
 

COMUNE DI BERGAMO 

Sistema Bibliotecario Urbano 

 
 

 
A scuola di cittadinanza in biblioteca: a.s. 2021/2022 

“Bibliotecario per un giorno”  
 
 

Da diversi anni il Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo aderisce “A Scuola di 
Cittadinanza”, proponendosi di mostrare ai bambini come le biblioteche, luoghi 
noti e apprezzati fin dall’infanzia, siano un’emanazione del Comune e, di 
conseguenza, eroghino un servizio pubblico con fondi pubblici a favore di tutti i 
cittadini.  
 

Gli ambienti accoglienti, le raccolte di libri e riviste, la disponibilità del personale, la 
gratuità dei servizi, non sono frutto del caso ma di scelte consapevoli della struttura 
del “Sistema bibliotecario”.  
 

Le classi vengono invitate a sperimentare in cosa consiste il lavoro del bibliotecario 
proponendo loro l’attività “Bibliotecario per un giorno”: un gioco di ruolo dove per 
un’ora circa gli alunni dovranno pensare e agire come se fossero fornitori del 
servizio bibliotecario. 
 

Dal momento che negli anni precedenti è stata constatata l’efficacia di questa 
impostazione, e considerato che sarebbe pressoché impossibile creare una formula 
online alternativa altrettanto valida, si è deciso di proporre anche per l’anno 
scolastico 2021/2022 l’attività in presenza presso biblioteca la Biblioteca Tiraboschi 
dove gli spazi offrono la possibilità di accesso a gruppi nel rispetto delle prescrizioni 
di contenimento del Covid19.  
 
  



Descrizione attività 

 

L’attività è suddivisa in 3 fasi: 
 
 

1. Visita guidata alle varie sezioni della biblioteca con spiegazioni dei principali 
servizi; 

2.  

Gioco di ruolo nel quale i bambini saranno divisi in gruppi, ognuno dei quali si 
dedicherà a una specifica attività bibliotecaria. Ci saranno quindi incaricati 
degli acquisti, della catalogazione, dello scarto dei volumi non più idonei al 
prestito e della promozione della lettura; 

3.  

Lettura animata preparata dai bambini incaricati della promozione alla lettura 
nel corso del gioco di ruolo. 

 

Luogo: Biblioteca Tiraboschi 
 

Durata prevista dell’incontro: 1h 30m 

 

Periodo dedicato all’iniziativa: da gennaio a marzo 

 

Giorno: giovedì mattina 

1° turno dalle 9.00 alle 10.30 2° turno dalle 10.30 alle 12.00  
 

Posti disponibili: massimo 20 classi 
 

Contatti per approfondimenti e prenotazioni 
 

Lina Loglio  035 399192   lina.loglio@comune.bergamo.it 

Arturo Rossetti    035 399192  arturo.rossetti@comune.bergamo.it 
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