Progetto Area Giovani
PROGETTI ASL
a.s. 2017/2018

Titolo

U 35: libri e libreria di carta (e cartone)

Soggetto organizzatore

PAG in collaborazione con Servizio Musei e Biblioteche – Comune di
Trieste, Querciambiente soc.coop.soc., ass. Ticonzero, ass. Charta
Sporca

Referenti

PAG, Polo Giovani Toti – Cristina Paciotta e Marina Fragiacomo

Istituti destinatari

Scuole secondarie di secondo grado

Aree tematiche

Riuso creativo, partecipazione attiva, progettazione partecipata, abilità
manuali, catalogazione testi, conoscenze letterarie

Finalità

Accompagnare i ragazzi nella progettazione e nella realizzazione di uno
spazio pubblico destinato alla lettura, cercando di utilizzare
esclusivamente materiali altrimenti destinati al macero, a vantaggio dei
costi per la collettività.
Ricercare in una “caccia al tesoro” chicche della letteratura di autori
giovani, “under 35”
Avviare riflessioni sui mutamenti di capacità e ruoli sociali dei giovani
nel corso della storia della letteratura.

Descrizione sintetica

Nelle due settimane a disposizione si coniugheranno la necessità di
arredare un punto lettura/Biblioteca Diffusa, presso la sala studio del
Polo Giovani Toti, con la possibilità di costruire gli arredi utilizzando
carta e cartone destinati al macero.
Si partirà dallo studio e dalla misurazione degli spazi, passando per la
progettazione di due librerie, per arrivare alla costruzione delle stesse e
all'attivazione del punto lettura.
Il punto lettura potrebbe chiamarsi “U35”, in quanto conterrà i testi
scritti da autori prima del compimento del loro 35.o anno, selezionati in
un'appassionante ricerca attraverso la letteratura.

Dettaglio azioni e
obiettivi specifici

Realizzazione di una libreria, dove verranno sistemati i testi scritti da
autori under 35 – recupero di abilità manuali e capacità di riutilizzare
creativamente il materiale
Selezione dei testi scritti da autori under 35 – ampliare la visione del
mondo letterario, riflettere sulla presenza dei giovani nella società
Catalogazione – capacità organizzative

Sedi svolgimento

Polo Giovani Toti, Comune di Trieste

Tempi di svolgimento

Gennaio - aprile 2018
2 settimane

Competenze/Skills

Abilità manuali, lavorare in gruppo, saper catalogare

N. partecipanti max

20, organizzati in due gruppi che lavoreranno alternandosi nelle attività
proposte (10 nella costruzione della libreria, 10 nella selezione e
catalogazione dei testi)

Fascia di età

17/19

N. ore

60 ore in dieci giornate (2 settimane da lun a ven)
2: introduzione al Toti +2: visita al Comune
5 Costruzione di una libreria
5 Costruzione di una libreria
6 Costruzione di una libreria
5 Costruzione di una libreria
5 Costruzione di una libreria
4 Formazione teorica su catalogazione e biblioteca diffusa
5 Recupero dei testi, Selezione e Catalogazione
5 Selezione dei testi e Catalogazione
6 Selezione dei testi e Catalogazione
5 Selezione dei testi e Catalogazione
5 Selezione dei testi e Catalogazione

Partners e agenzie
formative

Servizio Musei e Biblioteche – Comune di Trieste (Mavis Toffoletto)
Querciambiente soc.coop.soc. (Nicoletta Neami), ass. Ticonzero
(Alessandro Di Grazia), ass. Charta Sporca (Stefano Tieri)

Costi eventuali
Periodo verifica
Biblio/sito/filmografia

01/05/18

