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un nuovo anno

da studiare 
insieme



Partendo dalle criticità individuate nelle zone della città non servite 
dalle biblioteche civiche sono state individuate strutture bibliotecarie
all’interno di scuole che hanno espresso disponibilità all’apertura
progressiva dei loro servizi all’utenza cittadina, accompagnando tale
apertura con un’opera di  promozione del libro  e della lettura 
ed un lavoro coordinato  con la biblioteca comunale di riferimento.

Gli obiettivi del progetto
• Apertura del servizio scolastico al territorio, partendo 

da una prima fase di apertura all’utenza di altre scuole della città
• Implementazione del patrimonio documentario con specifica 

attenzione al settore della novità editoriali
• Prestito interbibliotecario 
• Condivisione del catalogo
• Valorizzazione degli spazi della scuola e dell’offerta formativa 

a favore degli studenti
• Consulenza scientifica e stage nelle biblioteche del Sistema
• Cooperazione nel piano attività culturali e di promozione della lettura 

Da questo lavoro è nato il primo piano
cittadino di Sistema Bibliotecario Integrato.
Le undici biblioteche scolastiche
convenzionate, che sperimenteranno
questo nuovo servizio, in stretto
collegamento con il sistema bibliotecario
cittadino, sono le seguenti:

Liceo scientifico Edoardo Amaldi
Municipio VIII • via Domenico Parasacchi 21 
biblioteca di riferimento Rugantino

Liceo scientifico Gelasio Caetani
Municipio XVII • viale Giuseppe Mazzini 36
biblioteca di riferimento Giordano Bruno

Liceo scientifico Benedetto Croce
Municipio V • viale Battista Bardanzellu, 7
biblioteca di riferimento Mozart

Liceo scientifico Marcello Malpighi
XVI Municipio • via Silvestri, 301
biblioteca di riferimento Longhena

Liceo classico Eugenio Montale
XVI Municipio • via Bravetta , 545
biblioteca di riferimento Longhena

Liceo scientifico Nomentano
Municipio IV • via della Bufalotta, 241 
biblioteca di riferimento Ennio Flaiano

Istituto comprensivo Giorgio Perlasca
Municipio V • via Ramiro Fabiani, 45
biblioteca di riferimento Mozart

Istituto sperimentale Bertrand Russell 
Municipio IX • via Tuscolana, 208
biblioteca di riferimento Appia

Biblioteche scolastiche associate

Istituto Ceccherelli
XVI Municipio • via Bravetta, 383
biblioteca di riferimento Longhena

Liceo scientifico Pitagora
IX Municipio • via Tuscolana, 388
biblioteca  di riferimento Appia

Istituto comprensivo Villa Lazzaroni
IX Municipio • via Appia Nuova, 522
biblioteca  di riferimento Appia

Quest’anno le nostre proposte
alle scuole hanno riguardato
quattro argomenti:
Intercultura, Lettura e Lettori,
Memoria, Scienza e Ambiente.

In riferimento alle aree
tematiche si svolgeranno,
quindi, questi progetti:
Storie del mondo, finalizzato
alla conoscenza delle culture
diverse dei Paesi di provenienza
degli stranieri immigrati nel
nostro Paese.
La Biblioteca Robusta, che
prevede la creazione di uno
scaffale di libri imperdibili,
accompagnato da  incontri,
letture, laboratori.
Xanadu, un progetto dedicato
agli adolescenti con un
concorso nazionale per
eleggere il libro più amato 
dai giovani lettori.
La Filosofia come esperienza,
incentrato sul tema 
della filosofia come pratica 
e opportunità di vita.

Leggo i luoghi da leggere,
che consiste nella creazione 
di un percorso di lettura
attraverso i luoghi, gli spazi,
i soggetti del leggere.
Leggere Roma, una lettura 
della città con cui i ragazzi  
ri-costruiscono la memoria 
del territorio attraverso 
la storia dei propri quartieri.
Studi@re è sostenibile,
che mira a diffondere
una cultura scientifica legata 
al rispetto dell’ambiente 
e alla salvaguardia 
delle sue risorse.

Alcuni progetti a carattere
cittadino integreranno 
la ricca gamma di iniziative
previste nei prossimi mesi:
La Giornata mondiale 
del libro e del diritto d’autore
Manifestazione dedicata 
al mondo del libro 
e della lettura, che si svolge 
il 23 aprile di ogni anno.

Nati per leggere
Progetto nazionale per favorire 
la lettura fin dalla 
più tenera età.
Più libri più liberi 
Presentazione delle numerose 
iniziative per il mondo 
della scuola in occasione 
della Fiera nazionale 
della piccola e media editoria.
Pre.mio Biblioteche di Roma
Il premio dei lettori 
delle biblioteche che si apre
anche al mondo della scuola.

I programmi nel dettaglio
saranno consultabili nel sito
www.bibliotechediroma.it

A Roma scuole e biblioteche lavorano insieme da anni 
per un Progetto Scuola condiviso.
In questa direzione sono stati realizzati numerosi progetti di cooperazione 
tra le scuole del territorio e l’Istituzione Sistema delle Biblioteche 
del Comune di Roma che hanno visto coinvolti migliaia di alunni,
appartenenti agli istituti di ogni ordine e grado, nella realizzazione 
di mostre, convegni, laboratori, incontri con l’autore,
in collaborazione con Enti, Istituzioni, Municipi, Università.
L’obiettivo principale è quello di ampliare la collaborazione già avviata,
programmando insieme iniziative di promozione della lettura,
molte delle quali sono incluse nei Piani di Offerta Formativa delle scuole.
La collaborazione comprende anche le numerose attività che vengono 
organizzate ogni anno in biblioteca per le scuole.
Sono infatti sempre in programma
• visite guidate, che sono il primo contatto diretto della scuola con la biblioteca 

e che si possono organizzare per gruppi di classe su prenotazione.
• scaffali tematici, che sono percorsi bibliografici su argomenti specifici,

allestiti presso le biblioteche anche su indicazione degli insegnanti 
e che possono accompagnare le visite guidate a tema.

le attività culturali

il progetto biblioteche scolastiche 
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