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"Alla scoperta dei giovani lettori", tre appuntamenti alla biblioteca Ragionieri 
18 ottobre, 8 e 22 novembre 
  

La biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (FI) si pone l’obiettivo di coinvolgere e 
appassionare ancora di più alla lettura i giovani di età compresa tra gli 11 e i 14 anni partendo dal 
progetto “Alla scoperta dei giovani lettori”. Si tratta di tre incontri che ospiteranno 
gli interventi di professionisti ed esperti del settore a livello nazionale per avviare una 
riflessione su temi di interesse e buone pratiche che possano essere d’aiuto per il bibliotecario, 
l’educatore e il genitore nell'ambito della promozione della lettura per questa delicata fascia d’età, 
per capire chi sono gli adolescenti, cosa leggono e quali sono le offerte sul mercato a 
loro dedicate. Il progetto “Alla scoperta dei giovani lettori” è promosso dalla biblioteca Ernesto 
Ragionieri di Sesto Fiorentino e sostenuto dalla Regione Toscana come progetto di iniziativa 
regionale "Garantire il diritto di tutti all'informazione: biblioteche e archivi" per l'anno 2012 e 
realizzato in collaborazione con il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di 
Campi Bisenzio e LiBeR. 

  

“Il ciclo di incontri – ha spiegato la presidente dell’Istituzione Sestoidee Sonia Farese- è la 
prosecuzione di un percorso che l’Istituzione Sestoidee e la biblioteca Ragionieri hanno avviato 
nella comprensione di questa particolare tipologia di utenza e nell’ideazione di progetti di 
promozione della lettura ad essa destinati con l’obiettivo di creare lettori forti tra i nostri giovani e 
per dare una serie di risposte su quali sono gli strumenti più giusti per appassionarli”. 

  

 I tre appuntamenti partiranno il 18 ottobre con il primo incontro “Ragazzi reali e immaginati”, 
dove oltre ai saluti istituzionali a cura di Sonia Farese, si potranno ascoltare gli interventi dello 
psicologo Domenico Barillà e della scrittrice Beatrice Masini. Il secondo incontro “La lettura 
degli adolescenti fra consumi culturali, comunicazione e promozione", si terrà l’8 novembre 
con gli interventi del sociologo Stefano Laffi, dell’esperto di promozione alla lettura Eros Miari 
e della responsabile dei servizi e raccolte per bambini e ragazzi, biblioteca SalaBorsa di Bologna 
Nicoletta Gramantieri. Infine l’ultimo incontro il 22 novembre “Offerte librarie e preferenze 
di lettura tra gli 11 e i 14 anni” ospiterà gli approfondimenti dello studioso di letteratura per 
ragazzi Fernando Rotondo e della responsabile del settore ragazzi delle Edizioni San Paolo 
Ludovica Cima. Lo stesso giorno chiuderanno l’iniziativa raccontando alcuni esempi di buone 
pratiche il responsabile della biblioteca dei ragazzi di Rozzano Giuseppe Bartorilla e Neri 
Malaguti , direttore organizzativo della Fondazione Aida- Teatro Stabile di Innovazione di 
Verona. Tutti gli appuntamenti, che si terranno sempre a partire dalle 16.30 nella sala Meucci, 
sono ad ingresso libero, è richiesta la conferma di partecipazione al numero 055.44 96 851. 
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Il lavoro della biblioteca Ragionieri per questa particolare fascia di età non si ferma qui, oltre alla 
presenza di uno spazio dedicato all’interno della struttura, lo Spazio Giovani, che insieme alla 
Sala Ragazzi conta più di 6.000 volumi, si concluderà a fine ottobre il progetto “Un’estate tutta da 
leggere” in collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del territorio. Il progetto ha 
previsto la distribuzione di una bibliografia composta da 40 titoli, a disposizione dei ragazzi per il 
prestito durante il periodo estivo, selezionati dalla biblioteca insieme alle insegnanti delle scuole 
che hanno aderito alla proposta. A fine ottobre scadrà il concorso legato al progetto e basato sulla 
presentazione di recensioni scritte dai ragazzi, con tanti libri in premio. 

Fonte: Comune di Sesto Fiorentino - Ufficio Stampa 
 


