Bando Fondazione CARIPLO 2011
“Favorire la coesione sociale mediante le Biblioteche di pubblica lettura”
Il progetto: BIBLIO.net: Attivazione di Connessioni Creative
Soggetto capofila: Sistema bibliotecario di Saronno, costituito dalle biblioteche di Saronno, Caronno Pertusella,
Cislago, Cogliate, Gerenzano, Lazzate, Misinto, Origgio, Rovello Porro, Turate e Uboldo
Partner:
A77 Cooperativa sociale di Milano nata negli anni ’70, oggi gestisce servizi e progetti socio-educativi, di
promozione e integrazione sociale in convenzione con Enti pubblici al fine di promuovere processi culturali e di
cambiamento sociale.
Il lavoro svolto in vari contesti presenta diverse modalità di attivazione di giovani, minori e famiglie, sia
attraverso interventi nelle scuole sia con iniziative di supporto alla coesione sociale, con particolare attenzione
all’inclusione di soggetti fragili di diversa provenienza.
Associazione Padre Monti di Saronno vanta diversi decenni di impegno nel settore della formazione
professionale. Il centro ha oggi raggiunto uno standard elevato di qualità e competenza nell’offerta di servizi di
formazione professionale. Sul piano educativo-pedagogico sono state affinate metodologie specifiche per il
lavoro con ragazzi in situazione di disagio e fragilità. Di particolare rilevanza il corso “Anno unico”, un percorso
sperimentale della durata di 9 mesi di rimotivazione e reinserimento scolastico per minori in situazione di
dispersione scolastica.
Sede principale: Casa Morandi – Biblioteca di Saronno, azioni trasversali e ricadute in tutte le Biblioteche del
Sistema
Durata: da febbraio 2012 a settembre 2013
Costi: circa 172.000 € complessivi di cui:


Comune di Saronno: 95.000 € (personale e costi di gestione per utilizzo strutture)



A77: 37.000 €



Associazione Padre Monti: 40.000 €
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Contributo assegnato da Fondazione CARIPLO € 94.000,00
Destinatari: minori, adolescenti e giovani-adulti dai 14 ai 25 anni, con un’attenzione particolare ai giovani con
difficoltà di inclusione sociale.
Obiettivi: aumento della partecipazione dei giovani dai 14 ai 25 anni alla vita della comunità del saronnese
incrementandone l’accesso alle Biblioteche per la fruizione e l’organizzazione di attività e servizi culturali e,
attraverso la loro partecipazione alle iniziative, favorirne l’inclusione nella comunità locale e consolidarne il
senso di identità, incoraggiando e sviluppando attività di volontariato e un approccio attivo alla comunità.
Cambiamento atteso:
in ordine alla diffusione culturale: aumenterà l’accesso alle Biblioteche del Sistema di Saronno da parte dei
giovani che solitamente non le frequentano: la messa in atto di interventi innovativi, l’utilizzo delle nuove
tecnologie per implementare e rinnovare i servizi, la proposta di laboratori e percorsi legati al WEB, alla poesia e
alla musica giovane, l’acquisto di materiali librari e multimediali rivolti ai giovani contribuirà a raggiungerli e
incentivarli a frequentare questi servizi;
in ordine alla produzione culturale: il Sistema bibliotecario verrà trasformato in punto di riferimento per le
attività creative ed espressive dei giovani e per lo sviluppo dei linguaggi a loro più vicini;
in ordine al confronto culturale: aumenterà il grado di conoscenza e confronto dei giovani tra loro e con la
comunità del territorio saronnese. Anche il personale delle Biblioteche del Sistema sarà coinvolto nel
cambiamento attraverso percorsi formativi che ne aumenteranno le competenze in ordine alle tematiche
giovanili;
in ordine alla partecipazione: aumenterà infine la partecipazione attiva dei giovani alla gestione e alla
promozione dei servizi delle Biblioteche e del loro patrimonio.
Strategia d’intervento:
la ricerca-azione, articolata nell’ambito della coesione sociale e declinata nelle tematiche
dell’intergenerazionalità, interculturalità e protagonismo-partecipazione con l’utilizzo dei seguenti strumenti
strategici:


osservazione partecipante;



animazione di gruppi;



sviluppo dei legami di rete;



costituzione di setting alternativi;



percorsi di formazione.
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Le attività previste:


ricerca - azione promossa sul territorio del Sistema bibliotecario per rilevare i bisogni, le esigenze e le
disponibilità dei giovani in ordine al progetto;



estensione del un servizio di Hot Spot WIFI pubblico a tutte le Biblioteche del Sistema



organizzazione di eventi per l’estate 2012 in collaborazione con associazioni e gruppi giovanili del
territorio



proposta di gruppi di lavoro e laboratori innovativi, ad esempio laboratori di scrittura, eventi di slam
poetry, laboratori sul WEB 2.0; laboratori sulle culture giovanili e le controculture …



organizzazioni di eventi per il calendario estivo 2013 in collaborazione con associazioni e gruppi
giovanili del territorio



promozione di attività di volontariato di supporto alle Biblioteche tra i giovani



workshop finale e stampa di una pubblicazione sull’esperienza e sulle buone prassi replicabili.

Le ricadute sul territorio:
Da questo progetto si attendono importanti ricadute su tutto il territorio sistemico in termini di:


conoscenza delle esigenze e dei bisogni espressi dai giovani attraverso la mappatura effettuata con la
ricerca-azione;



aggregazione, coinvolgimento, crescita delle competenze dei giovani;



elaborazione di idee, creazione di eventi da parte dei giovani;



protagonismo, partecipazione, cittadinanza attiva, volontariato giovanile;



implementazione e miglioramento dei servizi bibliotecari;



aumento della presenza di giovani nelle biblioteche;



aumento delle iscrizioni e dei prestiti ai giovani.

Comune di Saronno
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