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Il progetto BIBLIOTUTTI.
Per una biblioteca dell’inclusione
Graziella Favaro, Centro COME 

In biblioteca nessuno è straniero
Stefano Parise, Presidente Associazione
dei Bibliotecari italiani

I cOnTesTI, Le azIOnI, I maTerIaLI 

Porte aperte: i materiali plurilingui,
i segni multiculturali 
Mirko Ferrini, biblioteca di Inveruno

La biblioteca promuove lo scambio 
interculturale: i laboratori per i bambini, 
gli scrittori della migrazione
Stefano Rosa, biblioteca di Paullo

La biblioteca trasmette parole e storie: 
il laboratorio, gli incontri autobiografici
Silvana Boschi e Stefania Nardella,
biblioteca di Trezzano Rosa

Il tesoro del rabbino
Emanuela Nava, scrittrice

con voci diverse. narrare e scambiare
storie per conoscersi davvero  
Mihai Mircea Butcovan, scrittore

semInarIO fInaLeProgetto “Bibliotutti.Bambini e adulti stranieriin biblioteca” 
27 SETTEMBRE 20119.30-13.30
Caritas AmbrosianaSala Mons. BicchieraiVia San Bernardino, 4 Milano

In occasione del seminariosarà distribuita la raccolta“COLORIN COLORADO...I genitori stranieriraccontano fiabe”,e altro materiale realizzatonell’ambito del progetto 



Il progetto BIBLIOTUTTI, realizzato dal centro come della cooperativa farsi Prossimo 
in collaborazione con i comuni di Inveruno, Paullo e Trezzano rosa, ha proposto una 
serie di interventi rivolti alla popolazione italiana e straniera per favorire l’accesso alle 
biblioteche comunali da parte delle fasce di cittadini abitualmente escluse, incentivare 
la fruizione del patrimonio culturale da parte delle famiglie di origine non italiana, 
sostenere lo scambio e il confronto tra cittadini autoctoni e stranieri. 

a partire dalla lettura dei bisogni dei singoli territori, sono state create azioni per:
• avvicinare le famiglie straniere alla biblioteca, attraverso la predisposizione  
 di dispositivi pluriligui;
• favorire l’incontro tra la popolazione italiana e di origine immigrata, attraverso  
 la proposta di eventi espressivi curati da artisti stranieri e aperti;
•	potenziare l’apprendimento dell’italiano e, nel contempo, valorizzare le lingue d’origine; 
•	coinvolgere bambini e genitori stranieri in momenti narrativi, proponendo racconti
 delle diverse tradizioni in italiano e nelle lingue d’origine, per valorizzare 
 il patrimonio di storie che i genitori stranieri portano con sé e sviluppare
 il potenziale narrativo delle famiglie immigrate.

Progetto realizzato con il contributo di

 

COMUNE
DI INVERUNO

COMUNE
DI PAULLO

COMUNE DI
TREZZANO ROSA

Il seminario intende restituire gli esiti del progetto, presentando le attività
realizzate in ogni territorio e i materiali prodotti.


