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La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca 

 
Progetto finanziato con il Contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – 

Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore – Fondo per la promozione della lettura, della tutela 
e della valorizzazione del patrimonio librario 2020 

 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ 
 

Il progetto La Biblioteca in Casa, la Casa in Biblioteca promosso dalla Rete Documentaria Lucchese 
è nato in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid 19 che ha determinato un ripensamento 
del ruolo della biblioteca nelle città più grandi ed anche nei piccoli paesi (in particolare della zona 
montana e collinare)  ed ha perseguito l’obiettivo di continuare nel contesto familiare, a casa,  le attività 
di studio, ricerca e lettura promosse dalle biblioteche della provincia di Lucca. 

Nella sua realizzazione  ha mirato alla valorizzazione di filastrocche, fiabe e  ninne nanne  che fanno 
parte della tradizione del  territorio lucchese, tramandate nel tempo nell’ambiente familiare o raccolte 
nelle pubblicazioni presenti nelle biblioteche; è stato rivolto ai bambini e ai ragazzi, da 0 a 14 anni  ed 

è stato articolato in azioni diversificate rispetto all’età dei beneficiari coinvolti e alle caratteristiche 

personali, con particolare riguardo ai portatori di disabilità cognitive. 

 

Le attività hanno riguardato in particolare i seguenti ambiti: 

 

1) Catalogazione 

Catalogazione ed immissione al prestito dei libri acquistati nel progetto, pubblicizzazione sul sito 
bibliolucca.it, segnalazione del finanziamento del Mibact per monitoraggio risultati di progetto in 
termini di  fruizione e gradimento dell'utenza 

 

 

2) Acquisto/noleggio di beni e servizi (libri, arredi, attrezzature, software per la gestione della 
biblioteca) 

Acquisto libri nelle sezioni Nati per Leggere, narrativa recente, narrativa per ragazzi/giovani, narrativa 
in lingua straniera (in collaborazione con i docenti), bibliografie CAA (con sostegno di esperti). Acquisto 
supporti promozionali per attività  ( volantini) 

 

3) Servizi di manutenzione e adeguamento degli ambienti per assicurare la tutela del patrimonio 

librario   
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I 56 istituti della Rete hanno garantito i servizi con le proprie risorse finanziarie e si sono adeguati 
normativa connessa all 'emergenza COVID, continuando a garantire anche tutti i servizi a distanza per 
gli utenti grandi e piccoli per le scuole 

 

4) Promozione e diffusione della lettura (laboratori di lettura e di scrittura, eventi, reading, 
presentazioni, incontri…) 

Le attività realizzate, suddivise per fasce di età,  sono state le seguenti: 

1) 0 – 6 anni: lettura di filastrocche e fiabe ai bambini e alle famiglie attraverso l’esperienza dei lettori 

volontari Nati Per Leggere (a distanza attraverso la piattaforma dedicata) e giovani lettori formati 

nell’ambito del progetto. 

Nel periodo dicembre 2020 – aprile 2021 sono stati realizzati 33 laboratori online su piattaforma 
dedicata a cura delle Biblioteche della Rete Documentaria lucchese  con il coinvolgimento dei volontari 
Nati per Leggere che hanno visto la partecipazione di oltre 300 bambini/e e delle loro famiglie. Gli 
incontri si sono svolti il sabato mattina e sono stati suddivisi per fasce d’età; sono stati realizzati con la 
presenza costante di un pediatra aderente al programma Nati per Leggere per la promozione dei valori 
della lettura in età precoce. I laboratori hanno compreso letture anche in inglese e sono stati “valutati” 
molto positivamente attraverso un questionario appositamente realizzato dai bibliotecari coordinatori 
del programma Nati per Leggere a livello territoriale. 

 

2) 6 – 10/11 anni (alunni delle scuole primarie): è stata realizzata un’attività di ricerca e selezione di 
ninna nanne, filastrocche, fiabe in ambito familiare o attraverso l’accesso al patrimonio documentario 
delle biblioteche  con l’obiettivo di creare una raccolta a disposizione dei lettori, delle scuole e delle 
famiglie. Le testimonianze più rappresentative sono state valorizzate inoltre in una pubblicazione (700 
copie) corredate da illustrazioni e traduzioni in linguaggio INBOOK (comunicazione aumentativa a 
supporto delle disabilità cognitive) a disposizione delle biblioteche, degli istituti scolastici e dei 
laboratori di lettura; 
 

Al progetto di ricerca hanno aderito 6 istituti comprensivi che hanno raccolto un patrimonio di 
testimonianze superiori alle 300 unità, con il coinvolgimento di tutte le classi del ciclo della primaria. 

Gli istituti aderenti sono stati i seguenti: 
 
Istituto comprensivo Statale di Bagni di Lucca - Scuola primaria San Cassiano in Controne 
Istituto comprensivo “Carlo Piaggia” di Capannori - Scuola primaria “A. Del Fiorentino” Capannori 
Istituto comprensivo Piazza al Serchio - Scuola primaria di Sillano 
Istituto comprensivo “Martiri di S. Anna” di Stazzema - Scuola primaria Pontestazzemese 
Istituto comprensivo Pietrasanta 1 - Scuola primaria Forlì di  Vallecchia 
Istituto Comprensivo Darsena Viareggio - Scuola primaria Leone Sbrana di Viareggio 

 
3) 11 – 13/14 anni (alunni delle scuole secondarie di primo grado):  attività di lettura ad alta voce delle 

fiabe, filastrocche e ninna nanne selezionate,  a seguito di un percorso di formazione a distanza  con 
professionisti. Le letture registrate saranno messe a disposizione per l’ascolto da parte dei bambini e 
dei genitori, attraverso i canali social della Rete documentaria lucchese. 
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Alle attività progetto di laboratori  hanno aderito 6 istituti comprensivi per un totale di 12 classi delle 
scuole secondarie di primo grado: 
 
Istituto comprensivo “Carlo Piaggia” di Capannori - Scuola secondaria di primo grado 3 classi 
Istituto comprensivo Coreglia Antelminelli – Scuola secondaria di primo grado – 3 classi 
Istituto comprensivo Castelnuovo di Garfagnana - Scuola secondaria di primo grado – 2 classi 
Istituto comprensivo “Martiri di S. Anna” di Stazzema - Scuola secondaria di primo grado – 1 classe 

Istituto comprensivo Massarosa 2  - Scuola secondaria di primo grado – 2 classi 
Istituto Comprensivo Marco Polo Viani di Viareggio - Scuola secondaria di primo grado – 1 classe 

 

Gli esperti incaricati hanno realizzato 2 incontri formativi su piattaforma dedicata a cui hanno 
partecipato tutte le classi simultaneamente e di seguito laboratori specifici per ogni singola classe con 
il coinvolgimento attivo delle alunne e degli alunni. 
 

5) Azioni di inclusione con particolare riferimento all’utenza speciale 

Azioni di orientamento narrativo per facilitare la costruzione di identità e lo sviluppo di competenze 
dei giovani; azioni per sostegno della disabilità – in particolare cognitiva - con esperti CAA e per 
stranieri. 

La Rete documentaria Lucchese  ha promosso il ciclo di incontri: 

 

 

Questo ciclo  di incontri dedicati alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa ed in particolare agli 

inbook, sono stati rivolti a famiglie, docenti di scuole primarie e secondarie, educatori professionali, 

pediatri,  operatori socio-sanitari, psicologi, operatori di unità operative di neuropsichiatria 

dell’infanzia e dell’adolescenza e di centri riabilitativi, operatori presso servizi educativi per minori e 

famiglie e per l’immigrazione, editori, librai, grafici, illustratori, bibliotecari, lettori volontari... 
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Gli incontri, gratuiti, si sono svolti su piattaforma dedicata in collaborazione con il Centro sovrazonale 

di comunicazione aumentativa (CSCA) di Milano-Verdello* e con la partecipazione di Antonio Bianchi 

e Laura Bernasconi, esperti del CSCA e di Silvia D’Ambrosio, esperta e referente della Rete biblioteche 

inbook si sono svolti  nei giorni 28 giugno, 2 e 5 luglio dalle 16:30 alle 19:00 secondo il seguente 

programma: 

 

lunedì 28 giugno 

Il panorama editoriale inbook e la collaborazione fra le biblioteche e le case editrici di Silvia D'Ambrosio 

Dai libri su misura agli inbook: i sistemi simbolici,  il modello inbook  e il Centro studi inbook di Antonio 

Bianchi 

venerdì 2 luglio 

Gli inbook: leggere a scuola, nei servizi, a casa. Cosa succede durante la lettura? Come scegliere i titoli, 

gli argomenti e la complessità?  Come leggerli? di Laura Bernasconi 

Inbook a scuola. Progetti di alternanza scuola lavoro per la produzione di inbook, realizzazione di 

dispense didattiche, adattamento e traduzione di un testo didattico di Antonio Bianchi e Laura 

Bernasconi 

Momenti di lettura in biblioteca: come strutturarli? di Silvia D’Ambrosio. 

lunedì 5 luglio 

Costruiamo una biblioteca inbook: preparazione, promozione, accoglienza di Silvia D’Ambrosio 

La lettura degli inbook: i gruppi di lettura, lettura alla LIM, lettura online, video con modeling, 

kamishibai, rappresentazione teatrale di Laura Bernasconi 

Le azioni progettuali per costruire un contesto sociale consapevole della CAA e degli inbook. 

Presentazione del progetto Comunità partecipi. di Antonio Bianchi 

 

Ai tre incontri hanno dimostrato interesse molte persone e si sono iscritti 50 partecipanti: insegnanti, 

operatori di biblioteche, operatori sanitari e studenti di materie didattiche; sono stati rappresentati 12 

Istituti comprensivi del territorio provinciale e sono stati coinvolti insegnanti di sostegno e coordinatori 

negli interventi a supporto della disabilità. 

 

Nell’ambito di questa attività è stata realizzata anche la pubblicazione La Biblioteca a casa, la casa in 

biblioteca: Filastrocche, racconti e ninne nanne della tradizione popolare fra Lucca, la Valle del Serchio, 

la Versilia e la Piana Lucchese. 

Nella pubblicazione sono state valorizzate le testimonianze più rappresentative raccolte dagli alunni 

delle scuole primarie nell’ambito della ricerca effettuata con il progetto,  corredate da illustrazioni e 

trascritte  in linguaggio INBOOK (comunicazione aumentativa a supporto delle disabilità cognitive) 

secondo il modello del Centro studi inbook, csinbook.eu,2021 con utilizzo di simboli widgit literary 

symbols. 
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La pubblicazione realizzata in 700 copie (ISBN 9788855242967) sarà presentata al pubblico e messa a 

disposizione delle biblioteche, degli istituti scolastici e dei laboratori di lettura del territorio provinciale 

e nazionale. 

                                  _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto nel suo complesso e le singole iniziative sono state oggetto di comunicazione specifica 

attraverso le newsletter dei singoli istituti bibliotecari, sulla pagina facebook della Rete bibliotecaria ed 

archivistica della Provincia di Lucca, sulle pagine delle biblioteche della Rete, sui siti istituzionali dei 

soggetti coinvolti nella Rete e sui media, sia cartacei sia on line. E’ sempre stato menzionato il 

riferimento alla natura del contributo ministeriale che ha permesso la realizzazione del progetto. 

Il livello di gradimento riscontrato nei beneficiari delle varie attività è stato molto elevato e riconosciuto 

il ruolo importante del Fondo di promozione della lettura messo a disposizione del Ministero. 
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