
 

 

POPOLI-AMO: LA BIBLIOTECA DEGLI INCONTRI  

 

 

Il progetto “Popoli-amo: la biblioteca degli incontri” intende sviluppare il tema della coesione 

sociale attraverso le biblioteche di pubblica lettura.  

Si propone di  favorire lo sviluppo di competenze della comunità in termini di coesione sociale 

promovendo processi di interazione e di collaborazione tra cittadini e istituzione bibliotecaria, 

riconoscendo e strutturando il ruolo sociale ricoperto dalle realtà bibliotecarie, attraverso: 

 

1. Formazione interculturale 

Sono previste due tipologie di percorsi formativi  rivolti al personale delle biblioteche coinvolte nel 

progetto e orientati alla formazione di un gruppo di detenuti, per sviluppare abilità e competenze 

di gestione del comparto bibliotecario, spendibili sia all’interno della biblioteca della Casa 

Circondariale di Como, sia in prospettiva del futuro reinserimento sociale all'esterno dell'Istituto 

penitenziario. 

 

2. Incremento del patrimonio librario 

Verrà arricchito lo scaffale multiculturale delle biblioteche con l'acquisto di libri in lingua, libri 

bilingue, video e documentari in lingua e in italiano relativi a tematiche migratorie, abbonamento a 

Medialibrary. 

Verrà inoltre promossa la campagna “Popoli-amo di libri la biblioteca” che vedrà coinvolti gli utenti 

della biblioteca e le associazioni straniere presenti sul territorio, nella segnalazione e proposta di 

titoli da far acquisire al sistema bibliotecario locale. 

E' previsto infine un corso di alfabetizzazione informatica presso le sedi della circoscrizione 3 a 

Camerlata e della biblioteca di Zelbio. 



 

3. Spazio interculturale 

Verrà dedicato uno spazio alla realizzazione delle seguenti attività: 

 Popoli-amo di film: cineforum per le scuole superiori e  proiezioni di film in occasione del 

Festival del cinema africano di Milano 

 Popoli-amo di mostre: mostre interculturali con attività rivolte alle scuole elementari/medie 

in collaborazione con il COE di Milano 

 Popoli-amo di lingue:  corsi di lingua turca/cinese/araba o russa da valutare in funzione di 

EXPO 2015 

 Popoli-amo di incontri: incontri serali su tematiche in ambito migratorio, incontri con registi 

italiani/stranieri, incontri con autori italiani/stranieri 

 Popoli-amoci: corso per formare 'agenti di coesione sociale' che possano sviluppare 

competenze spendibili presso le biblioteche anche oltre il termine previsto per il progetto. 

Contemporaneamente verranno proposte da parte degli operatori bibliotecari delle sedi  coinvolte 

attività di animazione quali letture animate per bambini, gruppi di lettura per anziani, attività Libro 

– teatro . 

 

4. Convegni 

Verrà organizzato un convegno  aperto alla cittadinanza, per la presentazione e il confronto relativi 

alle azioni realizzate, ai cambiamenti innescati, ai risultati raggiunti. 

 

5. Comunicazione 

Verranno realizzate azioni di promozione delle attività previste attraverso strumenti diversificati 

(pagina facebook del progetto, notiziari e pillole informative con Ciao ComoRadio, cartoline 

promozionale delle campagne in corso). 

 

Partener ed enti coinvolti 

 Biblioteca di Como (Capofila) 

 Questa Generazione (Partner) 

 Acli Como (partner) 

 


