
Libri, un bene in comune. Realizzazione di una biblioteca territoriale difusa

Relazione alla seconda rendicontazione (Gennaio-Giugno 2018)
Stato di avanzamento progetto:
Il  progetto “Libri,  un bene in comune. Realizzazione di  una biblioteca territoriale difuua”  si
pone l’obiettivo di realizzare la prima biblioteca territoriale partecipata nella città di Roma,
nella quale singoli cittadini e piccole biblioteche possano mettere a disposizione una parte
del proprio patrimonio librario. Il nostro ruolo in questi mesi è stato quello di coordinare il
progetto,  promuoverlo capillarmente, mettere apunto la piattaforma OPAC del catalogo
comune  on-line,  incentivando  e  motivando  sia  singole  persone  che  piccole  realtà
territoriali.

A fne Giugno la rete solidale conta la partecipazione di n.12 cittadini attivi per un totale di
n.456 volumi, e due piccole biblioteche: dal 18 aprile 2018 la  Biblioteca Simon Bolivar* (III
municipio) con n.34 volumi, dal 21 maggio 2018 la Biblioteca Monte Libretti** (IV Municipio)
con n.10  volumi.  A  queste due biblioteche si  aggiunge ovviamente la  nostra  Biblioteca
Pauuepartout (IV Municipio) con circa n.1.050 volumi.

*La Biblioteca Simon Bolivar di Lab!Puzzle partecipa al progetto "Libri in comune". I libri inseriti nel portale sono una
piccola parte del patrimonio della biblioteca. I libri prenotati potranno essere letti presso la Biblioteca Simon Bolivar di
Lab!Puzzle (Via Monte Meta, 21). In questo modo avrai l'opportunità di conoscere un importante progetto sociale nel
nostro quartiere. Maggiori info:
paginaFB: https://www.facebook.com/pg/aulastudioAstra19/about/?ref=page_internal
Elenco libri messi a disposizione nel progetto "Libri in comune":
https://biblioteca.casalepodererosa.org/pmb/opac_css/s.php?h=3a94c70c59a0931d052aea03fa40e785

** La Biblioteca Monte Libretti nasce ad ottobre del 2017 a seguito di alcune donazioni di libri, è situata in un Centro
d’accoglienza per migranti, un CAS (Centro d’accoglienza straordinaria) dell’Associazione Virtus Italia Onlus.
Link:  http://www.virtusitalia.it/ -  Propedeutico  all’avvio  del  progetto,  è  stato  svolto  un  corso  di  Bibliografa  e
Biblioteconomia,  al  fne di  trasmettere le  informazioni  necessarie e le  tecniche di  base,  per  attuare la  procedura di
catalogazione delle opere. La Biblioteca è gestita da un gruppo di ospiti del centro che si prendono cura dell’archiviazione
dei  libri,  dei  prestiti  e  delle  restituzioni.  Essendo il  CAS una struttura prefettizia  siamo impossibilitati  a far  accedere
persone esterne non autorizzate e per questo saranno i ragazzi a portare le richieste di prestito all’esterno appoggiandosi
all’Associazione Casale Podere Rosa.
La Biblioteca Monte Libretti partecipa al progetto "Libri in comune". I libri inseriti nel portale sono una piccola parte del
patrimonio della biblioteca. I libri prenotati potranno essere ritirati al Casale Podere Rosa (Via Diego Fabbri, snc, angolo
via A. De Stefani) e potrai anche incontrare i ragazzi migranti che si stanno impegnando per la biblioteca Monte Libretti.
Elenco libri messi a disposizione nel progetto "Libri in comune":
https://biblioteca.casalepodererosa.org/pmb/opac_css/s.php?h=054e1f9b278261a69a8c2bd821566271

In questo periodo sono stati efettuati diversi scambi di libri, anche se il progetto sconta la
generale ‘pigrizia’ di prendere libri in prestito. In questo senso all’inizio dell’anno abbiamo
realizzato  e  proposto  per  la  compilazione  un  questionario  ai  frequentatori  del  Casale
Podere Rosa, siano essi studenti, adulti e anche bambini. Il questionario è stato anche uno
strumento  per  parlare  direttamente  con  le  persone  e  spiegare  il  nostro  intento  che
sviluppiamo attraverso il progetto “Libri in comune”, ma dalla elaborazione dei risultati del
questionario -rimandando alla lettura completa al seguente link- vogliamo evidenziare che
“(…) le peruone che ricorrono al preutito tramite le biblioteche uono oggettivamente poche (15 %
legge uolo libri preui in preutito, un 3% di che acquiuta i libri li  prende anche in preutito). La
ucarua propenuione a leggere libri preui in preutito è probabilmente legata alla mancanza di un
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uiutema efciente di  preutito,  viuto che l’84% riuponde che ue ci  fouue leggerebbe di  più.(...)”.
Fondamentale quindi risulta il lavoro capillare di difusione e che si sviluppa su più anni
coinvolgendo molti ‘prestatori di libri’.
Inoltre è da tenere in considerazione il contesto sociale in cui il  progetto si sviluppa, un
quadrante  periferico  con  forti  criticità  tanto  da  essere  classifcato  come  quartiere
svantaggiato  dall’amministrazione  comunale.  In  contesti  come  questi,  con  livelli  di
istruzione molto bassi la lettura dei libri è quasi inesistente e dunque impensabile riuscire
in pochi  mesi  a recuperare una simile situazione. Occorre invece un lavoro continuo e
costante, come quello in corso per recuperare una tale situazione, ed alcuni importanti
risultati sono già visibili.
Altro motivo che può incidere sulla visibilità del progetto è la maggiore partecipazione delle
persone non solo nel creare la ‘rete dei prestatori’ quanto nella difusione della possibilità
che “Libri  in comune” ofre a cittadini  lettori.  Gli  scambi efettuati  in  questo periodo si
aggirano su n.100 di cui alcuni efettuati da utenti per altri utenti con poca agibilità (es.
nipoti per i nonni).
Importanti sono stati gli incontri con le scolaresche del territorio con i rispettivi insegnanti
realizzati a marzo 2018 (Liceo Classico Orazio – 4 classi per circa 80 ragazzi). Da questo
incontro e altri incontri anche informali con singoli docenti degli Istituti di vario ordine e
grado della zona frequentatori/trici dell’associazione, è scaturita la necessità e la volontà di
inserire nella rete di “Libri in comune” alcune biblioteche scolastiche. Di questo si proverà
ad avviare un progetto dopo l’estate.

Le attività volte alla difusione del progetto
Periodicamente  abbiamo programmato  iniziative,  incontri,  eventi  di  carattere  sociale  e
culturale:

• Evento:  “La  cura  della  Madre  Terra”  in  collaborazione  con  Associazione  S.A.L.
(Solidarietà con l’America Latina), per parlare di agricoltura contadina collegando le
esperienze in America Latina a quelle e nostrane. Un evento per raforzare la rete
territoriale e tematica. (20 gennaio 2018);

• Presentazione del libro “Regina di fori, regina di cuori“, nell’ambito delle iniziative di
promozione del libro e la lettura della Biblioteca Passepartout – Libri,  un bene in
comune. (27 gennaio 2018);

• Un libro, un flm: Ronald Dahl con “Il grande gigante gentile” e “Fantautic miuter fox” con
la  programmazione della  proiezione e  l’acquisto dei  rispettivi  libri  (9/10  febbraio
2018);

• Un libro, un flm: Frederick Back con “L’uomo che piantava gli alberi” (3 marzo 2018);
• Presentazione del libro “Namid” di Marco Nardovino con spettacolo con voci narranti

e musica dal vivo nell’ambito delle iniziative di promozione del libro e la lettura della
Biblioteca Passepartout – Libri, un bene in comune. (16 marzo 2018);

• Un libro, un flm:  ack London, con Zanna Bianca (18 maggio 2018);
• Presentazione del libro “Il suono del tempo” di Alessio Gareri con immagini, musiche,

letture nell’ambito delle iniziative di promozione del libro e la lettura della Biblioteca
Passepartout – Libri, un bene in comune (19 maggio 2018);

• Letture e laboratorio per bambini: “Letture nell’aia”, in collaborazione con la libreria
Centostorie che ha gratuitamente organizzato l’attività e ha donato un paio di libri
per la biblioteca “Passepartout dei piccoli-Libri in comune” (16 giugno 2018);



Le attività ordinarie
Queste attività che hanno una continuità nel tempo servono a rendere stabile e visibile il
progetto. Abbiamo mantenuto l’apertura della biblioteca e il lavoro sul progetto “Libri in
comune” per circa 40 ore settimanali.
Il lavoro tecnico e amministrativo è stato svolto per l’inserimento dei “Libri in comune”, il
miglioramento della  piattaforma OPAC,  organizzazione di  incontri  con diversi  attori  del
territorio per il coinvolgimento nel progetto, la promozione, grafca e realizzazione degli
incontri ed eventi, l’aggiornamento della pagina web dedicata al progetto e delle pagine
social.
Inoltre sono stati stabiliti contatti con vari amministratori e in particolar modo con Regione
Lazio.

Note alla seconda rendicontazione:
il progetto ha un costo complessivo di 14.200,00€ di questi 10.800,00€ messi a disposizione
dall’otto  per  mille  della  Chiesa  Valdese,  e  i  restanti 3.400,00€  di  risorse  proprie
dell’Associazione Casale Podere Rosa.
La prima rendicontazione che è stata presentata nel mese di dicembre 2017 presentava
spese già saldate per 4.423,21€, dunque oltre il 30% dell’importo totale, e anche questa
seconda  rendicontazione  supera  tale  percentuale  rendicontando  complessivamente
4.593,77€, a fronte di un lavoro svolto largamente superiore, in quanto diverse fatture per
lavori di fatto già realizzati o in via di conclusione saranno pagate a breve.
In  particolare  per  la  voce  risorse  umane  è  stata  contabilizzata  una  risorsa  interna:
Francesca Cau nei mesi da dicembre a maggio e Galli Giampaolo per il mese di giugno.
Come da progetto  sono  stati  contabilizzati  600,00€  al  mese  ad eccezione  del  mese  di
dicembre con solo 250,00€ in considerazione delle festività e per recuperare le maggiori
uscite contabilizzate da settembre a novembre 2017.
Per entrambi è riportato lo specifco bonifco per il progetto anche se nel costo incidono
anche gli oneri e imposte come si evince dagli F24 che alleghiamo e che non sono stati
conteggiati nella contabilità del progetto.
Sono  infne  state  conteggiate  le  ritenute  di  acconto  relative  all’altra  risorsa  umana
impegnata, Stefano  Petrella, a fronte dei due incarichi riportati e conteggiati nella prima
rendicontazione.

Per quanto riguarda le spese sostenute dall’associazione queste riguardano la stampa del
materiale informativo, sono riportate le due fatture per le copie volantini e locandine delle
iniziative,  mentre la  parte relativa alla  impaginazione grafca e web sarà riportato nella
rendicontazione fnale.  Sono infne riportati  i  giustifcativi  relativi  alle spese generali  nel
periodo gennaio – giugno 2018.

Si allegano i materiali informativi e delle iniziative elaborati e stampati
maggiore materiale potrà essere visionati nella pagine web:

• Progetto “Libri un bene in comune”: http://casalepodererosa.org/libri-un-bene-in-comune/
• OPAC – Catalogo on line: https://biblioteca.casalepodererosa.org/pmb/opac_css/
• Biblioteca Passepartout: http://casalepodererosa.org/biblioteca-passepartout/
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