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LA RETE

Parte oggi ufficialmente un percorso partecipativo 
per scrivere insieme ai cittadini il futuro della 
Rete Bibliotecaria del Comune di Ferrara.



LA RETE

La Rete Bibliotecaria cittadina è composta da:

● BIBLIOTECA ARIOSTEA - Centro
● BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Centro
● BIBLIOTECA GIORGIO BASSANI - Ferrara Nord
● BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Porotto
● PUNTO LETTURA DINO TEBALDI - San Giorgio
● BIBLIOTECA GIANNI RODARI - Ferrara Sud
● ARCHIVIO STORICO COMUNALE - Centro
● VIDEOTECA BIBLIOTECA “VIGOR” - Centro



PERCHÉ

Coinvolgere i cittadini con attività di ascolto attivo 
per fare emergere criticità e bisogni del servizio 
allo stato attuale e individuare nuove possibili 
visioni e funzioni delle biblioteche e dei punti 
lettura.

Rende le biblioteche spazi di espressione civica e 
di partecipazione culturale.



OBIETTIVI

● Rende le biblioteche spazi di espressione 
civica e di partecipazione culturale.

● Mettere in rete la cultura e i luoghi del 
sapere.

● Avere più presidi che diventino un punto di 
valorizzazione della lettura.



VISIONE

Rete Bibliotecaria come un’unica grande 
biblioteca del Comune di Ferrara con tante porte 
di accesso, che sono le diverse realtà bibliotecarie 
presenti sul territorio.



ETHEL GUIDI
Responsabile Settore 

Cultura e Turismo



ETHEL 
GUIDI

● Il sistema bibliotecario ferrarese oggi è già  
integrato con le biblioteche universitarie, con 
il sistema delle biblioteche degli altri comuni.

● Ma ora  è il momento di  dare un impulso 
innovativo ed attento ad individuare i servizi 
da implementare e il ruolo che la rete delle 
biblioteche cittadine potrà rivestire per 
incontrare le esigenze degli utenti.



ANGELO ANDREOTTI
Responsabile Servizio 
Biblioteche e Archivi



ANGELO 
ANDREOTTI

● Si tratta di un'occasione per mettere in una 
relazione aperta le biblioteche e il loro 
pubblico, e magari anche per intercettare 
esigenze o desideri di chi ancora non 
appartiene al pubblico delle biblioteche.

● Un percorso tra l’esterno e l’interno con un 
incontro dedicato all’ascolto e alle proposte 
degli operatori bibliotecari.



ANNA ROSA FAVA
U.O Direzione Generale



ANNA ROSA 
FAVA

Un percorso policentrico per andare verso i 
cittadini.



MODALITÀ

Incontri strutturati, gestiti da facilitatori esperti.

La progettazione del percorso e la facilitazione 
degli incontri sono stati affidamente a BAM! 
Strategie Culturali, società di consulenza e 
progettazione specializzata in servizi strategici per 
il settore culturale, con sede a Bologna.



PERSONE

Il percorso è aperto a tutte e tutti i cittadini, 
comprende un incontro dedicato a ragazze e 
ragazzi under 25 ed è preceduto da un incontro a 
porte chiuse con il personale bibliotecario.

Gli operatori bibliotecari saranno presenti a tutti 
gli incontri in quanto maggiori conoscitori della 
realtà bibliotecaria nella sua quotidianità. 



IL PERCORSO 
PARTECIPATIVO

BAM! STRATEGIE CULTURALI



PROGRAMMA

Incontro a porte chiuse con personale bibliotecario
● mercoledì 26 gennaio

Incontri aperti al pubblico
● mercoledì 2 febbraio - Biblioteca Ariostea
● mercoledì 9 febbraio - Biblioteca Bassani
● mercoledì 16 febbraio - Centro Rivana Garden

Incontro riservato a under 25
● mercoledì 23 febbraio - Biblioteca Niccolini

Presentazione pubblica finale
● mercoledì 6 aprile - Biblioteca Ariostea



METODOLOGIA

Per ogni incontro:

● momenti in plenaria e in gruppi di lavoro
● emersione di bisogni e aspettative della Rete 

e delle singole biblioteche;
● individuazione di possibili soluzioni e 

proposte

Informalità, collaborazione, ascolto.



ISCRIZIONI

Pagina dedicata sul sito del Comune di Ferrara

www.comune.fe.it/carabiblioteca

Iscrizione tramite modulo online.

Ogni incontro replicherà la medesima struttura, 
con un diverso gruppo di partecipanti, in modo da 
consentire a più persone di partecipare evitando 
assembramenti. È quindi possibile iscriversi a uno 
solo degli appuntamenti. 

http://www.comune.fe.it/carabiblioteca


LA NUOVA IDENTITÀ 
della RETE 

BIBLIOTECARIA



LA RETE

● Biblioteca Ariostea - Centro
● Biblioteca Casa Niccolini - Centro
● Biblioteca Giorgio Bassani - Ferrara Nord
● Biblioteca Aldo Luppi - Porotto
● Punto lettura Dino Tebaldi - San Giorgio
● Biblioteca Gianni Rodari - Ferrara Sud
● Archivio Storico comunale - Centro
● Videoteca Biblioteca “Vigor” - Centro



Una nuova identità grafica 
per la Rete Bibliotecaria



OLTRE IL PERCORSO 
PARTECIPATIVO



OLTRE IL 
PERCORSO

Tutte le sollecitazioni raccolte durante gli incontri 
saranno  valutate dall’amministrazione  e 
costituiranno la base della  programmazione 
strategica della Rete Bibliotecaria del Comune di 
Ferrara
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