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  Il catalogo  propone  un ventaglio molto ampio di proposte, 

raccolte in funzione  dell’età   dalla primissima infanzia, agli adulti 
e agli anziani e suddivise per aree tematiche. 
 
     Le attività vengono svolte da operatori qualificati provenienti 
da esperienze formative e professionali diverse: gestione diretta 
delle biblioteche, animazione culturale, editoria, teatro, 
insegnamento e formazione nell’ambito della biblioteconomia e 
letteratura per l'infanzia. 
 
  Ogni progetto è stato sintetizzato in forma di scheda; è possibile 
richiedere dei chiarimenti, concordare modifiche e 
contestualizzare i progetti esposti direttamente alla segreteria 
organizzativa: agenziaeventi@colibrionline.it 
 
 

Il regime di qualità richiede che l'operatore e colui che riceve 
l’intervento compilino la scheda di gradimento  che di trova sul 
sito WWW.colibrionline.it alla pagina Promozione lettura 
Tale scheda serve per valutare e migliorare le attività svolte.  
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NOTE OPERATIVE 

 
I costi si intendono validi per l’anno scolastico 2014/15. 
 
Le attività svolte la domenica subiranno un aumento del 30%. 
 
Nei costi sono compresi: 

. I materiali offerti con l'attività come da scheda 

. I costi organizzativi 

. Le spese viaggio (per distanze, dalla sede,  inferiori ai 40 Km). 
 
 
Orario di apertura della segreteria:  
dal lunedì al venerdì:  9,00 - 13,00 
Tel. 030 394225  
 
-E-mail: agenziaeventi@colibrionline.it 
 
Il catalogo, che rimarrà in vigore fino a luglio 2015,  
 è scaricabile dal sito di Colibrì: 

www.colibrionline.it  
www.fecebook.com/coopcolibri 

 
Periodicamente potrebbero essere inserite nuove proposte. 

 

 

Responsabili del settore Promozione alla Lettura: 

Elisa Giangrossi, Luigi Paladin 

 

(Settore certificato UNI EN ISO 9001:2008) 
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ALLA SCOPERTA DEI LIBRI  
E DELLA BIBLIOTECA 

DALLA SCUOLA ALLA BIBLIOTECA 

Obiettivi 
- Far conoscere il servizio di biblioteca  
- Scoprire il piacere dell'incontro con i libri e la lettura 

Modalità di 
intervento 

1.  Accoglimento e presentazione della classe da parte del 
responsabile di biblioteca 
2. Incontro per presentare libri accattivanti, da scoprire e 
     da approfondire in biblioteca 
3. Presentazione della  biblioteca 
4. Letture di libri con tematiche legate alla biblioteca e alla lettura 
5. Brevi giochi  di ricerca. 

Tempi 

Descrizione L'attività prevede il coinvolgimento di più classi con attività di 
presentazione e lettura  

Condizioni 
richieste 

- Biblioteca con spazi per la realizzazione delle attività 
- Presenza del bibliotecario 

Destinatari - Sc. Primaria:  gruppo classe (il progetto prevede  la partecipazione 
di almeno 2 gruppi classe) 

Attività Laboratorio di presentazione dei libri e della biblioteca 

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sul tema dei libri che 
parlano di biblioteca e di libri" 

Responsabile  Michela Zilio 

Costi 

Svolgimento attività:     2 ore 
Preparazione e chiusura:  30 min. 

EURO 190,00 + IVA 4% per attività 
EURO 270,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata Settembre 

2014 

6-10  Scuola primaria  



 

ECCO A VOI LA BIBLIOTECA!  

Alla scoperta dei servizi e degli strumenti informativi della biblioteca  

Obiettivi 
- Prendere confidenza con la biblioteca come servizio culturale della 
  comunità  
- Conoscere l'organizzazione e i servizi erogati della biblioteca di  
   pubblica lettura della comunità 
- Conoscere gli strumenti e le fonti di informazione 

Modalità di 
intervento 

1. Incontro con il bibliotecario e sopralluogo in biblioteca 
2. Accoglimento in biblioteca della classe  e presentazione del 

bibliotecario 
3. Presentazione e lettura di alcuni libri 
4. Esplorazione guidata e animata della biblioteca  
5. Libera esplorazione della biblioteca da parte dei bambini e 

ragazzi 
6. Attivazione del prestito 
7. Saluti e consegna di un segnalibro con gli orari della biblioteca. 

Tempi Svolgimento attività:     1 ora e 30 min. 
Preparazione e chiusura:  1 ora e 30 min. (con sopralluogo) 

Descrizione L'attività prevede l'esplorazione e la conoscenza della biblioteca di 
pubblica lettura come servizio  della comunità e luogo di svago, 
informazione, ricerca e documentazione.   

Condizioni 
richieste 

- Spazio  in biblioteca con la possibilità di posizioni a    
   semicerchio  
- Preiscrizione dei bambini/ragazzi non ancora iscritti alla biblioteca 

Destinatari - Sc. Primaria (9-11 anni):  gruppo classe 
- Sc. Secondaria di primo grado: gruppo classe 

Attività Presentazione della biblioteca 

Responsabile  Elisa Giangrossi 

Costi EURO 190,00 + IVA 4% per attività 
EURO 270,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata 

Settembre 
2014 

 11-14  Scuola secondaria di primo grado  

 6-10    Scuola primaria  



 

A CACCIA DI LIBRI 

Caccia al tesoro tra i libri della biblioteca 

Obiettivi 
- Conoscere l'organizzazione dei documenti e delle informazioni della 
biblioteca di pubblica lettura 
- Conoscere gli strumenti e le fonti di informazione 

Modalità di 
intervento 

1. Predisposizione dell'ambiente e delle tappe del gioco 
2. Accoglimento e presentazione della biblioteca  
3. Suddivisione in squadre  
4. Presentazione delle regole della caccia ai libri  
5. Avvio del gioco 
6. Premiazione con consegna attestato di partecipazione per tutti e 

regalo per la squadra vincitrice 

Tempi 
Svolgimento attività:     2 ore 
Preparazione e chiusura:  1 ora 

Descrizione L'attività prevede l'esplorazione e la conoscenza della biblioteca e le 
modalità per ricercare le informazioni attraverso un gioco collettivo  

Condizioni 
richieste 

- Spazio  in biblioteca con la possibilità di sedersi  e tavoli per fare le 
prove richieste dalla caccia. 
- Presenza o acquisto dei libri necessari all'attività 
- Biblioteca chiusa al pubblico 

Destinatari 
- Sc. Primaria (9-11 anni):  gruppo classe 
- Sc. Secondaria di primo grado (11-12 anni ):  gruppo classe 

Attività Conoscenza dell'organizzazione delle informazioni in  biblioteca  

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevoli  e  file in PDF della   "Bibliografia con i libri per la caccia al 
libro" 

Responsabile  Elisa Giangrossi 

Costi EURO 190,00 + IVA 4% per attività 
EURO 35,00 + IVA 4% per attestati e tesoro 
EURO 260,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata 

Settembre 
2014 

        +14      Scuola secondaria di secondo grado    

        11-14   Scuola secondaria di primo grado  



CI VEDIAMO LÀ 
LUOGHI DA LEGGERE, LUOGHI PER LEGGERE 

Libri e letture per ragazzi (modalità multimediale)  

Obiettivi 
- Motivare alla lettura  ai libri e alla biblioteca 
- Facilitare la scelta di libri per una lettura  libera, autonoma, di 

identificazione 
- Dar parola e voce  al libro perché possa dimostrare, attraverso la 

lettura di brani scelti o la narrazione con altri codici multimediali, 
la  sua forza e la capacità di  conquistare nuovi lettori  

- Sollecitare contaminazioni, scambi, confronti tra i ragazzi come 
conseguenza dell’interesse provato durante le letture. 

Modalità di 
intervento 

1. Presentazione del progetto con riferimento alla biblioteca (orari, 
iscrizioni, disponibilità dei libri presentati, ecc.)  

2. Presentazione della bibliografia (obiettivi , istruzioni all’uso, 
articolazione)  

3. Percorso narrativo tra le pagine dei libri  con proiezione di 
informazioni, fotografie, immagini, book trailer,  video clip, 
documenti  sonori   

4. Conversazione con gli studenti sui temi proposti, sulle 
preferenze, sugli interessi, sulle emozioni 

5. Rimandi alla biblioteca e ad altre letture sul tema. 

Tempi Svolgimento attività:                 1 ora 
Preparazione e chiusura:          20 min. 

Presentazione della bibliografia CI VEDIAMO LÀ con lettura di alcuni 
brani tratti dai libri, visione di spezzoni di film, ascolto di brani 
musicali  e proiezioni multimediali. 

Descrizione 

Condizioni 
richieste 

Spazio riservato con possibilità di oscurare la stanza (es. aula magna)  
Distribuzione concordata dell’opuscolo bibliografico Ci vediamo là 

Destinatari Sc. Secondaria di primo e secondo grado:  tre  repliche nella stessa 
sala per max. 40 studenti per replica 

Responsabile  Luigi Paladin, Elisa Giangrossi 

Attività 

Costi 

Presentazione e lettura di libri 

EURO 240,00 + IVA 4% per tre repliche nella stessa giornata  
Settembre 

2014 

 11-14   Scuola secondaria di primo grado  



DESTINAZIONE LIBRO 
La conquista dei luoghi della lettura 

Obiettivi 

- Motivare alla lettura  ai libri e alla biblioteca 
- Sollecitare contaminazioni, scambi, confronti tra i ragazzi come 

naturale conseguenza dell’interesse provato nelle letture 
- Implicare i genitori, la scuola e la comunità in un processo di 

avvicinamento alla biblioteca e al piacere del leggere. 

Modalità di 
intervento 

1. Un incontro, in  ogni classe, di presentazione del progetto e dei 20  
titoli tratti dalla bibliografia «Ci vediamo là» che si basa su libri, film  
legati  al tema dei luoghi  più amati di incontro e scambio tra ragazzi.  

2. Dopo almeno un mese, le classi si sfidano con quiz, domande e 
giochi riguardanti i libri letti. 

3. Incontro serale  alla presenza dei genitori e insegnanti con sfida tra 
le prime due classi. I genitori e gli insegnanti saranno implicati nel 
gioco con apposite domande e quiz attinenti ad aspetti geografici, 
culturali e sociali del paese. 

Tempi 
1. Primo incontro di presentazione: 1 ora per classe 
2. Secondo incontro di sfida tra 2 classi: 2 ore 
                         tra 3 classi: 2 ore e mezza 
3. Terzo incontro di sfida serale: 2 ore 

Descrizione 

Condizioni 
richieste 

- Presenza dei libri, ed eventuali doppioni di titoli, presso le classi. 
- Luogo sufficientemente ampio per poter ospitare 2/3 classi 

contemporaneamente e salone auditorium per la sfida finale 

Destinatari - Sc. Secondaria di primo grado: minimo 4 classi. 

Responsabile  Elisa Giangrossi e Michela Zilio 

Attività Gara di lettura sulla  bibliografia tematica  di ‘Ci vediamo là’ 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Bibliografia dei libri proposti per la lettura individuale ai ragazzi 

Il progetto si basa sulla classica gara di lettura tra classi scolastiche 
della Scuola Secondaria. Genitori e insegnanti saranno implicati 
nella sfida finale con domande e quiz sul paese. 

Costi Prezzo da concordare secondo il numero di classi. Disponibilità di 
fornitura premi per i vincitori. 

Gara di lettura sui libri e i luoghi di lettura   

Settembre 
2014 

 11-14  Scuola secondaria di primo grado  



 

HAPPY HOUR IN BIBLIOTECA 

Aperitivo culturale con libri, musica, immagini, film  

Obiettivi 
- Avvicinare gli adolescenti alla biblioteca 
- Scoprire il piacere delle contaminazioni tra diverse forme espressive 
- Sperimentare altre modalità per avvicinarsi alla lettura e al libro.  

Modalità di 
intervento 

1. Riproduzione di brani tratti da colonne sonore di film 
2. Proiezione di alcuni spezzoni di film  
3. Lettura di alcuni brani scelti 
4. Proiezione di immagini attinenti ad eventi musicali, ecc. 
5. Per ogni proposta i ragazzi  saranno invitati a rispondere a 

specifiche domande  
6. Conclusione con offerta di aperitivo. 

Tempi Svolgimento attività:     1 ora e 30 min., il sabato pomeriggio, 
  dalle 18,00 alle 19,30 
Preparazione e chiusura:  1 ora 

Descrizione In una sala  riservata della biblioteca viene presentato un libro con 
modalità multimediali, con brani musicali, spezzoni di film, 
proiezione di immagini.  

Condizioni 
richieste 

- Ambiente riservato con possibilità di effettuare proiezioni  
- Aperitivi analcolici 

Responsabile  Michela Zilio 

Attività Intrattenimento con libri, musica e film 

Destinatari Ragazzi e giovani adulti, a partecipazione libera  

Costi EURO 240,00 + IVA 4% per l'attività 
Settembre 

2014 

        +14      Scuola secondaria di secondo grado    

        11-14   Scuola secondaria di primo grado  



 

VIDEO PROMOZIONALE  
DELLA BIBLIOTECA 

Un'immagine promozionale del tuo servizio 

Obiettivi 
- Offrire un'immagine  coordinata e di qualità  della biblioteca e dei 
servizi erogati  

Tempi Da definire  

Descrizione Elaborazione di campagne promozionali dei servizi della biblioteca  
attraverso una progettazione condivisa  con esperti del settore di un 
video finalizzato a:  
- presentare la biblioteca 
- presentare alcuni servizi offerti dalla biblioteca 
- promuovere la lettura 
- presentare la campagna Nati per leggere 
- documentare alcune attività di ricerca  
- documentare alcuni eventi realizzati dalla biblioteca (ricorrenze, 
inaugurazione, incontri con le scuole, campagne promozionali, ecc.)  
- Recuperare e rimontare materiali storici della biblioteca e/o 
dell'ente. 

Caratteristiche 
del prodotto 

- Consegna del prodotto su supporto digitale completo (con colonna 
sonora, voci fuori campo e dirette, titoli e didascalie) 

Responsabile  Elisa Giangrossi 

Attività Progettazione campagna promozionale 

Destinatari - Biblioteche di ente locale 
- Biblioteche scolastiche 
- Scuole ed Enti pubblici e privati 

Modalità di 
intervento 

1. Confronto col bibliotecario e definizione del progetto 
2. Realizzazione dei materiali richiesti 

Costi Da concordare  a seguito di una progettazione più dettagliata 
Settembre 

2014 

Biblioteche e Comunità locali 



NUOVE IDEE PER LA COLLOCAZIONE  
IN BIBLIOTECA 

Studio di fattibilità sulla collocazione 

Obiettivi 
- Promuovere una biblioteca di qualità, a  dimensione di utenza 
- Rendere più funzionale e leggibile la biblioteca, svecchiandone 
l'immagine 
- Offrire nuovi servizi all'utenza. 

Modalità di 
intervento 

1. Analisi della  situazione di partenza 
2. Confronto con il responsabile della biblioteca 
3. Elaborazione  e presentazione dello studio di fattibilità. 

Descrizione La collocazione dei documenti a scaffale, nei contenitori e nelle 
strutture espositive di una biblioteca a scaffale aperto è una delle 
attività centrali del lavoro del bibliotecario. 
La Coop. Colibrì, sulla base della sua ventennale esperienza, propone  
studi di fattibilità per rendere più funzionale una delle strade favorite 
dall'utenza per accedere ai documenti, con interventi facilmente 
realizzabili, senza modificare l'organizzazione complessiva della 
biblioteca. 

Condizioni 
richieste 

 Planimetrie e dati biblioteconomici di base  

Responsabile  Luigi Paladin 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Relazione tecnica preliminare con indicazioni  degli interventi  
fattibili 
-  Disponibilità ad attuare l'intervento attraverso un successivo piano 
operativo con personale e strumentazione pertinente.   

Destinatari - Responsabile bibliotecario 

Costi Da concordare  a seguito di una progettazione più dettagliata 

Attività Valorizzazione dei servizi di biblioteca 

Settembre 
2014 

Biblioteche e Comunità locali 



Responsabile  Luigi Paladin 

 

UN LIBRO 
PER INCOMINCIARE A LEGGERE  

Realizzazione di libri cartonati da regalare ai nuovi nati  
nell’ambito della campagna  Nati per leggere  

Obiettivi 
- Accogliere i nuovi nati nella comunità dei lettori con un libro tutto per loro 
- Partecipare attivamente agli obiettivi della campagna nazionale  Nati per 
leggere. 

Modalità di 
intervento 

Elaborazione di un cartonato adatto alle caratteristiche e alla capacità  del 
bebè,  con particolare attenzione al rispetto dei  criteri di sicurezza e di 
leggibilità. 
Il cartonato potrà  costituire il primo approccio del bambino con il libro, 
strumento di apertura e inizio di un percorso nel mondo dei libri. 
Può venir regalato ai genitori in biblioteca, oppure dopo una breve conferenza 
di presentazione in biblioteca. 
Caratteristiche del  cartonato: quattro colori, gr.290, 18 pag. (chiuso cm.15x 15) 
con codice ISBN e  marchio CE. 

Descrizione Produzione di cartonati da regalare ai nuovi nati  con personalizzazioni e 
possibili contestualizzazioni (cartolina personalizzata di promozione 
dell’iniziativa) 

Condizioni 
richieste 

- Acquisto di almeno 100 copie 
- Con l’acquisto si potrà definire, in accordo con l’amministrazione, il 

contenuto di una cartolina che verrà redatta e stampata  in 500 copie a 
cura della cooperativa. I contenuti saranno personalizzati e  potranno 
riferirsi alla promozione dell’iniziativa, della biblioteca, della Campagna di 
Nati per leggere. 
 

- Nell’ambito degli obiettivi di Nati per leggere, la cooperativa cura la 
realizzazione e la stampa di cartonati realizzati con i ragazzi delle scuole 
superiori  ad indirizzo artistico . 

- La produzione del cartonato richiede la realizzazione  di un corso  
finalizzato  all’acquisizione delle  tecniche  dell’illustrazione.  

Responsabili Luigi Paladin  e Marta Comini 

Destinatari Famiglie dei nuovi nati di una comunità  

Costi EURO 3,00  IVA inclusa, a copia  Settembre 
2014 

Biblioteche e Comunità locali 



 

1, 2, 3 LIBRI PER PRINCIPI E RE 

Il libro e la lettura per i più piccoli   

Obiettivi - Sensibilizzare genitori ed educatori alle tematiche della lettura 
nella prima e seconda infanzia 

- Potenziare le competenze per la scelta di libri sicuri e di qualità 
- Sostenere il ruolo di genitori ed educatori come mediatori dei 

libri e delle letture. 

Modalità di 
intervento 

Introduzione di alcuni concetti sulla lettura fin dalla più tenera età con 
proiezione in PowerPoint, presentazione di una panoramica dei più 
significativi libri della produzione per bambini, esposizione, 
conversazione e confronto con i partecipanti. 

Tempi 2 ore, in orario tardo pomeridiano o serale 

Descrizione Incontro interattivosui seguenti temi: 
₋ La lettura e il bambino lettore 
₋ Come scegliere i primi libri  
₋ Il ruolo dei genitori e degli educatori nella nascita del lettore 
₋ Proposte ed esempi di libri per bambini da 0 a 6 anni.  

Condizioni Sala  riunioni con adeguati posti a sedere, telo o parete bianca per 
proiezione 

Destinatari Genitori, educatori, insegnanti di asili nido e scuole d'infanzia 

Responsabile  Luigi Paladin 

Attività Conferenza interattiva con genitori ed educatori 

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevole con file in PDF della  "Bibliografia illustrata selezione 
Primi Libri: classici imperdibili e novità 0-6 anni"   

Costi EURO 250,00 + IVA al 22% 
Settembre 

2014 

Biblioteche e Comunità locali 



LETTURE E LIBRI  
PER IL FIGLIO CHE VERRA'  

Come i genitori possono contribuire  
alla nascita del piacere della lettura 

Obiettivi - Sensibilizzare i genitori sulle tematiche e i benefici della lettura 
nella prima infanzia 

- Proporre alcuni esempi di libri e modalità di mediazione 

Modalità di 
intervento 

Esposizione, conversazione e confronto con i partecipanti in un 
contesto di gruppo di futuri genitori. 

Tempi Due sessioni di 30 min. ciascuna con pausa di 15 min. 

Descrizione Incontro interattivo sui seguenti  temi: 
₋ La campagna Nati Per Leggere (NPL) 
₋ Il racconto e la lettura nel periodo neo-natale 
₋ La voce della mamma 
₋ Ninne nanne, filastrocche, primi libri illustrati e proto-storie: 

quando e come leggere 
₋ Sicurezza, igiene e qualità nei Primi Libri 
₋ Proposte ed esempi di libri per bambini da 0 a 3 anni  

Condizioni 
richieste 

Locale adeguato al numero di partecipanti con posti a sedere comodi 

Destinatari Gruppi di futuri genitori inseriti nei corsi preparazione al parto   

Responsabile  Luigi Paladin 

Attività Conferenza interattiva nell'ambito di corsi di preparazione al parto 

Materiali offerti 
con l'attività 

3 Bibliografie illustrate tematiche: 
- Primi cartonati, oggetti e azioni quotidiane 
- Ninne nanne e filastrocche  
- Libri per prepararsi alla lettura 

Costi EURO 200,00 + IVA al 22% 
Settembre 

2014 

Biblioteche e Comunità locali 



LIBRI  
DA LEGGERE INSIEME 

Corso di aggiornamento per educatori e genitori 0-6 anni 

Obiettivi - Sensibilizzare genitori ed educatori alle tematiche della lettura 
nella prima infanzia 

- Potenziare le competenze per la scelta di libri sicuri e di qualità 
- Sostenere il ruolo di genitori ed educatori come mediatori dei 

libri e delle letture.  

Modalità di 
intervento 

Ciascuno dei 3 interventi prevede una parte concettuale-introduttiva 
con videoproiezione, seguita  dalla presentazione di una mirata 
selezione di libri, discussione e confronto con i partecipanti. Tra un 
incontro e il successivo i corsisti saranno invitati ad approfondire la 
lettura di alcuni libri. 

Tempi 3 incontri di 2 ore ciascuno, in orario tardo pomeridiano o serale 

Descrizione Tre incontri sui seguenti temi: 
1. La lettura: dalla nascita alla lettura decifrativa 
2. I libri: criteri di scelta e valutazione 
3. Il ruolo dei genitori e degli educatori:  
        -   quando e come leggere 
        -   i libri che aiutano. 

Condizioni 
richieste 

Sala conferenze con telo o parete bianca per proiezione 
Presenza di una biblioteca scolastica o accordo di prestito collettivo 
con la biblioteca comunale 

Destinatari Genitori, educatori,  bibliotecari, insegnanti di asili nido e scuola 
d'infanzia 

Responsabile  Luigi Paladin 

Attività Corso di aggiornamento 

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia illustrata selezione Primi 
Libri: classici imperdibili e novità 0-6 anni"   

Settembre 
2014 

Costi EURO 600,00 + IVA al 22% 

Biblioteche e Comunità locali 


