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Bibliofficina di quartiere _ booq

Descrizione

Il progetto booq interviene in ambiti molteplici e trasversali: educazione alla lettura, empowerment e

integrazione culturale e sociale, contrasto alla povertà educativa, aggregazione e spazi pubblici di socialità,

diritti umani, partecipazione e vita di comunità, economia circolare e stili di vita sostenibili.

La bibliofficina di quartiere è una biblioteca innovativa dedicata alla partecipazione dei soggetti

tradizionalmente esclusi dai circuiti di produzione e fruizione culturale. Le attività si articolano in biblioteca

e mediateca con due sale lettura dedicate una allo studio e contenente le sezioni di politica e pedagogia,

una a bambini e ragazzi con le collezioni specifiche e con una vasta raccolta di libri ad alta leggibilità (silent,

cca, font speciali e audiolibri); ZERO, servizio di prestito di attrezzi e oggetti d’uso https://zeropalermo.it con

il quale si ampliano i servizi della biblioteca e mediateca e si realizzano corsi e incontri sulla sostenibilità

ambientale e la ciclofficina popolare di recente avvio; sportelli di ascolto e orientamento al lavoro e per

l’accesso ai servizi pubblici; laboratori e corsi per tutte le età; spazio aggregativo; cineforum; incontri

pubblici con autori e di approfondimento di temi d’attualità e politici.

La bibliofficina si trova all’interno dell’Antico monastero delle Carmelitane Scalze in Piazza Kalsa, di proprietà

del Comune di Palermo e concesso in locazione all’APS booq che ne ha riqualificato una porzione. Affidato

alle cure dell’associazione, arricchisce il progetto bibliofficina il giardino frutteto storico nel quale si

svolgono attività educative, incontri e che funge da sala lettura all’aperto con postazioni singole immerse nel

verde.

Obiettivi e Metodologia

booq è un luogo di immaginazione sociale.
booq non ha una unica destinazione d’uso: è biblioteca ma è anche officina dove sperimentare pratiche di
autocostruzione e condivisione.
booq considera i bambini come la comunità dei bambini, è uno spazio attento alla loro presenza e al loro
sguardo. Lo spazio è pensato affinché tutte le persone possano muoversi al suo interno. booq interviene con
un human right based approach, e uno sguardo attento a tutti i soggetti a rischio di marginalità quali la
popolazione migrante - in particolare i giovani - e le persone con diverse abilità cognitive e fisiche.
L’associazione booq ha sperimentato percorsi di educazione alla lettura attraverso laboratori nei nidi e nelle
scuole dell’infanzia; collabora con biblioteche, associazioni e agenzie educative pubbliche e private;
organizza corsi e attività formative; promuove e conduce ricerche nel campo della didattica, dei servizi
bibliotecari, della pedagogia, della progettazione di spazi, arredi e giochi didattici per strutture educative e
spazi urbani.
Ogni laboratorio è strutturato come esperienza in grado di arricchire le opportunità di incontro dei bambini
con la lettura come strumento di immaginazione e conoscenza del mondo reale, con il libro come oggetto
da scoprire attraverso la manipolazione, l’osservazione, il gioco.

Tempi di realizzazione

L’apertura del nuovo spazio booq in Piazza Kalsa è datata 27 settembre 2020 - si prevede un lavoro costante,
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continuo e duraturo negli anni a venire.

Il servizio ZERO ogni anno si arricchisce annualmente di nuove progettualità.

Attori coinvolti

Il progetto booq è espressione della ricerca azione di un team con diverse e numerose competenze, di
seguito alcune specifiche per restituire la multidisciplinarietà degli attori coinvolti:

Giuliana Zaffuto, bibliotecaria ed esperta di processi di comunità

Flora La Sita, architetta e storica dell’arte

Micol Sarà, project manager, esperta di diritti umani

Vivian Celestino, educatrice, esperta di arti grafiche

Pietro Misilmeri, educatore ed esperto di comunicazione

Gabriele Mercadante, educatore alla lettura esperto di gestione del patrimonio culturale

Angela Giardina, neuropsicologa referente dei percorsi di accessibilità

Loriana Cavaleri, sociologa e molti altri soci dell’APS booq docenti e partecipi con altre competenze ad un
progetto culturale e sociale che a partire dalla biblioteca intende realizzare un centro culturale di comunità.

Coinvolgimento della comunità ed eventuali partenariati, patrocini, collaborazioni

La bibliofficina si sostanzia della partecipazione degli abitanti del quartiere in cui opera e di tutta la città di
Palermo. Il coinvolgimento della comunità avviene in primis attraverso la scuola ICS Rita Borsellino che
comprende tre ordini (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) con la quale si svolgono attività
educative rivolte alla promozione della lettura e di stili di vita sostenibili sia per gli alunni che per le famiglie.
Altri soggetti coinvolti costantemente dal progetto booq sono il Comune di Palermo (settore risorse
patrimoniali, settore cultura, settore attività sociali, settore verde); l’Università di Palermo (Sistema
Bibliotecario di Ateneo e Sistema Museale di Ateneo, e Dipartimento di ecologia marina integrata).

Inoltre la bibliofficina di quartiere nutre il suo progetto e intervento grazie a un’ampia rete di collaborazioni.
Di seguito un elenco di partner cittadini e le maggiori attività realizzate:
Associazione di promozione sociale Handala https://associazionehandala.org/ - Agenzia per il lavoro
SEND Sicilia https://sendsicilia.it/ - Eco museo urbano Mare Memoria Viva
https://www.marememoriaviva.it/ - ASD DIARIA http://www.diariapalermo.org/site/

2017 partner della Cooperativa sociale Equilibri di Modena nella ideazione e realizzazione del progetto
Incontri tra le pagine. Per una biblioteca senza confini, finanziato dal Comune di Palermo, rivolto a bambini
e bambine, docenti e personale bibliotecario della città di Palermo.

2019 realizza CerchioLibro. Bimbi in biblioteca, progetto finalizzato all'allestimento e alla promozione di due
nuovi spazi lettura per la fascia 0-6 anni nelle biblioteche del Comune di Palermo, committente del
progetto.

2019 booq garantisce continuità al progetto Ideas Box Palermo, una mediateca interculturale composta da
un set di 4 moduli mobili contenenti attrezzature multimediali, giochi, libri, materiali per laboratori creativi e
altre risorse culturali donate dalla ONG Bibliothèques sans Frontières.
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2018-2021 partner di 9 organizzazioni cittadine nel progetto Dappertutto. Territori e comunità per inventare
il futuro finanziato da Con i Bambini impresa sociale https://percorsiconibambini.it/dappertutto/ grazie al
quale ha riqualificato lo spazio che ospita la bibliofficina, e con cui partecipa all'azione di contrasto alla
povertà educativa minorile e rafforzamento della comunità educante nel centro storico di Palermo. Nel 2020
con le stesse organizzazioni realizza il progetto Scuola Sconfinata. Spazi e azioni per il superamento delle
disuguaglianze educative, finanziato da Con i bambini impresa sociale rivolto a bambine e bambini della
scuola primaria con laboratori di educazione alla lettura, educazione ambientale e sperimentazioni
didattiche e ludiche.

2019-2020 realizza il progetto ZERO prestito di attrezzi e oggetti, in partenariato con Neunoi aps e
finanziato da Punto sud nell’ambito del bando NoplanetB Fight the climate change. Si avvia così un servizio
di prestito che amplia i servizi di biblioteca, integrato nel progetto di booq quale centro culturale di
comunità in una direzione di sostenibilità, accessibilità e condivisione delle risorse.

2020-2021 realizza il progetto Voglio leggere finanziato da Intesa San Paolo e realizzato in collaborazione
con l’associazione Teatri Alchemici e dedicato all’alta leggibilità e al coinvolgimento di bambini e ragazzi
diversabili e delle loro famiglie.

2021 supporta il progetto PlaSS-Plastica: dalla Spiaggia ai Satelliti, per avvicinare i cittadini alla ricerca
scientifica sull’impatto dell plastiche negli ecosistemi marini, a cura del Sicily Marine Centre di Palermo -
Stazione Zoologica Anton Dohrn Dipartimento di ecologia marina integrata dell’Università di Palermo.

2021 Partner locale del progetto Mammalingua. Storie per tutti, nessuno escluso di Associazione Italiana
Biblioteche, finanziato dal Centro per il libro e la lettura e rivolto all’educazione alla lettura dei bambini di
lingua straniera.

2021-2022 in corso

Centro culturale di comunità, finanziato dal Comune di Palermo;

C.I.E.L.I. Costruire immaginare esplorare leggere inventare, in ATS con Mare memoria viva - Museo del
Mare, realizzato con il sostegno del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

Sport popolare in spazio pubblico finanziato da Fondazione con il Sud per la diffusione di pratiche sportive e
di comunità nel territorio Kalsa nel centro storico di Palermo;

OPLA’ - superare le difficoltà di lettura in partenariato con Palermoscienza, Metaintelligenze, Gentilgesto
esercizi d'arte quotidiana, Associazione italiana dislessia, volto all’accesso e all’innovazione delle risorse
bibliotecarie , finanziato dal Centro per il Libro e la lettura nell’ambito del bando Lettura per tutti.

Altre collaborazioni rilevanti sono riferite al mondo dell’editoria e in generale alla filiera del libro locale e
nazionale. Altro sostenitore di booq è la Fondazione Sicilia che ha sostenuto parte delle spese di
riqualificazione attraverso il portale ArtBonus. la cui scheda mostra gli interventi di riqualificazione:
https://artbonus.gov.it/2329-antico-convento-s.teresa-delle-carmelitane-scalze-alla-kalsa-ist.-artigianelle.ht
ml
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