BIBLIOTECHEPARTECIPATE
DAL PROGETTARE LA BIBLIOTECA PER GLI UTENTI
AL PROGETTARE LA BIBLIOTECA CON GLI UTENTI
Oggi le biblioteche sono non soltanto centri di promozione della lettura,
ma anche e anzitutto luoghi di socialità culturale, di inclusione e
coesione sociale: per la cultura, la formazione, l’informazione,
l’immaginazione, la creatività, lo studio, il tempo libero.
Per rilanciare il suo ruolo nell’era di Internet, la biblioteca deve rinnovarsi, arricchirsi di
contenuti, diventare un centro culturale integrato: dove incontrarsi; prendere in prestito un
libro o un e-book; approfondire i propri interessi e hobby; leggere un giornale sorseggiando un
caffè; partecipare a eventi culturali; guardare un film; fare una ricerca; studiare anche fino a
tarda sera; informarsi su cosa accade in città e nel mondo; suonare musica; frequentare un
corso di formazione o per il tempo libero; sperimentare in un maker-space; passare del tempo
con i propri figli; fare qualcosa di bello e di interessante.

UN BEL POSTO DOVE ANDARE

Le biblioteche devono puntare su quell'unica cosa che Google, Facebook o Amazon non
avranno mai: la fisicità di un bel posto dove andare, con la possibilità di accedere
contemporaneamente a molti servizi e molte risorse documentarie, la mediazione competente
di un bibliotecario, la possibilità di incontrare amici o persone che non si conoscono.

UN LUOGO DI PARTECIPAZIONE

Le biblioteche devono essere un punto di incontro tra cittadini e Amministrazione.
I cittadini devono essere informati e coinvolti in tutto il processo di realizzazione, al fine di
soddisfare pienamente le esigenze (esplicite e implicite) della comunità e di incrementare il
senso di appartenenza a questa struttura pubblica.

http://www.abcitta.org

http://www.alterstudiopartners.com

Per progettare una biblioteca efficace, è necessario aprire il progetto al
processo di osservazione, ascolto e interazione con la comunità locale,
coinvolgendo i bibliotecari, i cittadini, gli enti e le associazioni locali,
partner privati e istituzionali.
A COSA SERVE LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA?
La progettazione partecipata non è una delega ai cittadini a progettare servizi e spazi, né un
mero strumento formale di informazione e convincimento!
Serve a far emergere e comprendere le esigenze profonde e spesso inespresse della comunità;
a responsabilizzare e coinvolgere nel processo decisionale l’utenza effettiva e ad attirare quella
potenziale; a dare trasparenza e informazione; a gestire e risolvere conflitti tra interessi
discordanti.

LE FASI DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE / RINNOVAMENTO
DI UNA BIBLIOTECA
Elaborazione del PROFILO DI COMUNTA' | analisi dei dati socio-demografici in serie
storica, dei bisogni socio-culturali della comunità locale; etc.

I TEMPI DELLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BIBLIOTECA
Le tempistiche non dovrebbero essere eccessivamente compresse e ridotte, pena una perdita
di efficacia del processo stesso: dovrebbero occupare almeno 3-6 mesi, incluse l’elaborazione
e la consegna di vari report all’Amministrazione Comunale, ai referenti della biblioteca e al
progettista incaricato (che sarebbe opportuno partecipasse direttamente). Segue un
momento di confronto con i cittadini sul progetto preliminare.

LE AZIONI E LE STRATEGIE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione NON è un processo spontaneo e NON si può improvvisare: necessita di
pianificazione e competenze specifiche.

Azioni da svolgere
cicli di interviste strutturate rivolte a tutti i portatori di interesse
focus group con specifiche categorie di utenti, per favorire un ascolto tematico e locale
campagna on-line per la libera raccolta di idee e proposte
banchetti informativo-consultivi a integrazione delle azioni di ascolto
workshop più o meno allargati, condotti e facilitati meditante metodologie definite ad hoc
eventi di deliberazione per la discussione argomentata e valutazione dei risultati

Tra le metodologie utilizzate

AZIONI DI CONSULTAZIONE E PROGETTAZIONE PARTECIPATA | finalizzate all’analisi
dei bisogni e delle esigenze, da svolgere con i bibliotecari, gli utenti e i non-utenti, le
associazioni, gli operatori sociali, economici e culturali del territorio, etc.

OST (Open Space Tecnology - di Harrison Owen),
IVAC Approach (Investigation, Visioning, Action, Change
di Bjarne Bruun Jensen della DPU Università Danese di Pedagogia).

Elaborazione del PROGRAMMA BIBLIOTECONOMICO E DEI SERVIZI | da condividere
con la cittadinanza per raccogliere feedback

TECNICHE UTILIZZATE NELLE azioni di consultazione e neI workshop

Elaborazione del PROGRAMMA FUNZIONALE o del Documento Preliminare alla
Progettazione
Elaborazione del PROGETTO ARCHITETTONICO E DEGLI ARREDI | da presentare per
raccogliere feedback
REALIZZAZIONE | informare la comunità sull’avanzamento lavori
GESTIONE | con azioni di verifica dei risultati
Le tecniche di consultazione e progettazione partecipata devono accompagnare l’intero
processo. In tutti momenti e a tutti livelli del processo deve essere usata una strategia di
COMUNICAZIONE efficace e innovativa.

Vision
per costruire con i partecipanti una visione comune degli usi e degli spazi della biblioteca;
Planning for Real
per disegnare una mappa collettiva della biblioteca, dei suoi spazi e tradurre in segni grafici i
risultati raggiunti (aspetti funzionali, percorsi, elementi di arredo, altro);
Action Plan
per individuare e agire su risorse, criticità, aspettative locali, sia in ambito funzionale che
gestionale e di servizio.
Nella gestione dei gruppi di lavoro si utilizzerà il metodo Metaplan®, che facilita l’emersione
di idee e suggerimenti da parte di tutti, non solo di chi è già abituato a parlare in pubblico,
privilegiando la parola scritta rispetto alla parlata.

abcitta@abcitta.org
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