
ALLEGATO 2 

 

La biblioteca per bambini e ragazzi 

Lunedì 10 e martedì 11 febbraio 2020 

 

La Sezione Lazio dell’AIB – Associazione Italiana Biblioteche organizza il corso di formazione La 

biblioteca per bambini e ragazzi, promosso e finanziato dalla Regione Lazio, nell’ambito dell'edizione 

2020 del progetto Piccoli lettori, grandi visioni. La promozione della lettura attraverso le 

biblioteche del Lazio. Nati per Leggere … e oltre. 

Il corso ha come finalità quella di fornire strumenti e un’ampia panoramica di argomenti per avvicinarsi 

al mondo delle biblioteche per bambini e ragazzi. 

In particolare, ci si propone di: far conoscere le principali caratteristiche dei servizi offerti e le tipologie 

di utenze che ne usufruiscono; dare strumenti utili per organizzare gli spazi e i materiali; sostenere un 

aggiornamento costante sulle novità editoriali; analizzare le strategie per “alimentare” e nutrire la voglia 

di leggere. 

Durata del corso:  

12 ore di lezione frontale, distribuite in due giorni (lunedì 10 febbraio ore 11.00-13.30 e 14.30-18.00; 

martedì 11 febbraio ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00). 

Unità di competenza: 4. Servizi al pubblico 
Codice di classificazione OF: 4.5 Promozione della lettura 
Qualificazione EQF:  6 
 

Programma: 

Il corso è strutturato in una serie di moduli volti a inquadrare i principali aspetti di cui tenere conto nella 

gestione di una sezione per bambini e ragazzi: 

1) La biblioteca per ragazzi: come e perché 

o Breve excursus storico 

2) Il pubblico di riferimento 

o Il giovane pubblico (dai piccolissimi agli adolescenti) 

o Gli adulti 

3) I bibliotecari 

o Il personale: competenze professionali per offrire un servizio di qualità 

o Attività AIB (e non solo) per la formazione e l’aggiornamento: Nati per Leggere, 

Commissione nazionale AIB biblioteche e servizi per ragazzi, Commissione IFLA, 

Progetto InVitro ecc. 

4) Gli spazi 

o Spazi e arredi 

5) I materiali e le collezioni: gestione e sviluppo 

o Cosa troviamo sugli scaffali 

o La selezione e l’allestimento 

o Come organizzare il patrimonio librario 



6) L’offerta editoriale 

o L’offerta editoriale: fenomeni e tendenze 

o Strumenti di lavoro e di approfondimento per orientarsi (riviste, siti, blog) 

7) I servizi 

o Servizi e funzioni della Biblioteca per bambini e ragazzi 

8) Le attività di promozione della lettura 

o Le attività permanenti: appuntamenti fissi (visite guidate, presentazioni novità editoriali, 

letture ad alta voce, circoli di lettura, laboratori ecc.) 

o Le attività periodiche (esposizioni, seminari, corsi, manifestazione del territorio ecc.) 

o Progetti speciali (intercultura, letture itineranti ecc.) 

9) Fare rete con le scuole 

o Costruire progetti con le scuole (come costruire un percorso di lettura, un concorso di 

lettura ecc.) 

o Attività coordinate con le scuole (ad es. progetto alternanza scuola lavoro) 

10) I canali e strategie di comunicazione 

11) Il coinvolgimento dell’utenza giovanile sul territorio 

o Quali strategie per “alimentare” e nutrire la voglia di leggere 

o Oltre la lettura: biblioteche, FabLab e makerspace 

o Riflessioni e alcune buone pratiche 

12) Conclusioni 

o Esempi e strumenti concreti per scegliere, orientarsi, capire cosa proporre e 

comecostruzione di una rete sul territorio 

Alla fine del corso il partecipante sarà capace di: 

1. Avvicinarsi al mondo dell’editoria per ragazzi 

2. Avvicinarsi alle diverse tipologie di utenze 

3. Conoscere i vari e diversi servizi presenti in una biblioteca per ragazzi 

4. Costruire un percorso di lettura 

5. Riconoscere un libro di qualità 

6. Riflettere su come organizzare e realizzare lo spazio dedicato alla fascia dei più piccoli 

Luogo: 

Biblioteca Centrale Ragazzi, Via di S. Paolo alla Regola, n. 15/18, Roma 

(https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/centrale-ragazzi-centro-specializzato/RMBBR). 

Docenti:  

Dott.ssa Nicoletta Gramantieri, Responsabile Biblioteca Salaborsa Ragazzi di Bologna. 

Bibliotecaria, Responsabile Servizi e Raccolte per bambini e ragazzi di Biblioteca Salaborsa di Bologna 
(https://www.bibliotecasalaborsa.it/), si occupa, fra l’altro, di progettazione, organizzazione e 
svolgimento di attività e laboratori di promozione della lettura e della biblioteca. Svolge attività di 
formatrice per bibliotecari e insegnanti su temi relativi alla lettura, alla promozione e alla letteratura per 
bambini e ragazzi alla gestione o organizzazione delle biblioteche per ragazzi. Fa parte dell’Osservatorio 
Nazionale Nati per Leggere, della Commissione delle Biblioteche per Ragazzi dell’AIB, rappresenta il 
Comune di Bologna all’interno di Ibby Italia. Collabora alla realizzazione di guide bibliografiche e 
pubblicazioni relative alla letteratura per ragazzi. Scrive per le riviste Liber e Hamelin. Ha debuttato come 
autrice nella serie Mondadori “La scrittrice più famosa del mondo”. 
 
Destinatari e costi: 

https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/centrale-ragazzi-centro-specializzato/RMBBR
https://www.bibliotecasalaborsa.it/


Il corso è gratuito e rivolto ai bibliotecari dell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale (OBR). Viene 

fissato il limite massimo di 30 partecipanti per favorire l’interazione con la docente. Verranno riservati 6 

posti alle biblioteche coinvolte nel progetto dell’anno in corso. Le restanti biblioteche OBR 

potranno indicare uno o più nominativi di partecipanti; i posti saranno assegnati in ordine di arrivo della 

mail di richiesta da parte di ciascuna biblioteca; per garantire la partecipazione di quante più biblioteche 

possibile, i nominativi successivi al primo indicato nella mail di richiesta saranno presi in considerazione 

nell'eventualità di una disponibilità residua di posti. 

Modalità di partecipazione: 

Inviare una mail - entro martedì 5 febbraio - indicando Nome, Cognome e Biblioteca di appartenenza a:  

laz-corsi(at)aib.it.  

Ogni iscritto riceverà una mail di conferma il 6 febbraio. 

 

 

 

 


