionali e associativi del territorio, ma anche con gli utenti. 

 

Pluralità degli utilizzi: La mescolanza del pubblico genera una pluralità di utilizzi. Ma bisogna 

tener anche conto del fatto che un utente può avere bisogni, e dunque utilizzi, diversi, a seconda dei 

momenti (utilizzo per l’apprendimento, lo studio, lo svago, etc.). La pluralità degli utilizzi induce 

spesso una suddivisione in zone della biblioteca luogo terzo (vedere “Zonizzazione”). 

 

Riconoscibile: Il problema della relazione utenti-bibliotecari si traduce generalmente con la 

soppressione dei monumentali banchi di accoglienza e prestito/restituzione che sbarravano 

l’accesso alla biblioteca. Spesso i banchi informazioni vengono sostituiti da piccoli isolotti ubicati 

tra le collezioni. Il bibliotecario vi si reca per informare un utente ma, in assenza della 

sollecitazione, può circolare tra gli spazi. I bibliotecari sono riconoscibili durante la loro 

navigazione nella biblioteca luogo terzo. Sono muniti di un apposito segno distintivo, come 

un’uniforme o un badge che abbia il logo del posto o dell’ente. 

 

Servizi agli utenti: I servizi agli utenti sono più numerosi e vari di quelli che si trovano in una 

biblioteca tradizionale. Ciò significa che è necessario che i bibliotecari siano disponibili a 

trascorrere il 50-60% del loro tempo di lavoro a contatto col pubblico, e/o che ci sia 

un’organizzazione diversa del lavoro (vedere “Coinvolgimento”). 

 

Servizi automatici: Dato che i servizi automatici sono incaricati dell’essenziale dei prestiti e 

restituzioni, il personale sgravato da una relazione amministrativa, avrà più tempo da dedicare agli 

utenti e ai visitatori, per aiutarli e comunicare con loro. 

 

Servizio pubblico: La biblioteca luogo terzo è un servizio pubblico, realizzato da una collettività o 

da un ente di insegnamento e/o ricerca. 

 

Solitudine: La biblioteca luogo terzo è anche uno spazio di libertà individuale, dove chiunque può 

soggiornare solo per lavorare, informarsi, distrarsi o semplicemente trascorrere il tempo, senza 

cercare a priori un contatto ma accettando la coabitazione con gli altri utenti. 
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Spazio pubblico: La biblioteca è uno spazio pubblico tra altri e, a questo titolo, assolve a funzioni 

che superano qualsiasi concezione tradizionale delle “missioni” della biblioteca. 

 

Sperimentazione: Adattata al suo ambiente mobile, la biblioteca luogo terzo presuppone il ricorso a 

sperimentazioni per creare nuovi servizi. La biblioteca luogo terzo deve diventare un luogo di 

esperienze, culturali e non, in tutti i sensi del termine. Con una caratteristica principale: la 

partecipazione attiva degli utenti a queste esperienze.  

 

Territorio familiare: La biblioteca luogo terzo vuole essere un territorio familiare, affinché gli 

utenti diventino degli habitué e sviluppino un forte sentimento di appartenenza alla comunità. 

Anche se l’obiettivo sarà sorprendere l’utente trasformando regolarmente i luoghi. 

 

Tolleranza: La tolleranza è uno dei valori rivendicati dalla biblioteca luogo terzo. È resa necessaria 

dagli scambi tra gli utenti, così come dalla pluralità degli utilizzi. Tolleranza del personale faccia a 

faccia con gli utilizzi degli utenti e la loro postura, tolleranza degli utenti tra di loro. Ciò non 

impedisce che nei locali vengano allestite delle zone di silenzio. 

 

Utente al centro (l’): La collezione, un tempo centrale, cede il primo posto all’utente. Da 

prescrittiva, la biblioteca diventa partecipativa, e vuole mettersi all’ascolto degli utenti. 

 

Zonizzazione: La biblioteca luogo terzo è delimitata da zone più o meno porose, dai limiti morbidi. 

Tuttavia ogni zona possiede la propria atmosfera e il proprio ambiente, persino delle sue regole, 

come le zone calde di grande passaggio, dove il rumore è tollerato, e le zone fredde1di soggiorno in 

tranquillità, dove il rumore è limitato… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Il concetto di « zone calde » e « zone fredde » rinvia al marketing degli spazi commerciali : 

http://tinyurl.com/hwwmgu2. Claude Poissenot riprende le espressioni, ma in riferimento alla distinzione di 

Lahire tra cultura calda e cultura fredda : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-06-0104-010 
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Allegato 2 – Pennac (2020). I diritti imprescrittibili del lettore 

 

 

 

 

I. Il diritto di non leggere 

II. Il diritto di saltare le pagine 

III. Il diritto di non finire un libro 

IV. Il diritto di rileggere 

V. Il diritto di leggere qualsiasi cosa 

VI. Il diritto al bovarismo (malattia testualmente 

contagiosa) 

VII. Il diritto di leggere ovunque 

VIII. Il diritto di spizzicare 

IX. Il diritto di leggere a voce alta 

X. Il diritto di tacere 
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Allegato 3 – Segnaletica 
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Allegato 4 – Tabella simboli 
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  Anna Colombo e Pamela Longo Latella 

  57 
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Allegato 5 – Vademecum 

 

VADEMECUM 

I libri nello spazio bambini 
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COS’È UN LIBRO “CARTONATO” 

 

È un libro con le pagine molto grosse, in cartone, 

adatto ai bambini più piccoli (0-3). 
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COS’È UN LIBRO “ALBO ILLUSTRATO” 

 

È un libro con pagine normali, molto illustrato e 

adatto per essere letto e raccontato a bambini 

dai 3 anni in su. 
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BOLLINO BIANCO - LIBRI CARTONATI  

 0 – 6 anni (suddivisione interna: cartonati, albi illustrati, nati per leggere) 

 

Sono sistemati nelle casse gialle disposte a fiore al 

centro dello spazio.  

Sono messi senza suddivisioni particolari.  

Si possono mettere in ordine di grandezza per 

facilitare la scelta del bambino. 
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BOLLINO BIANCO – LIBRI ALBI ILLUSTRATI 

 0 – 6 anni (suddivisione interna: cartonati, albi illustrati, nati per leggere) 

 

Sono collocati nelle casse (4 blu e 1 rossa) di 

fronte agli scaffali dedicati all’esposizione. 

Sono sistemati in ordine alfabetico per titolo 

(attenzione: ricordarsi di non considerare 

l’articolo!) 

Su ogni cassa si trovano le lettere di riferimento. 
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BOLLINO GIALLO – LIBRI ALBI ILLUSTRATI 

 6 – 9 anni 

 

Sono collocati nelle 2 casse blu di fronte agli 

scaffali con bollino giallo dei libri di narrativa.  

Sono sistemati in ordine alfabetico per titolo 

(attenzione: ricordarsi di non considerare 

l’articolo!) 

Su ogni cassa si trovano le lettere di riferimento. 
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BOLLINO GIALL0 – LIBRI DI NARRATIVA 

 6 – 9 anni 

 

Sono libri di storie senza particolari illustrazioni 

sistemati negli scaffali in ordine alfabetico per 

autore. 
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SPAZIO ESPOSITIVO 

Spazio con ripiani inclinati per esporre e rendere 

molto visibili i libri. 

Nella parte sinistra sono esposti albi illustrati: 

 

- aggiornare e 

cambiare spesso i 

libri esposti  

- riempire i buchi se 

i libri vengono 

presi 

 

La parte destra è 

dedicata alle NOVITÀ o 

alle esposizioni 

tematiche  

(es. 100 Rodari) 
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COS’È IL REPARTO “VOGLIO SAPERE” 

 

 

 

È composto da tutti i libri di divulgazione. 

 

Attenzione: in questo reparto si trovano libri con 

bollino bianco, giallo e nero. Fa stato l’etichetta 

gialla con il simbolo e la categoria. 
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Sulla copertina c’è un’etichetta 

gialla con la categoria di 

appartenenza e il simbolo. 

 

Sulla costa del libro si trova 

solo il simbolo.  

I libri vanno sistemati nel 

ripiano che espone lo stesso 

simbolo.  

 

Nei ripiani inclinati per 

l’esposizione si possono scegliere 

a rotazione libri da esporre. 
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SPAZIO UNDER 20 (U20) 

 

In questo spazio sono collocati libri con bollino 

nero, rosa, verde e lettera G 

  

 9 – 12 anni 

 

 12 – 14 anni 

 14 – 16 anni 

G > 16 anni 

 
 

  

Nel corridoio sono posizionati due espositori per le 

novità. 
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