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1) Titolo e/o area di intervento
Riqualificazione della biblioteca della scuola “Anna Frank”,
denominata “ La tana dei curiosi ”.

Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

2) Immagine di riferimento

Allestimento attuale ( l’aula misura circa 7 x 6 m).
Sono attualmente presenti in catalogo poco meno di 1000 volumi.

x
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Bisogno su cui agisce il progetto (analisi del contesto) e
soggetti interessati (principali beneficiari)

Il progetto interessa la Scuola primaria statale “Anna Frank” situata nella periferia ovest della città,
in cui sono attivi due corsi a tempo pieno e uno a modulo, per un totale di 15 classi e 355 alunni,
di cui 48 provenienti da diversi Paesi, europei e non. La struttura risale agli anni 70 e, per
esigenze di adeguamento sismico, alcuni locali - palestra, mensa, teatro- sono stati di recente
ricostruiti e verranno inaugurati nell’anno scolastico 2019/20. Da sempre, gli spazi didattici a
disposizione sono limitati essenzialmente a due: un'aula informatica e un'aula- biblioteca,
entrambe situate al piano superiore; è presente anche un'aula insegnanti al piano terra, che
funge da aula polifunzionale, ovvero come aula per le riunioni, per il recupero didattico, per la
psicomotricità.
L'aula biblioteca, in particolare, necessita di una profonda riqualificazione, organizzativa,
strutturale e tecnologica, che è stata in parte avviata a Marzo 2019 con la revisione, selezione e
aggiornamento dei volumi presenti e con l’utilizzo di uno specifico sistema di catalogazione
digitale per censirli.
Per riqualificazione dello spazio esistente si intende l’idea di :
1. ricreare un ambiente accogliente e innovativo da dedicare alla lettura e alle attività legate
all’uso e alla produzione di risorse informative e documentali,
2. favorire l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica,
3. fornire attrezzature utili all’acquisizione e all’elaborazione di contenuti digitali (testo, video,
immagini, suoni) che possa anche supportare il buon funzionamento delle attività tipiche
delle biblioteca,
4. rinnovare gli arredi (attualmente sono presenti solo alcuni scaffali di modelli e altezze
difformi tra loro e non tutti conformi ai requisiti di sicurezza),
5. implementare il numero di volumi e materiali digitali.
I principali soggetti interessati alla realizzazione di tale progetto saranno sicuramente gli alunni
frequentanti la scuola e le loro famiglie, ma anche altri utenti quali associazioni culturali,
associazioni di volontariato e ambientaliste. Ad oggi si stima una possibile utenza pari a :
-

355 alunni e relative famiglie dell’ “A. Frank”, oltre i 700 alunni della scuola dell’Infanzia” S.
Neri” e della Secondaria di Primo grado “G. Ferrari”.
gli abitanti del quartiere
altri beneficiari, come di seguito illustrato.

Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

Motivazioni: benefici attesi, maggiori e migliori servizi per la popolazione di
riferimento
4)

Dalla riflessione condivisa tra le famiglie e gli insegnanti nasce l’idea che la biblioteca scolastica
dell’“A.Frank” non debba essere solo un contenitore di materiali, ma anche spazio di progetti e
percorsi di apprendimento, un vero laboratorio dei saperi, dove “imparare ad imparare”. Questo la
renderebbe ancora più speciale: una biblioteca dove si fanno tante cose e si fanno insieme ai
compagni di scuola, agli insegnanti e alle famiglie.
Il nuovo allestimento pensato per la biblioteca permetterebbe di trasformare tale spazio in una
sorta di laboratorio multidisciplinare e interculturale per condividere saperi ed esperienze
creative multimediali a cavallo tra la tradizione analogica e l’innovazione digitale.
Se si intende dare nuovamente centralità alla scuola, non possiamo prescindere dalla centralità
della cultura, in particolare delle culture del mondo, perchè la valorizzazione della diversità è fonte
di reale arricchimento e la si apprende tra i banchi di scuola. La biblioteca che riconosce questo
valore ne diviene emblema e luogo privilegiato.
La biblioteca dell'Anna Frank, pertanto, potrebbe assumere questo ruolo fondamentale,
considerando il fatto che nel quartiere di riferimento non sono presenti biblioteche civiche. E' un
dato statistico quello secondo cui una biblioteca accogliente e funzionale mediamente in tempi
brevi può diventare il centro di aggregazione della comunità, dai bambini fino agli anziani;investire
in una biblioteca mette nelle condizioni gli amministratori locali di dare risposte concrete ai
cittadini, di incidere positivamente sul tessuto sociale della città, nel momento in cui nella
biblioteca si riscontrano inclusione, creatività, innovazione.
https://www.vocidicitta.it/societas/le-biblioteche-del-futuro-centri-di-aggregazione-e-comunita/
https://libreriamo.it/libri/ecco-come-rilanciare-le-biblioteche-facendone-luoghi-di-incontro-eservizio-pubblico/
Rendendola più accogliente e funzionale, la biblioteca della scuola si potrebbe trasformare davvero
in un importante centro di aggregazione, inizialmente aperto alle famiglie ed in seguito anche al
quartiere stesso.
Il progetto di riqualificazione è stato pensato in tre fasi che si svilupperanno nel triennio di
riferimento del Bando:
1. Riqualificazione spazi e materiali della biblioteca.
2. Sviluppo delle funzioni bibliotecarie.
3. Biblioteca itinerante .
Tali fasi verranno argomentate nel punto 6) del progetto.
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5) Descrizione generale del progetto
L’educazione all’ascolto e alla comprensione orale, l’interesse verso la lettura ed il piacere ad
esercitarla sono obiettivi che da sempre gli insegnanti si prefiggono di trasmettere ai propri alunni.
Pertanto, questo progetto ha lo scopo di attuare una serie di attività volte a promuovere,
consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la lettura, proponendola come attività libera e
strutturata capace di porre l'alunno in relazione con se stesso, con gli altri e con le culture altre.
La riqualificazione della biblioteca della scuola Anna Frank di via Pini è stata immaginata per fornire
agli alunni della scuola e alla comunità di quartiere un luogo funzionale all'acquisizione di
competenze sociali, civiche, relazionali e collaborative. Ad oggi infatti, nei quartieri Crocetta e San
Pancrazio, i cittadini non hanno a disposizione spazi adibiti a biblioteca, lettura, ricerca e che
possano accogliere anche attività laboratoriali.
Inoltre, lo spazio come qui ripensato, si pone anche in continuità con la biblioteca della Scuola
dell’Infanzia “Sergio Neri”, che appartiene allo stesso plesso e che, grazie alla disponibilità di
numerosi albi illustrati e altri libri per la fascia d’età 3-6, avvia i bambini alla lettura organizzando
iniziative varie.
L’obiettivo è riuscire a restituire un'identità alla biblioteca scolastica e consentire di trasformarla in
uno spazio di approfondimento e confronto, in particolare anche sulle tematiche delineate dagli
obiettivi dell'agenda Onu 2030. In particolare, dagli obiettivi 4,10,11,13.

In particolare, preme sottolineare che una biblioteca scolastica multidisciplinare e interculturale
riconosce appieno che la cultura italiana si arricchisce dell’apporto di tante e diverse culture e le
riconosce come tali accogliendo testi che vi appartengono. Ci sono libri per adulti e ragazzi che
riguardano in modo specifico le caratteristiche storico-geografiche di vari Paesi e le relative storie
di migrazione, i cambiamenti climatici, il confronto fra lingue e culture differenti. In questo senso la
biblioteca diventa un luogo accogliente anche per gli studenti con provenienze culturali, interessi e
attitudini diverse. Diviene un luogo dove tutti possono ritrovarsi e sentirsi a casa.
La riqualificazione dello spazio biblioteca della scuola, quindi, consentirebbe per esempio di:
- organizzare letture animate per le classi e, in alcune occasioni, per le loro famiglie;
-organizzare incontri di continuità con la Scuola dell’Infanzia, dedicati e rivolti alla promozione della
lettura, in particolare della lettura tra bambini (i più grandi leggono ai più piccoli);

- organizzare incontri con autori;
- pubblicare newsletter di quartiere,
-promuovere l'iniziativa "un libro in sospeso" (biblioteche nei parchetti del quartiere);
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- prendere in prestito libri sia in formato cartaceo che digitale;

- consultare on line libri, riviste, quotidiani, etc.;
- creare occasioni di lavori di gruppo e ricerche individuali sia con i libri che con l'utilizzo delle
nuove tecnologie;
- collaborare con le associazioni del quartiere.
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6) Tempi di realizzazione

Tempi previsti di realizzazione in mesi /anni ed eventualmente previsione del periodo di attuazione ottimale

Il progetto si svilupperà in 3 fasi:

Fase 1. giugno – dicembre 2019: Riqualificazione Spazi e Materiali della biblioteca
La riorganizzazione e adeguamento degli spazi sarà funzionale allo svolgimento delle attività che
potranno essere sviluppate all’interno della biblioteca scolastica. Sono previste attività di
catalogazione dei testi presenti e ricerca di nuovi da suddividere per argomenti e lingua.
Nel semestre di riferimento il focus sarà progettare e pianificare le attività incentrate sulla
promozione del dialogo intergenerazionale, interculturale e sociale, sulla valorizzazione delle
pluralità e diversità delle comunità locali, sull’inclusione e coesione sociale, su tematiche
ecologiche da realizzarsi in collaborazione con le associazioni del quartiere (centro giovani Esprit,
Parrocchia, Avis, Azienda Stuard, Orti sociali, etc ).

Fase 2. anno 2020: Sviluppo delle funzioni della biblioteca
Nell’anno di riferimento i principali obiettivi saranno:
a) perfezionare la creazione di una biblioteca digitale per bambini che preveda l’implementazione
di strutture informatiche per migliorare il reperimento dei testi, effettuare ricerche, pubblicare
newsletter di quartiere, sviluppare progetti con l’aiuto di software e strumenti tecnologici in
generale.
E’ molto importante che queste tecnologie siano presenti, perché in questo modo la
biblioteca soddisfa la sua aspirazione a diventare spazio ideale per un approccio laboratoriale a
tutte le attività.
b) costruire una rete con le biblioteche civiche e scolastiche del territorio per migliorare la qualità
del servizio e lo scambio di informazioni, materiali ed esperienze. L'intento di questo progetto è
anche organizzare eventi ed iniziative volte al coinvolgimento delle biblioteche civiche, di
associazioni, enti, librerie specializzate, alunni di altre scuole: i bibliotecari comunali potrebbero
essere coinvolti in approfondimenti su argomenti specifici; i ragazzi delle scuole superiori della
provincia potrebbero essere coinvolti - nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro- in attività
didattiche, di lettura e workshop (letture animate, realizzazione di fumetti); le comunità straniere
del territorio potrebbero essere invitate a presentarsi attraverso attività culturali e laboratoriali.

Fase 3. Anno 2021 Biblioteca itinerante:
Nell’ultimo anno l’attività si focalizzerà sulla creazione di un programma di attività di letture
itineranti nel quartiere, per portare la cultura anche fuori dal contesto scolastico e avvicinare ad
essa le famiglie e i cittadini del quartiere.
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Eventuale integrazione con attività già svolte o in via di svolgimento
Tale progetto si integra con la pratica educativo-didattica della scuola e si prefigge di
collaborare con la rete delle biblioteche scolastiche e civiche, oltre che con le associazioni del
quartiere.

8) Principali dotazioni richieste
Tavoli componibili a semicerchio, tali da favorire diversi allestimenti, adeguati alle
varie proposte didattiche:
-

lavagna Lim
software catalogazione libri
3 scaffalature basse
6 scaffalature alte
25 sedie colorate
18 tavoli “trapezio”
1 divanetto
tempera per imbiancare
libri
cuscini , mensole
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9) Quadro economico

( Si indichi l’elenco dei costi previsti dal progetto suddivisi per voci/tipologia)

Al momento non è possibile allegare schede tecniche e importi esatti, se non
approssimativamente i seguenti :
Tavolo trapezio
80,00 € - 140,00€ x 18 1980,00€
(calcolo sul costo medio di 110€)
Sedia in plastica riciclata
65,00 €
x 24 1560,00 €
Set 4 cuscini
234,00 €
Lavagna Lim
2000,00 €
Libri
5000,00 €
Scaffali
4000,00 €
Divanetto
500,00 €
Mensole, tempera,
Software, piante
2000,00€
Allestimento e organizzazione
festa di inaugurazione preparazione
materiale informativo
1000,00€
Totale 18.274,00 €

10) Eventuale co-finanziamento
Al momento non ci sono altri soggetti finanziatori/co-finanziatori del progetto.
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11) Eventuali allegati
Si allegano , a titolo puramente esemplificativo, alcuni rendering di come si intende allestire e
arredare lo spazio in oggetto. L’idea è di ricreare un ambiente il più possibile spazioso e luminoso
(con colori tenui alle pareti), naturale e sostenibile (con piante in vari punti e arredi eco
sostenibili). Oltre alle scaffalature, si prevedono tavoli modulari a forma di trapezio ( adattabili a
varie soluzioni e i più indicati per il lavoro di gruppo), una lavagna Lim e due postazioni per PC ;
inoltre, cuscini e divanetto per rendere più confortevole i momenti di lettura personale o a piccolo
gruppo.

Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

