
Progetto Bibliogreen
Prevede l’affidamento di un fondo bibliotecario privato ad una gestione
associativa, per rendere possibile l’apertura, l’utilizzo e la consultazione dello
stesso fondo da parte di una platea sempre più vasta di fruitori; al tempo
stesso impone, ove sia possibile, la collocazione della biblioteca stessa presso
un monumento o un edificio del territorio rurale particolarmente significativo
per i residenti, così da sostenere il recupero di una nuova consapevolezza sul
piano culturale e civico trasmissibile oggi nel dialogo interculturale.

Concetti ispiratori : cultura, identità sociale, confronto antropologico,
ricreazione e benessere, dinamismo, movimento.
Questi valori sono trasmissibili attraverso la biblioteca, intesa come fucina di
iniziative e lievito culturale del territorio.

Destinatari : residenti della campagna di Velletri, della cittadina e delle zone
limitrofe e in generale tutti coloro che sono aperti a realtà nuove, che possono
risultare complementari alla propria visione del mondo.

DOTAZIONI  DEL  FONDO  BIBLIOTECARIO

Attualmente  il fondo include circa 3000  testi. Si sta completando
l’inventario e si è iniziato a catalogare il patrimonio librario digitalmente.
Sono presenti:
 pregevoli raccolte ( di arte, storia, divulgazione scientifica,cucina,

giardinaggio, hobbies etc.);
 classici della  narrativa moderna e contemporanea italiana e straniera;
 vari generi letterari ( giallistica, romanzi storici, monografie etc.);
 saggi su politica ed argomenti di attualità ( nazionale ed estera );
 testi di letteratura italiana;
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 dizionari;
 annuari del secolo scorso (dal 1977 al 1984).

Inoltre:
 corsi di lingue;
 raccolte di cassette VHS e DVD di vario genere, per adulti e ragazzi

        (cinema brillante americano, film di animazione e fantastici  etc.);
 audiocassette, giochi e libri per bambini;
 possibilità di consultazione e di riproduzione visiva, con la supervisione

del personale della biblioteca e su prenotazione, di testi particolari di
vario genere risalenti ai primi decenni del secolo scorso: raccolte
rilegate di giornali e riviste, oltre a collane e libri editi nel periodo tra le
due guerre mondiali.

La biblioteca Bibliogreen intende divenire inoltre un punto di riferimento per le
scuole di istruzione superiore del territorio: attualmente la reciproca
collaborazione si sta concretizzando con il locale istituto A. Mancinelli, come
ben espresso nel testo della mail  inviata il  27 agosto 2018 dalla  presidente
della APS Il caleidoscopio.Soluzioni innovative per lo sviluppo quotidiano del
territorio di cui qui si riporta uno stralcio.
Gentili docenti,
è con vivo piacere che  trasmetto l’invito per la circostanza in oggetto, con la preghiera di
estenderlo a tutti i colleghi ed ai ragazzi che si mostrassero interessati.
Provenendo io stessa da un filone di studi umanistici - liceo classico e laurea in Lettere - sono
particolarmente interessata allo sviluppo di progetti che possano coinvolgere il locale liceo
Mancinelli  e contribuire allo sviluppo della nascente biblioteca, di cui unisco in allegato una breve
presentazione. Con riferimento alla  recente e stimolante conversazione telefonica
intercorsa  ricordo pertanto di seguito, in maniera schematica, le possibili direttrici di sviluppo
progettuale per i ragazzi nell’ambito della biblioteca, nella successione temporale già prevista  da
parte di questa associazione e nell’ambito del programma  Alternanza Scuola-Lavoro.
1) Ultimazione dell’inventario, catalogazione digitale dei testi della biblioteca e gestione del
prestito;
2) Approfondimento dell’iter di richiesta al Ministero dei Beni Culturali dell’ emanazione del
decreto di interesse culturale per il monumento settecentesco (la chiesa della Madonna del
Rosario in via Acqua Lucia n.33) presso cui è collocata la Bibliogreen, sulla base delle ricerche
storiche già effettuate ed ulteriori approfondimenti da parte dei ragazzi di tali ricerche presso i vari
archivi;
3) fotoriproduzioni delle raccolte annuali e dei testi dei primi decenni del secolo scorso, accessibili
tramite l’associazione e approfondimento di percorsi progettuali concordati insieme ai docenti;
4) eventuali altri percorsi progettuali elaborabili su tali testi.

In attesa di notizie ed ulteriori sviluppi a riguardo da parte della scuola, confido intanto sulla sua
presenza e su quella di un gruppo di ragazzi consapevole e partecipe all’inaugurazione, il giorno 15
settembre p. v.
Cordiali saluti e...buon lavoro!
Silvana Sica
Presidente dell’APS Il caleidoscopio.Soluzioni innovative per lo sviluppo culturale del territorio
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