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Abstract 

Il lavoro di diploma nasce dalla seguente domanda: è possibile trasformare la Biblioteca Cantonale 

di Lugano, nata in un contesto scolastico e il cui scopo è il mantenimento della cultura, in una 

biblioteca intesa come terzo luogo, senza tradirne le origini? 

Nell’introduzione ho spiegato il concetto di terzo luogo, riferendomi direttamente al suo creatore, in 

modo da dare una chiave di lettura necessaria per comprendere il lavoro di diploma. 

Sono partita dalla legislazione che regola la Biblioteca Cantonale di Lugano per poi illustrare le 

tappe più importanti della sua storia. In seguito, ho descritto la situazione attuale, a livello di 

disposizione degli spazi ed utenza.  

Dopodichè, ho raccontato di come è nata l’idea di questo lavoro di diploma, partendo dal progetto 

di creazione dell’area per bambini che mi è stato affidato, e riflettendo sul ruolo che potrebbe avere 

nella trasformazione della Biblioteca Cantonale di Lugano in terzo luogo. 

Nel capitolo successivo ho mostrato alcune attività che biblioteche come terzo luogo di tutto il 

mondo propongono, e ho verificato quali di queste sarebbero fattibili alla Biblioteca Cantonale di 

Lugano. 

Ho poi concentrato la mia attenzione sulle possibili collaborazioni con le scuole, proponendo alcune 

attività per tutte le fasce d’età. 

Infine, ho riflettuto su quanto appreso e verificato, giungendo alla conclusione che è possibile una 

trasformazione della Biblioteca Cantonale di Lugano in un luogo di aggregazione e inclusione, 

tenendo però anche conto dei possibili ostacoli. 

 

Relatore: Luciano Cavaliere 

Materia: Storia e sviluppo delle biblioteche 
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Introduzione  

Il concetto di terzo luogo fu introdotto dal sociologo americano Ray Oldenburg nell’89, quando 

venne pubblicato il libro The great good place (Oldenburg, 1999). Nel primo capitolo, il sociologo 

introduce al lettore l’importanza degli spazi pubblici nello sviluppo delle civiltà: “great 

civilizations, like great cities, share a common feature. Evolving withim them and crucial to their 

growth and refinement are distinctive informal public gathering places” (xxviii). Senza i luoghi di 

aggregazione, probabilmente il mondo non si sarebbe evoluto allo stesso modo. I bar, le vie, i 

parchi sono non solo ciò che permette alle persone di uscire dalla routine, ma ciò che permette la 

crescita stessa dell’area urbana, come spiega sempre Oldenburg (1999) nell’introduzione: “without 

such places, the urban area fails to nourish the kinds of relationships and the diversity of human 

contact that are the essence of the city” (xxviii). I terzi luoghi rendono possibile l’aggregazione tra 

persone di ogni ceto sociale, con il vantaggio di rinforzare, come spiega nel libro La biblioteca 

come “luogo terzo” (2018) Mathilde Servet, “il sentimento di appartenenza a una comunità” (p. 

29). Le persone vivono le loro giornate districandosi tra casa (primo luogo) e lavoro (secondo 

luogo): il terzo luogo, come riassume il professor Luciano Cavaliere (2019) è “un terreno neutro” 

(p. 7), un posto cui tutti possono accedere e in cui essere sé stessi. Elencando le caratteristiche dei 

terzi luoghi, Oldenburg (1999) sottolinea tra gli altri aspetti la loro importanza di livellatori sociali: 

“a place that is a leveler is, by nature, an inclusive place. It is accessible to the general public and 

does not set formal criteria of memberhisp and exclusion ” (p. 24).  

Le biblioteche fanno parte degli spazi pubblici identificabili come terzo luogo, a patto che abbiano 

alcune caratteristiche, come spiega Cavaliere (2019): la biblioteca come terzo luogo deve essere 

“inclusiva e non esclusiva, per tutti e per nessuno”, un “luogo che stimola alla conversazione”, 

“accessibile e accomodante”, un “terreno neutro e rassicurante” dove “si può stare in gruppo e 

conoscersi” ma si può “anche stare da soli” (p. 18).  

In diverse parti del mondo esistono biblioteche conviviali e accessibili che invitano l’utenza alla sua 

costruzione attiva, e stanno prendendo piede anche in Svizzera. Con questo lavoro di diploma 

intendo vedere la situazione attuale della Biblioteca Cantonale di Lugano (da ora: BCLU) e pensare 

a un progetto per trasformarla in un terzo luogo. Vedremo inoltre come mi è nata quest’idea ed 

esploreremo alcuni modi in cui questa trasformazione potrà essere concretizzata, coinvolgendo 

diverse fasce d’utenza, senza tralasciare dubbi e problematiche. 
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Capitolo 1. Biblioteca cantonale di Lugano: ieri e oggi 

1.1. Storia della BCLU 

Vorrei dedicare questo primo capitolo alle origini e alla natura della BCLU. Secondo la Legge delle 

biblioteche del Gran Consiglio della Repubblica del Canton Ticino (LdB, 1991), tra gli scopi delle 

biblioteche c’è quello di: “contribuire alla formazione culturale dei cittadini a tutti i livelli, anche 

nell’ottica di educazione permanente” (LdB, art. 2), e alla voce “definizione”, è scritto: “la 

biblioteca è una raccolta di materiali librari e documentari organizzata per fornire i necessari servizi 

al pubblico al quale è destinata” (LdB, art. 2a). Negli articoli successivi vengono presentate le 

diverse tipologie di biblioteche, e nell’articolo dedicato a quelle pubbliche, viene specificato che si 

tratta di “un istituto aperto a tutti, che mette a disposizione fondi librari e documentari, ordinati per 

rispondere a esigenze di cultura generale, di informazione e di intrattenimento” (LdB, art. 4). 

Ognuna della quattro biblioteche cantonali (Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio) ha una 

funzione diversa e ben precisa. Nel caso di Lugano, troviamo quella di “immettere la cultura 

italiana nel sistema bibliotecario svizzero e di difendere e promuovere l’italianità” (LdB, art. 4). 

Da questa legge si capiscono le funzioni originarie della BCLU, la cui nascita è legata a quella 

dell’istruzione secondaria. Come spiega Luca Saltini nel libro Progetto biblioteca (2005), la 

biblioteca naque come “ente piccolo, annesso al liceo e ad esclusivo appannaggio di studenti, 

professori e pochi studiosi qualificati” (p. 39). Il 9 giugno 1852 fu sancita la normativa che 

predeveva la nascita del liceo, ma la biblioteca – comprensiva all’inizio di circa 7000 volumi, 

provenienti da due biblioteche conventuali, e locata negli spazi del Convento di Sant’Antonio - 

venne resa operativa solo quattro anni dopo. Nel 1904, il liceo, il museo di storia naturale e la 

biblioteca, vennero trasferiti all’interno del Parco Ciani. L’edificio della BCLU attuale venne 

inaugurato nel 1942, sotto la direzione di Adriana Ramelli. In questa fase, la biblioteca assunse una 

nuova connotazione. Il neonato edificio era in grado di ospitare 160.000 libri, e si apriva ora “al 

grande pubblico, inserendosi come ingranaggio fondamentale nell’organizzazione culturale 

ticinese” (p. 53). Cominciamo così a vedere la BCLU come la conosciamo oggi, un posto aperto 

non solo agli studiosi ma a chiunque lo desideri, anche se il suo sviluppo culturale è dovuto ai 

letterati italiani che si rifugiarono in Svizzera perché perseguitati nel loro paese a causa della 

seconda guerra mondiale. Ci volle ancora qualche anno prima della nascita del Sistema 

Bibliotecario Ticinese, che si sviluppò lentamente e sfociò nella legislazione del 1991. 

Da questa breve escursione storica, è visibile che il compito di base della BCLU, quello di farsi 

custode della cultura e della letteratura italiana, è sempre vivo e le numerose mostre e gli incontri 
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proposti lo dimostrano. Qui è nata la domanda che ha originato questo lavoro di diploma: è 

possibile trasformare la BCLU in un terzo luogo senza tradire la sua natura, il suo scopo e le sue 

origini? Secondo Mathilde Servet (2018), “cio che è il fondamento della biblioteca luogo terzo (…) 

non va per nulla in contraddizione con le missioni tradizionali e sempre attuali della biblioteca” (p. 

23). Ora che conosciamo le tradizioni della BCLU, diamo uno sguardo alla sua struttura e alla sua 

utenza attuali. 

1.2. BCLU oggi: spazi 

Lo spazio di una biblioteca è condizione di base per un buon funzionamento della stessa. Per vedere 

come è strutturata la BCLU, ho inserito delle piantine nell’Allegato 1. 

• Pianterreno: dopo l’atrio d’ingresso c’è una sala per le esposizioni, e alla sua destra c’è 

la Sala Tami, luogo di studio dove il silenzio è obbligatorio. Accanto alla sala c’è uno 

sportello vicino al quale ci sono quattro OPAC (Online Public Access Catalogue), e un 

computer dedicato all’archivio online dei quotidiani. Adiacente allo sportello c’è 

l’ufficio del magazziniere, che si muove sui cinque piani di magazzino e porta i libri 

direttamente allo sportello su richiesta dell’utente. 

• Primo piano e magazzini: oltre ai magazzini ci sono la direzione, la Sala Manzoni 

(usata per le riunioni), gli uffici dei bibliotecari e la segreteria. 

• Piano inferiore: scendendo si trova a destra la Sala dei Giornali dove è possibile sostare 

per leggere quotidiani e settimanali. Accanto a questa sala si trova l’Archivio Prezzolini, 

cui è possibile accedere su appuntamento. Una macchinetta per il caffè e un distributore 

di merendine completano questo piccolo spazio. Se invece di andare a destra, una volta 

scesi, si prosegue diritti, c’è la sezione del libero accesso, dove si trovano libri di tutte le 

tipologie (dalla narrativa alla medicina), e i dvd. Qui c’è posto per studiare in un 

ambiente più informale, e ci sono due OPAC e dieci computer. Gli utenti possono fare 

ricerca da soli o chiedere al bibliotecario di turno. Altri servizi sono: utilizzo di 

computer, connessione wi-fi, accesso a stampante. Gli orari d’apertura al pubblico sono i 

seguenti: 

- lunedì: 13.00-18.30 

- martedì/venerdì: 09.00-12.00/13.00-18.30 

- sabato: 09.00-12.00/13.00-16.00 (chiuso in agosto) 
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1.3. BCLU oggi: utenza  

Le fasce d’utenza che fruiscono della BCLU, come ho potuto osservare, sono le seguenti: 

• Bambini delle scuole elementari: è molto raro vederne. Quando arrivano sono 

accompagnati dai genitori o dai nonni, prendono solo dvd non essendoci al momento libri 

adatti a loro. 

• Ragazzini delle scuole medie: sono pochi anche loro, ogni tanto sostano durante la 

ricreazione e chiedono di guardare un film. Qualche volta insieme a un adulto ordinano libri 

per ragazzi da altre biblioteche tramite il prestito interbibliotecario. Non hanno alcun ruolo 

attivo di partecipazione della costruzione dello spazio biblioteca. 

• Studenti del liceo: il liceo si trova di fronte alla BCLU, quindi, pur essendoci una biblioteca 

all’interno dell’edificio, i liceali vengono con regolarità a studiare ai tavoli del libero 

accesso. A parte qualche lettore appassionato di romanzi, di solito i liceali prendono in 

prestito testi scolastici e dizionari. Capita spesso di doverli aiutare a fare ricerca su temi 

specifici legati agli esami di maturità (personalmente, nell’aiutarli, tengo sempre ad 

insegnare loro a usare gli OPAC in modo che siano in grado di fare ricerca anche da soli). 

Vanno spesso a fare pausa nella zona buvette fuori dalla Sala dei Giornali. 

• Studenti universitari: sono meno frequenti degli studenti del liceo, vista la presenza della 

biblioteca dell’Università della Svizzera Italiana a Lugano. Gli universitari prendono spesso 

libri scientifici e di saggistica, articoli, riviste. 

• Adulti: una fascia piuttosto ampia è costituita da adulti (30-65 anni) che vengono con 

regolarità a prendere in prestito romanzi (soprattutto) e saggistica. Con loro l’interazione è 

minima: a parte chi è nuovo e ha bisogno di una spiegazione riguardo al funzionamento 

della BCLU, i lettori accaniti sono in grado di fare ricerca sul catalogo e trovare da soli i 

libri o almeno la segnatura. 

• Anziani: per gli anziani, la BCLU è soprattutto un luogo dove sostare, sedersi e sfogliare i 

quotidiani, dimostrandosi i maggiori fruitori della Sala dei Giornali. Credo che sia 

interessante notare come siano forse loro, insieme ai ragazzi del liceo, gli utenti che più di 

tutti movimentano la biblioteca. Questo fenomeno è indicativo di un’esigenza umana e 

sociale di un luogo pubblico in cui sentirsi accolti e poter passare del tempo. Ci sono anche 

anziani che hanno ancora voglia di studiare, e passano pomeriggi a chiedere articoli e libri 

antichi, studiando in Sala Tami. 

In questo primo capitolo abbiamo visto la storia della BCLU e la sua situazione attuale a livello 

di spazi, servizi, orari e utenza. Gli utenti fanno uso dei vari servizi ma a parte anziani e liceali, 
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che, come ho spiegato prima, sostano più a lungo degli altri all’interno della biblioteca, è del 

tutto assente la partecipazione attiva dell’utente nella creazione di un terzo luogo.  
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Capitolo 2. Punto di partenza: la creazione della zona bambini, ragazzi e adolescenti 

2.1. Il bisogno della zona bambini, ragazzi e adolescenti nella realtà luganese 

In questo primo paragrafo vorrei dimostrare la necessità di una zona dedicata ai libri per bambini, 

ragazzi e adolescenti all’interno della BCLU.  

A Lugano ci sono biblioteche in tutte le scuole medie, ma gli orari sono sempre limitati a mezza 

giornata, e in estate sono chiuse. Questo rende chiaramente problematico fruire dei loro libri e dei 

loro servizi, che richiederebbero invece maggior flessibilità. A Lugano, ben fornita ma in una 

posizione poco strategica, c’è la Biblioteca dei Ragazzi di Besso. Pur disponendo di un’ampia scelta 

di libri per bambini – anche piccoli - e ragazzi, e pur organizzando momenti di lettura regolari, le 

ore di apertura sono limitate a poche ore al giorno, come si vede dal sito: 

www.labibliotecadeiragazzi.ch. Il motivo è riconducibile al fatto che viene interamente gestita da 

volontarie. Inoltre, si trova su una strada poco pedonale ed è difficile da vedere passando con 

l’automobile. C’è un’altra biblioteca che tengo a segnalare, ed è Ricciogiramondo, biblioteca 

interculturale per i bambini della scuola dell’infanzia. Purtroppo, questa biblioteca non gode di 

sufficiente visibilità e andrebbe fatta conoscere di più.  

Riassumendo, tre sono i limiti delle biblioteche per bambini, ragazzi e adolescenti a Lugano, 

ovvero: 

- orari d’apertura troppo limitati; 

- scarsa visibilità; 

- poca pubblicità (punto su cui dovrebbe essere facile rimediare, tutto sommato). 

Vediamo ora nel prossimo sottocapitolo come credo sia possibile sopperire a questa mancanza, 

introducendo una zona dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia, ai ragazzi delle elementari e 

agli adolescenti all’interno della BCLU. 

2.2. Progettazione di una zona bambini, ragazzi e adolescenti all’interno della BCLU: utenza e 

scelta dei libri 

Ho cominciato il mio stage alla BCLU a settembre 2019, e la responsabile di sede, Barbara 

Robbiani, mi ha chiesto a inizio 2020 se avessi avuto interesse a creare la zona bambini, ragazzi e 

adolescenti. Con l’aiuto di una bibliotecaria come referente, Simona Stoffel, ho cominciato a 

pianificare. Innanzitutto, ho riflettuto sull’utenza: quali fasce ci sono e di quali bisogni particolari 
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necessitano? Nel libro La biblioteca per ragazzi (2013), Caterina Ramonda spiega che “la 

biblioteca per ragazzi accoglie una varietà di pubblici non indifferente che condiziona 

necessariamente la distribuzione e la caratterizzazione dei suoi spazi” (p. 42). Per ogni fascia d’età 

si pone il problema della scelta del materiale e della zonizzazione. Affronterò la questione spaziale 

nel paragrafo successivo, mentre ora vorrei parlare delle diverse fasce d’utenza. Ho deciso di 

dividere l’area in tre fasce d’età, ognuna delle quali necessita di diversi tipi di libri, come si può 

osservare nella tabella sottostante. 

Bambini: 0 – 5 anni - cartonati piccoli e maneggevoli, 

- cartonati interattivi (con cursore) 

- cartonati grandi con immagini ricche di dettagli 

- albi illustrati semplici e colorati 

- raccolte di fiabe classiche 

- raccolte di storie della buonanotte 

Ragazzi:  6 – 11 anni - albi illustrati più complessi per testo e illustrazione 

- prime letture 

- romanzi d’avventura 

- gialli 

- classici ridotti con illustrazioni ricercate 

- raccolte di fiabe da tutto il mondo 

- libri con carattere ad alta leggibilità per ragazzi con 

disturbi specifici dell’apprendimento 

Adolescenti: 12 – 15 anni - romanzi d’amore 

- gialli e mistery 

- romanzi d’avventura 

- libri con carattere ad alta leggibilità per adolescenti con 

disturbi specifici dell’apprendimento 

- romanzi più impegnati che toccano tematiche difficili 
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Partendo da qui, ho cominciato a stilare una lista dei libri più belli che ho letto in questi anni, per 

tutte le categorie. Il budget che la BCLU mi ha concesso per la creazione del fondo è di 2053.80 fr, 

solo per i libri. Per l’arredamento il credito non è stato definito. I prezzi dei libri variano molto a 

dipendenza della tipologia di libro: un albo di medie dimensioni con illustrazioni laminate, ad 

esempio, può costare anche 25.00 fr, così come una raccolta di storie 30.00 fr. Invece, i libri in 

edizione economica si aggirano intorno ai 12.00 fr. Ho deciso di privilegiare l’acquisto dei libri per 

la sezione bambini, poi su quello dei ragazzi e infine adolescenti: nonostante i loro limiti elencati 

nel paragrafo precedente, le scuole medie sono infatti fornite di biblioteche, al contrario delle scuole 

dell’infanzia ed elementari. Qualche donazione mi è stata di aiuto nell’accrescere il numero dei 

volumi, e se fosse necessario potrei chiedere aiuto alla Fondazione Bibliomedia Svizzera, che tra le 

molte iniziative che propone, concede prestiti che vanno “da un minimo di 10 documenti a un 

massimo di 3.500” (Fassbind, n.d.). In ogni caso, più che al numero punto alla qualità: mi piace 

riflettere su ogni libro che acquisto, secondo precisi criteri. Ogni libro dev’essere: 

• recente (dal 2015 in avanti); 

• con una grafica accattivante; 

• illustrato in modo curato (nel caso di un albo o una raccolta di fiabe e storie); 

• adatto alla fascia d’età cui è rivolto: talvolta libri considerati per bambini sono in realtà 

difficili da capire o hanno disegni cupi e astratti che difficilmente possono piacere; 

• scritto con cura: certe volte non posso prevederlo, ma alcune case editrici sono per me 

sinonimo di garanzia, così come certi scrittori; 

• qualcosa che difficilmente troveresti in una biblioteca scolastica: sono banditi i libri con 

esercizi di comprensione, ad esempio; 

• attuale ma non troppo commerciale: i libri che potremmo definire “da supermercato” - come 

i diari degli youtuber - preferisco non acquistarli e concentrarmi su altri lilbri che magari 

sono meno conosciuti e meriterebbero maggior visibilità. 

Nei miei acquisti ho incluso anche i libri per bambini scritti da autori o pubblicati da editori ticinesi, 

e in questi mesi ho cercato di ordinare libri di diverse tipologie per ogni fascia d’età, in modo che ci 

siano libri adatti a tutti i piccoli utenti. 

Ho escluso i libri usciti più di cinque anni fa per questi motivi: 

• le biblioteche scolastiche dispongono di tutti i classici italiani e stranieri; 

• la BCLU dispone a sua volta dei classici principali, anche ritenuti adatti ai ragazzi; 
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• credo che la biblioteca debba stare al passo con i tempi e in sintonia con quello che offre 

l’editoria. Questo non implica l’acquisto sistematico di tutti i libri che escono, come ho detto 

sopra. 

Nello specifico, ecco quanti e quali libri sono stati acquistati finora. Nella prima colonna c’è la 

categoria, nella seconda il numero di libri acquistati e nella terza c’è il prezzo in franchi, calcolato 

con il cambio librario di 1,3 partendo dal prezzo in euro indicato sul libro. 

Bambini 51 libri 925 fr 

Ragazzi  32 libri 541 fr 

Adolescenti 17 libri 362 fr 

Come avevo anticipato, ho concentrato più attenzione sui libri per la fascia d’età 0-5, a livello di 

numero e di budget. 

Dopo averli acquistati, io e Simona abbiamo riflettuto su quale metodo di classificazione usare, e 

abbiamo optato per la CDD (classificazione decimale Dewey) che viene usata alla BCLU per la 

narrativa, che si presenta in questo modo: 

Bambini:  AAAA/Aaaa --- BAM   

Ragazzi: AAAA/Aaaa --- RAG   

Adolescenti: AAAA/Aaaa --- ADO  

Le lettere in maiuscolo sono prese dal cognome dell’autore, e quelle in minuscolo sono tratte dal 

titolo. Classificare i libri per ragazzi è sempre difficile. Se già gli adulti fanno fatica e interpretare le 

segnature, il problema si intensifica per i bambini. Dopo aver contattato le altre biblioteche 

cantonali per chiedere come avevano reso visibile la differenza dei libri per bambini rispetto a quelli 

per adulti, abbiamo deciso di stampare le etichette in tre colori diversi, seguendo l’esempio del sig. 

Giovanni Monti della Biblioteca Cantonale di Locarno.  

Per ora abbiamo visto il perché della creazione della zona bambini, ragazzi e adolescenti, la 

divisione per fasce d’età cui corrispondono certi tipi di libri, i criteri di scelta dei libri, il budget e il 

metodo di classificazione e segnatura. Nel prossimo paragrafo affronterò la questione spaziale. 
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2.3. Progettazione di una zona bambini, ragazzi e adolescenti all’interno della BCLU: gli spazi 

Secondo Caterina Ramonda (2013), ci sono “alcune peculiarità di cui tenere conto nell’organizzare 

uno spazio per bambini e ragazzi, di qualunque dimensione di sezione bibliotecaria si tratti” (p. 52). 

L’autrice evidenzia i seguenti aspetti di cui tenere conto (p. 53-60): 

1. Atmosfera 

2. Accessibilità 

3. Arredi 

4. Colore 

5. Luce 

6. Isolamento acustico 

7. Pavimento 

8. Segnaletica 

Avendo la possibilità di costruire una biblioteca da zero, userei per questa zona un intero piano, 

diviso in tre aree. In BCLU, invece, lo spazio è poco, ed è difficile trovare un luogo che permetta la 

creazione di una zona distinta in grado di rispecchiare queste caratteristiche. Inoltre, la creazione di 

questa zona implica l’aggiunta di una nuova dimensione in biblioteca, che diventa un luogo di 

incontro e partecipazione attiva dell’utenza. I bambini si muovono, ridono e piangono; i ragazzi e 

gli adolescenti parlano e ridono. La creazione dell’area bambini, ragazzi e adolescenti dona un 

nuovo volto alla BCLU, e si può dire che potrebbe rivelarsi il punto di partenza per trasformarla in 

un terzo luogo. Perché questo accada, serve però una zona circoscritta in cui generare la dimensione 

sociale, in grado di accogliere questo nuovo tipo di utenza che comprende, oltre a bambini ragazzi e 

adolescenti, genitori, nonni, zii, docenti… 

Per far diventare questa zona lo slancio per la trasformazione della BCLU in terzo luogo, ci vuole 

un luogo che sia staccato dal resto ma non troppo distante, in modo da evitare la ghettizzazione. 

L’importanza dello spazio designato a bambini, ragazzi e adolescenti all’interno di una biblioteca 

pubblica viene spiegato da Sandra Feinberg e James R. Keller (2010): “design of space for children 

and teens includes the perceived physical space (…) and the equally important intuitive space; that 

is to say, what the dynamic of the interactions in the space will be affects how the space, its 

contents, or its habitation will influence users in their daily lives” (p. 35). Questo significa che 

parlare di spazio, in una zona destinata a bambini, ragazzi e adolescenti, ha una doppia importanza: 

quello che succede nello spazio fisico della biblioteca – incontri e interazioni – avrà delle 

conseguenze anche mentali nella vita degli utenti. Stiamo parlando di uno spazio fisico che deve 

invogliare chi ne fa uso a interagire e partecipare nella creazione della biblioteca.  
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Nel capitolo precedente parlavo della Sala dei Giornali (Allegato 2), che penso potrebbe essere la 

soluzione ideale. Si tratta di una sala non tanto grande ma distante dal resto, eppure non troppo 

lontana dal “libero accesso”, e permetterebbe di creare una zona con caratteristiche particolari. 

Vediamo perché e come potrei migliorarla facendo riferimento nell’elenco degli aspetti di cui tenere 

conto riportata sopra: 

1. Atmosfera: Ramonda (2013) specifica che “senza atmosfera non c’è biblioteca” (p.53). 

Questo significa che il bambino, il ragazzo e l’adolescente che entrano in biblioteca, devono 

subito sentirsi accolti in una dimensione pensata per loro. La Sala dei Giornali, arredata ora 

in modo adatto all’utenza attuale – anziani che vengono a sfogliare i giornali – andrebbe 

ritrasformata. Creare un’atmosfera che risulti accattivante sia per bebè che per adolescenti 

non è facilissimo, ma si può fare: a creare atmosfera sono innanzitutto gli utenti stessi, che 

rendono proprio il luogo e lo costruiscono insieme ai bibliotecari e agli altri utenti. Si deve 

creare una zona che faciliti questo ambiente, che permetta a chiunque entri di sentirsi 

accolto e parte di quella zona. 

2. Accessibilità: la sala si trova al piano inferiore. C’è un ascensore accanto all’entrata che 

permetterebbe agli utenti con disabilità di accedervi senza problemi, ma manca uno spazio 

per i passeggini. L’angolo della buvette non è tanto grande, e più di un passeggino non 

potrebbe starci. Una soluzione potrebbe essere l’utilizzo dello spazio che conduce alla Sala 

dei Giornali, prima degli armadietti (vedi Allegato 1, terza immagine). 

3. Arredi: le parole chiave per gli arredi nella zona bambini, ragazzi e adolescenti, sono: 

- Mobili colorati: catturano l’attenzione e mettono allegria 

- Angoli smussati: per evitare incidenti 

- Mobili a rotelle: si possono spostare 

- Librerie per angolo bambini e ragazzi non troppo alte 

- Espositori per albi illustrati di grandi dimensioni 

- Sedie, pouf, sgabelli di diversa tipologia per tutti i tipi di utenti, adulti compresi 

4. Colore: Ramonda (2013), spiega: “la zona ragazzi deve distinguersi fisicamente 

dall’ambiente scolastico e da altri spazi della biblioteca riservati agli adulti o ad altre 

attività, ma non per questo deve essere una ridondanza multicolore e multiforme” (p. 53). È 

quindi importante trovare tre/quattro colori che si armonizzino tra loro, in modo da non 

creare troppa confusione.  
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5. Luce: la sala dispone di finestre dalle quali non entra tantissimo sole, ma la luce artificiale è 

forte e rende possibile leggere. Sarebbe bello aggiungere qualche lampada decorativa vicino 

alle librerie, ad esempio a forma di nuvola nel caso in cui la parete fosse azzurra o a forma 

di fiore nel caso fosse verde.   

6. Isolamento acustico: da questo punto di vista la Sala dei Giornali è già perfetta, garantendo 

un ottimo isolamento che permetterebbe agli utenti di interagire tra loro e ai bibliotecari – o 

agli utenti stessi, volontari – di organizzare momenti di lettura o piccoli teatri. 

7. Pavimento: dovrebbe essere coperto di moquette o comunque con materiale morbido che 

permetta ai bambini più piccoli di gattonare o cadere senza farsi male. 

8. Segnaletica: ci dovrebbe essere una segnaletica chiara che rimandi alle tre zone, del colore 

delle etichette.  

Una zona per bambini, ragazzi e adolescenti con queste caratteristiche permetterebbe di creare 

un’area separata ma collegata al resto della BCLU, in grado di accogliere gli utenti cui è destinata e 

prendere vita. Sarebbe anche bello pensare a un angolo caffè più sviluppato di quello attuale, ma 

per ragioni di spazio non lo vedo al momento possibile. Per quel che riguarda gli anziani, che 

sarebbero improvvisamente privati della Sala dei Giornali, credo che una soluzione potrebbe essere 

lo spostamento di riviste e giornali all’interno della Sala Tami, come accadeva in passato. 

In questo capitolo abbiamo visto l’importanza e le caratteristiche della zona per bambini, ragazzi e 

adolescenti ideale, che cercherò di portare all’interno della BCLU. La sua creazione sarebbe 

certamente il punto di partenza per l’aggiunta di una nuova dimensione sociale che giocherebbe un 

ruolo importante nella trasformazione in terzo luogo della BCLU. Nel prossimo capitolo vedremo 

come si potrebbe procedere in questa metamorfosi. 
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Capitolo 3. Biblioteca come terzo luogo: esempi e possibilità  

Come ho anticipato nel capitolo precedente, l’avvio della trasformazione in terzo luogo partirebbe 

dalla creazione della zona bambini, ragazzi e adolescenti. Il loro arrivo in BCLU, infatti, porterebbe 

all’introduzione di ulteriori nuove categorie di utenza, cui dovrebbero corrispondere nuove modalità 

di accoglienza in biblioteca, senza dimenticare gli utenti che già frequentano la BCLU.  

In questo capitolo presenterò tre biblioteche terzo luogo che hanno delle caratteristiche che le 

rendono uniche, che permettono di creare quelle possibilità di incontri, relax, socializzazione e 

svago a cui mi piacerebbe puntare. Come dice Oldenburg (1991), infatti: “the character of a third 

place is determined most of all by its regular clientele and is marked by a playful mood” (p. 42). 

Come aggiungere la dimensione del gioco – fondamentale non solo per i bambini ma anche per gli 

adulti, che necessitano di “staccare” dal lavoro e dai problemi personali – alla BCLU? 

3.1. Zentralbibliothek, Zurigo 

Per ogni biblioteca renderò presenti alcuni aspetti interessanti, che penso potrebbero essere presi 

come esempio dalla BCLU, anche se non tutti facilmente replicabili. 

La prima biblioteca è la Zentralbibliothek di Zurigo. Oltre ai classici servizi di prestito. la 

Zentralbibliothek offre i seguenti servizi (oltre a molti altri): 

1. Consulenza su appuntamento: un’offerta valida per tutti, sia per studenti che hanno 

bisogno di aiuto nel trovare documenti precisi su un argomento accademico e possono 

avvalersi del servizio di reference, sia per persone che cercano un libro di narrativa, ma utile 

anche per stranieri e per chi non è abituato alla biblioteca. 

Realizzabile alla BCLU? Sì. Trovo che questa consulenza su appuntamento sia 

fondamentale; è qualcosa che alla BCLU manca e che potrebbe essere aggiunta con facilità. 

Il primo aspetto che si nota è quello dell’incontro: io, bibliotecario, mi interesso ai tuoi 

bisogni di utente – di qualunque tipologia ed età – e ti voglio incontrare per capire come 

posso aiutarti. Credo che Oldenburg approverebbe questa modalità di reference, perché 

mettendola in atto l’utente si sente accolto e viene creata una complicità che non è possibile 

avere col normale servizio allo sportello. Sarebbe bello introdurre la possibilità di fissare un 
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appuntamento, e credo che a beneficiarne sarebbero soprattutto gli studenti universitari e gli 

anziani (che faticano a consultare l’OPAC). 

2. Escape game: si tratta di un gioco che può essere fatto dalle tre alle cinque persone 

all’interno della biblioteca. Secondo Jared Alexander Seay (2018), “players use knowledge 

and/or skill with knowledge (possibly retrieved from a primary or secondary source) to find 

clues to find more knowledge to solve problems? Does this not have ‘library’ written all 

over it?” (p. 58). La dimensione ludica entra a pieno diritto nella biblioteca, e permette di 

attrarre persone che solitamente non la frequentano. 

Realizzabile alla BCLU? Forse. Penso che la mancanza di spazio sarebbe un problema, ma 

la Sala dei Giornali al lunedì mattina, quando la BCLU è chiusa al pubblico, potrebbe essere 

una soluzione. Altrimenti si potrebbero organizzare escape game in luoghi esterni alla 

biblioteca ma affiliati ad essa, come ad esempio il Museo di Storia Naturale che si trova 

proprio di fronte alla BCLU. 

3. Il Bistro: come molte biblioteche terzo luogo, anche la Zentralbibliothek ha un angolo 

ristoro, con due menu diversi al giorno e una grande attenzione al dettaglio (allergie, 

preferenze alimentari…). Niente crea socializzazione più del momento conviviale - che sia 

pranzare o bere un caffè – e il fatto di poter usufruire di questo servizio fa sentire a casa 

propria gli utenti, e genera un connubio tra due terzi luoghi che risulta in una formula 

vincente. Anche Philip Calvert (2017), la pensa così: “a café fits into the category of a ‘third 

place’ very neatly, and as libraries, too, can be ‘third places’, the connection between the 

two should be seamless” (p. 260).  

Realizzabile alla BCLU? No, per ora. Purtroppo, al momento, come ho già detto, l’angolo 

buvette di fronte alla Sala dei Giornali è molto piccolo e si trova accanto all’archivio, per cui 

non si potrebbe aggiungere mobilio e tantomeno una cucina. Altri posti all’interno della 

BCLU in cui lo si potrebbe realizzare non ne vedo, per cui l’unica soluzione potrebbe essere 

un’eventuale aggiunta esterna, i cui costi sarebbero però molto elevati. 

4. BONUS: Living library: questo tipo di iniziativa non si trova in realtà alla 

Zentralbibliothek, ma è un progetto globale che in Svizzera ha sede a Zurigo, e penso sia 

un’iniziativa stupenda. Si tratta di una biblioteca in cui non si prendono in prestito libri, 

ma…persone, con le loro esperienze uniche, come è spiegato nel sito del Council of Europe 

(www.coe.int/en/web/youth/living-library): “the Living Library is a tool that seeks to 

challenge prejudice and discrimination. It works just like a normal library: (…) the only 

difference is that in the Living Library, books are people, and reading consists of a 
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conversation.” Sul sito svizzero della Living Library si trova la lista degli argomenti che si 

possono “prendere in prestito”: lo scopo è quello di permettere la discussione di argomenti 

di cui raramente si discute, in una biblioteca o altrove, e di dare la parola a persone che 

tendono a essere vittime di pregiudizi. Tra le tipologie di persone che si possono invitare 

troviamo ad esempio sieropositivi, imam, sans papier, poliziotti, transessuali. 

Realizzabile alla BCLU? Sì. Credo che sarebbe del tutto fattibile e certamente risulterebbe 

molto arricchente invitare persone che solitamente non vedremmo in biblioteca. Non 

essendoci una Living Library in Ticino, o la si crea, o si organizza un ciclo di incontri che 

spaziano su diverse tematiche. 

 

3.2. Nashville Public Library, Nashville 

La prossima biblioteca che andiamo a vedere è la Nashville Public Library, che si trova a Nashville 

(Tennessee, USA). La biblioteca è dispiegata sul territorio con un edificio principale e ben venti 

branches. Tra tutte, quella principale ha il maggior numero di servizi, tra cui troviamo: 

1.  Servizi per immigrati e rifugiati: la Nashville Public Library offre alcuni servizi 

appositamente per loro, come visite guidate e spiegazioni mirate su come usare la biblioteca, 

di cui fa parte una serie di video. Inoltre, la biblioteca collabora con i servizi di 

immigrazione. 

Realizzabile alla BCLU? Forse. Per dare una risposta precisa, dovrei conoscere meglio la 

situazione attuale di servizi offerti dal Ticino per immigrati e rifugiati, ma questo lavoro non 

è la sede per approfondire l’argomento. Credo però che si potrebbero pensare dei servizi 

mirati per stranieri e rifugiati. La lingua può diventare una barriera insormontabile che 

rischia di precludere a chi non conosce la nostra lingua e il nostro paese una reale 

integrazione, e magari la BCLU potrebbe organizzare qualche corso per stranieri oppure ci 

potrebbe essere un bibliotecario addetto all’integrazione, che si fa carico di chi non conosce 

l’italiano e ha bisogno di attenzioni particolari. Credo che attività di questo tipo potrebbero 

essere un passo importante verso l’inclusione e l’eguaglianza sociale che sono collegati tra 

loro, come dimostra Oldenburg (1999) quando spiega che “a place that is a leveler is, by it’s 

nature, an inclusive place. It is accessible to the general public and does not set formal 

criteria of membership and exclusion” (p. 24).  
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2. Servizi per i disabili: la biblioteca offre diversi servizi rivolti a persone con differenti 

disabilità: ad esempio, per gli ipovedenti, ci sono degli apparecchi che permettono di 

ingrandire i testi anche fino a cinquanta volte. Per ciechi e ipovedenti c’è anche il Nashville 

Talking Library, ovvero un servizio in cui delle persone si premurano di leggere loro ad alta 

voce giornali, riviste e libri. Ci sono inoltre servizi mirati per le famiglie in cui uno dei 

componenti è autistico, in modo da aiutarli a prepararsi per la visita della biblioteca.  

Realizzabile alla BCLU? Sì. Credo che sarebbe possibile oltre che bello offrire qualche 

esperienza del genere alle persone con disabilità anche alla BCLU. Attualmente sono 

presenti ascensori che permettono a chi circola in carrozzella di visitare liberamente la 

biblioteca, ma si potrebbe fare di più. L’attività più interessante credo possa essere la talking 

library, ovvero la lettura ad alta voce per chi è cieco. Si potrebbe pensare a dei momenti 

appositi, magari su prenotazione, a cui possono prendere parte tutti, vedenti e non vedenti, 

in modo da garantire una reale esperienza di inclusione.  

3. Blog per bambini: si tratta di un servizio online – di questi tempi più apprezzato che mai – 

ed è un blog in cui vengono regolarmente postati consigli di lettura in base a temi particolari 

o interviste a scrittori e illustratori. Il target è quello dei bambini della scuola materna e dei 

primi anni della scuola elementare.  

Realizzabile alla BCLU? Sì. Credo che aggiungere una sezione dedicata solo ai bambini 

sul sito web della BCLU sia fattibile ed economico. Sarebbe bello anche pubblicare video di 

letture animate, podcast di racconti e consigli per le varie fasce d’età. 

 

3. 3. Idea Store, Londra 

Un’altra biblioteca molto interessante per le iniziative che propone è in realtà una catena di 

biblioteche, chiamate Idea Store. Quella che ho deciso di prendere come riferimento è la biblioteca 

pubblica situata nel borgo di Tower Hamlets, a Londra. Che cosa siano gli Idea Store lo spiega 

molto bene Anna Galluzzi in un articolo per Bibliotime, dicendo che si tratta di “servizi pubblici 

innovativi, che si propongono da un lato di colmare la distanza esistente tra i servizi bibliotecari e 

l'istruzione degli adulti, dall'altro di sostituire l'immagine tradizionale - e ormai in declino - della 

biblioteca con servizi più moderni ed attraenti” (Galluzzi, 2008). Abbiamo quindi una biblioteca 

situata in un contesto simile a un centro commerciale, per risultare più attraente e adatta 

all’eterogenea popolazione londinese. Vediamo alcuni dei servizi che offre. 
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1. Learning services: si tratta di corsi veri e propri su tematiche che vanno dal mondo del 

business all’arte, attualmente disponibili solo online. L’idea di offrire dei corsi all’interno di 

una biblioteca è certamente democratica e crea una forte sensazione di appartenenza a una 

comunità. Inoltre, i corsi permettono di incontrare e conoscere altre persone: si tratta di un 

progetto di ampio respiro sociale, volto a permettere a tutte le persone, con le loro differenze 

etniche e sociali, di integrarsi in un contesto amichevole e ricco di opportunità.  

Realizzabile alla BCLU? Forse. La mancanza di spazi e la necessità di assumere o 

coinvolgere personale esterno comporterebbe costi non da poco. Quello che si potrebbe fare, 

riallacciandosi alla questione dell’integrazione degli stranieri, sarebbe proporre dei corsi di 

lingua italiana. Bisognerebbe vedere con esattezza quali altre offerte propone il Cantone per 

gli stranieri, in modo da non creare inutili doppioni. Un’alternativa potrebbe essere quella di 

creare dei momenti di dialogo e incontro, una sorta di merenda letteraria, tra stranieri e 

persone di madrelingua italiana. Le possibilità andrebbero valutate in base ai bisogni sociali, 

e anche la questione del personale non è da sottovalutare, perchè i bibliotecari non 

potrebbero occuparsi di questi corsi, chiaramente. Magari la BCLU potrebbe offrire una 

propria sala – come la Sala Tami al lunedì mattina – a un’organizzazione esterna.  

2. Volunteering: affiliato a Idea Store si trova anche il Local History Library and Archives, 

ovvero la biblioteca e gli archivi della storia locale di Hamlet Towers, che si occupa di 

catalogare e digitalizzare i documenti inerenti a questa zona di Londra. Un ruolo molto 

importante nel compiere alcune di queste operazioni lo hanno i volontari, come si legge sul 

sito alla pagina www.ideastore.co.uk/local-history: “volunteers have been making an 

invaluable contribution to our service for over two decades through the time, energy, skills 

and passion which they provide”. Il volontario è visto come una risorsa all’interno della 

biblioteca, ed è un’occasione per persone esterne di collaborare e sentirsi parte della propria 

comunità. Ovviamente i volontari sono sempre affiancati da bibliotecari formati, ma 

l’arricchimento è reciproco. 

Realizzabile alla BCLU? Sì, in futuro. Anche se, al momento, non credo ci sia bisogno di 

aiuti esterni, poichè il personale risulta essere sufficiente a garantire efficienza nello 

svolgere i servizi, in futuro potrebbe essere un’opzione. Un volontario potrebbe infatti 

essere necesssario nel caso in cui si sviluppassero alcuni dei servizi e delle proposte che ho 

elencato, e penso si potrebbero coinvolgere, ad esempio, gli studenti del liceo, come 

vedremo nel prossimo capitolo. 
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Ora che abbiamo esplorato queste tre biblioteche, abbiamo visto come l’interpretazione di 

biblioteca come terzo luogo possa presentare delle varianti significative, in tutte ritroviamo però la 

dimensione di uguaglianza tanto cara a Oldenburg. Inoltre, abbiamo realizzato, vedendo gli esempi 

di attività trasposti alla realtà luganese, che anche la BCLU, con le sue origini e peculiarità, 

potrebbe diventare un terzo luogo, un passo alla volta. 
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Capitolo 4. Ulteriori idee per le diverse utenze 

In questo lavoro di diploma, abbiamo visto alcune idee di servizi che si potrebbero introdurre alla 

BCLU per diverse utenze, eppure c’è un grande assente, ovvero la realtà scolastica ticinese. Credo 

che tra scuole e biblioteche ci possano essere diverse possibilità di lavorare insieme. Vediamo quali 

attività di collaborazione si potrebbero effettuare con gli studenti, dalla scuola materna fino al liceo. 

4.1. Scuola dell’infanzia  

I benefici che la frequentazione della biblioteca può apportare ai bambini in età prescolare sono 

numerosi. Secondo Anne Goulding, John Dickie e Mary Jane Shuker (2017), “reading with 

children supports important early literacy skills which form the foundation for the development of 

an understanding of some of the more formal aspects of written English and more formal reading 

skills, preparing children to enter school” (p. 200). Leggere ad alta voce ai bambini gioca quindi un 

ruolo fondamentale nella preparazione alla scuola elementare, ma ci sono altre attività che si 

possono fare già con bambini piccoli, come i momenti di gioco. Rispetto al contesto della scuola 

dell’infanzia, dove il bambino interagisce sempre con gli stessi compagni, in un ambiente protetto, 

la biblioteca offre un contesto esterno e sconosciuto – ma accogliente – che permette di incontrare, 

ad esempio, bambini anche di altri paesi. Sarebbe bello quindi organizzare momenti di gioco 

interculturale, organizzati da volontari anch’essi di origine eterogenea che vogliono proporre un 

gioco del proprio paese. 

4.2. Scuola elementare 

Siccome non hanno biblioteche all’interno delle scuole, con i ragazzi delle scuole elementari si 

potrebbe pensare a visite guidate nella BCLU: non solo nella zona bambini, ragazzi e adolescenti, 

ma anche nelle altre sale e nei magazzini. Una classe alla volta potrebbe essere accompagnata da un 

bibliotecario che la porti anche a vedere i libri antichi. Conoscere questo mondo potrebbe 

affascinare tutti, anche chi non ama leggere. Inoltre, penso sarebbe sempre bello proporre delle 

letture ad alta voce, non solo in biblioteca: potrebbe essere il bibliotecario stesso ad entrare nelle 

scuole.  
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4.3. Scuola media 

In BCLU non arrivano al momento molti ragazzi delle scuole medie, perché sono abituati ad andare 

in quella scolastica. Quando la zona bambini sarà pronta, sarebbe bello inaugurarla in modo da farla 

conoscere a tutti, e i docenti o le bibliotecarie di sede potrebbero accompagnarli per fare una visita 

guidata, e non parlo solo delle medie di Lugano 1, ma di tutte le scuole medie del luganese. Sarebbe 

ideale invitare una classe alla volta, non solo per ragioni di spazio ma anche per avere la possibilità 

di dedicare ai ragazzi l’attenzione che meritano. Il bibliotecario dovrebbe davvero incontrarli, 

parlare con loro, presentare la zona con i vari libri, aiutarli a trovare qualcosa di interessante con 

l’aiuto del bibliotecario di sede. Questa sarebbe una prima collaborazione fattibile, che oltretutto 

porterebbe a un momento di condivisione di idee e pensieri tra studenti e bibliotecari. Uno scambio 

di idee sui libri tra una biblioteca cantonale e una scolastica sarebbe di certo arricchente per tutti e 

contribuirebbe a rendere la BCLU un vero terzo luogo, dove mondi diversi si incontrano.  

4.4. Liceo 

Una possibile collaborazione tra la scuola e la BCLU potrebbe essere la proposta di momenti di 

presentazione di libri per adolescenti. Ad esempio, si potrebbe pensare a delle serate condotte da un 

bibliotecario della BCLU in cui parlare di un certo tema che viene illustrato da libri per adolescenti 

e giovani adulti, che sono sempre i libri più coraggiosi. Temi come la morte, il suicidio, la violenza 

sessuale, sono raccontati senza paura – ma anche con la dovuta delicatezza - in tantissimi libri, e 

penso che anche chi magari non ama leggere, potrebbe restare incuriosito dall’iniziativa e 

parteciparvi. Sono certa che si creerebbe uno splendido momento di condivisione: credo potrebbe 

essere liberatorio poter discutere di certi argomenti in un ambiente caldo e non giudicante, e la 

BCLU potrebbe diventare per questo genere di utenza un luogo dove sentirsi accolti. Un’altra 

collaborazione potrebbe essere legata al volontariato, come ho anticipato sopra: a turno, gli studenti 

incuriositi dalla professione del bibliotecario potrebbero venire ad aiutare il biblliotecario della 

BCLU per qualche giorno ed essere introdotti in questo mondo. 
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Conclusione 

Arrivata al termine di questo lavoro, posso confermare la mia ipotesi di partenza: credo sia possibile 

introdurre nuovi elementi, personaggi e attività all’interno di una biblioteca nata in un contesto 

scolastico come la BCLU senza tradirne le origini. Per concludere, mi piacerebbe riassumere le 

attività principali, tra quelle che ho presentato, che renderebbero la BCLU un terzo luogo pur senza 

stravolgerla, divisi secondo tipologia di utenza e possibilità di realizzazione. 

Utenza Attività Budget Tempistiche per la 

realizzazione 

Bambini 

(scuola dell’infanzia) 

- lettura ad alta voce 

- gioco interculturale 

- blog 

- 0,00 fr. 

- 300/500,00 fr.  

- 0,00 fr. 

- subito 

- a breve termine 

- subito 

Ragazzi  

(scuola elementare) 

- visite guidate 

- lettura ad alta voce 

- blog 

- 0,00 fr. 

- 0,00 fr. 

- 0,00 fr. 

- subito 

- subito 

- subito 

Adolescenti 

(scuola media) 

- consulenza privata su 

misura 

- 0,00 fr. una volta 

pronta la zona 

bambini, ragazzi e 

adolescenti.  

- Budget necessario 

per la creazione della 

zona nella Sala dei 

Giornali: 3000, 00 fr. 

- a medio termine 

Liceali - serate a tema:  

- volunteering  

- 0,00 fr. 

- 0,00 fr. (in futuro) 

- subito 

- a lungo termine 

Disabili - talking library - 0,00 fr. - subito 

Immigrati - corsi di italiano 

- consulenza su misura 

- 1000,00 fr. a corso 

- 0,00 fr.  

- a lungo termine 

- subito 
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Genitori - area ristoro 

- zona passeggini 

- non calcolabile  

- 0,00 fr. 

- non realizzabile 

 - subito 

Anziani - Consulenza privata 

su appuntamento  

- 0,00 fr. - subito 

Ci sono diverse attività che potrebbero essere realizzate subito e a costo zero. Le altre attività 

proposte, come escape game e learning services, non le ho considerate nella tabella in quanto non 

legate a una fascia d’utenza specifica, ma sarebbe bello poterle realizzare tutte.  

Vediamo ora ostacoli e punti deboli sui quali mi sento di fare autocritica, in quanto si tratta di 

problemi che ho sottovalutato nell’esporre il mio progetto. 

1. Costi e personale: per introdurre alcune delle attività da me proposte, ispirandomi a 

biblioteche molto più grandi e concepite anche a livello architettonico in modo diverso, 

sarebbe necessario un dispendio economico di non poco conto, così come per una parte del 

personale. 

2. Mentalità dell’utenza: sicuramente ci sono utenti affezionati alla BCLU che potrebbero 

percepire in maniera negativa alcune delle nuove attività. 

3. Aspetti logistici:  

• Prestito zona bambini, ragazzi e adolescenti: ci vorrebbe un macchinario per 

l’auto-prestito con tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) per permettere 

agli utenti di prendere in prestito i libri in maniera autonoma senza passare dal libero 

accesso e per impedire i furti. Sarebbe bello qualcosa a misura di bambino, magari a 

forma di animale. 

• Mancanza di spazio: l’ho evidenziato più volte in questo lavoro di diploma, e resta 

uno dei problemi principali. Ci vorrebbe forse una struttura esterna che verrebbe 

però a costare parecchio. 

Anche riuscendo a risolvere questi problemi, credo che ci vorrebbe un po’ di tempo per arrivare a 

realizzare la trasformazione illustrata in questo lavoro di diploma, ma sono comunque convinta che 

la BCLU, una biblioteca antica e bellissima, potrebbe diventare anche un luogo di incontri, 

partecipazione attiva, scambio di idee, svago, relax e socialità. Il tutto in un ambiente ricco di storia, 

cultura e tradizione. 
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Allegato 1: 
 
Pianterreno: 
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Primo piano 
https://www.sbt.ti.ch/bclu/?m=biblio&sub=pianta1  
 
Piano inferiore: 
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Allegato 2: 
 
Fotografia scattata da Maddalena Moccetti 
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Allegato 1: piantine BCLU 

Pianterreno: 
 
 

 
 
 
Primo piano: 
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Piano inferiore: 
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Allegato 2: Sala dei Giornali 
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