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L’esperienza della Biblioteca per ragazzi di Foggia
con uno sguardo alle biblioteche pugliesi
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l 5 ottobre 1974 si inaugurò la nuova sede della
Biblioteca Provinciale di Foggia che rispondeva
alle domande che la direzione della biblioteca si
era poste durante gli anni Sessanta. Dal gennaio del
2002 la Biblioteca ha assunto la denominazione di
“La Magna Capitana”, dal verso di una ballata di Re
Enzo di Hoensthaufen.
A settembre del 2009 il direttore della biblioteca
Franco Mercurio decide di trasferire la Sala Ragazzi
di fronte alla biblioteca in una palazzina di tre piani
e diventa “Biblioteca dei Ragazzi”. Il trasferimento
nella nuova sede si era reso necessario per il continuo incremento di utenza di diverse fasce d’età:
utenti di pochi mesi di vita convivevano nello stesso
spazio, se pure di 250 mq, con gli adolescenti.
Nella nuova sede c’è un ampio spazio con grandi
palme e un bar che precedono l’ingresso in biblioteca. Il reference, un punto informativo e amichevole,
costantemente aggiornato su tutti i principali servizi e attività per bambini e della città, è situato al
piano terra dell’edificio; ci sono scaffali di libri per
i genitori e gli operatori sulla letteratura per ragazzi
e sulla crescita dei figli. Sullo stesso piano lo spazio
0-6 anni e lo spazio del fare per “fare e crescere insieme”, con continue esperienze condivise tra bambini, genitori, insegnanti e operatori attraverso varie
attività: laboratori, animazioni di lettura, natali interetnici, feste di compleanno, incontri con autori,
notti in sacco a pelo e attività proposte dagli stessi genitori e operatori. Promuovere la lettura come
protezione dallo svantaggio socio culturale e dalla
povertà educativa è una delle azioni che, fatta in famiglia in età precoce, crea relazione e intimità tra
adulto e bambino. Sulla relazione lavoriamo quotidianamente con tutti i nostri utenti che crescono in
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un luogo “bello” che accoglie tutti, in un contesto
ormai sempre più multietnico.
Al primo piano si trovano le sale narrativa e di divulgazione 6-13 anni e gli spazi per gli adolescenti fino
ai 18 anni, al secondo piano lo spazio per i giochi
di ruolo ed una sala con 50 posti. In quest’ultima
vengono programmati film, percorsi cinema e letteratura, seminari di formazione; le 90 visite guidate
che organizziamo durante l’anno scolastico terminano tutte in saletta con le indagini in OPAC dei
libri che abbiamo presentato nelle varie sale, competenze chiave che consentono agli utenti di decidere
in modo consapevole e che fanno dell’information
literacy un fattore di crescita personale e sociale.
La riconoscibilità dell’edificio, la zona centrale, la
piacevolezza degli ambienti, l’organizzazione degli
spazi e la ricchezza della dotazione hanno contribuito a donare alla palazzina una forte identità nel
contesto cittadino.
Tanti i progetti di promozione alla lettura, e del luogo, a cui aderiamo, oltre alle consuete visite guidate:
Nati per leggere da gennaio 2007, abbiamo consegnato ai 1700 nati dell’anno il KIT NPL alla visita
del bilancio di salute dei 6 mesi presso gli studi dei
pediatri di base, fino ad esaurimento economie!
Continuano inoltre i corsi di formazione rivolti ai
genitori, ai volontari e agli operatori del progetto
che si recano a leggere presso gli studi dei pediatri.
Per dieci anni abbiamo organizzato con il Centro
Studi Diomede di Castelluccio dei Sauri (FG) il Premio di Letteratura per Ragazzi Diomedea, l’edizione
del “premio Diomedea” 2005 è stata insignita della
medaglia del Presidente della Repubblica. Al premio
hanno partecipato ogni anno 20 scuole primarie
con 700 bambini di quarta elementare che hanno
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percorsi delle scuole del territorio e della provincia;
siamo integrati con tutti i servizi che si rivolgono
alla famiglie in ambito educativo, scolastico, sanitario, sociale e del tempo libero della città. Ci vivono come il posto dove si possono fare e progettare
eventi, incontri, presentazioni e attività varie, alle
quali noi leghiamo percorsi di lettura, bibliografie,
vetrine di collezioni integrate dal cartaceo al multimediale.
Mi preme presentare, brevemente, anche la situazione della mia regione in questi servizi.
Nei vari ruoli che occupo all’interno dell’AIB, Associazione italiana biblioteche, coordino da sei anni
il gruppo di lavoro sulle Biblioteche per Ragazzi e
NpL AIB Puglia. La costituzione del gruppo, attivo
dal 2011, ha consentito all’AIB di attuare specifiche
azioni su tutto il territorio regionale per lo sviluppo, la valorizzazione e la costituzione di una rete di
biblioteche per ragazzi o degli spazi ragazzi nelle
biblioteche già esistenti, a partire dai frequenti corsi di formazione. C’è un referente bibliotecario per
ragazzi AIB per ogni provincia, questo ci rende più
raggiungibili e riconoscibili per le 61 biblioteche di
pubblica lettura che hanno spazi per ragazzi, aumentate rispetto al primo monitoraggio del 2011
(vedi mappa). Monitoraggio che si rese possibile
anche grazie al progetto NpL, presente in Puglia
già dal 2006.
Nel 2007 la Regione Puglia, attraverso l’ARES, finanzia un progetto triennale di Promozione della
lettura ai bambini in età precoce: a ciascun pediatra vengono assegnati 450 libri NPL, per tre anni, da
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letto e incontrato i più grandi autori della letteratura per ragazzi. Nel 2014, giunti alla XIII edizione, ci
si è dovuti fermare per il sempre più povero “bilancio di spesa” della biblioteca, destinato agli acquisti
dei libri. Speriamo presto di riproporre il premio al
territorio.
La Valigia di Libri è un’iniziativa realizzata dalla
biblioteca provinciale, per avvicinare alla lettura i
bambini e i ragazzi delle aree interne della provincia;
la valigia contiene sessanta libri, scelti tra i migliori
titoli dell’editoria per ragazzi, e viaggia di paese in
paese. La valigia è stata data in prestito ai 64 comuni
della provincia, i suoi libri hanno garantito migliaia
di prestiti e ha favorito la costituzione di spazi per
ragazzi in biblioteche comunali e scolastiche; anche
questo progetto è fermo dal 2015.
È stato inoltre creato Buck Festival, il Festival della Letteratura per ragazzi di Foggia. Sette giorni a
metà ottobre con 85 laboratori, 14 spettacoli teatrali, 20 incontri con l’autore, 4 incontri formativi
per operatori, 2 notti in sacco a pelo e fiera dell’editoria e ragazzi; 128 appuntamenti complessivi
in 15 location differenti, quasi 100 volontari. Organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di
Foggia, Biblioteca “Magna Capitana” e Comune
di Foggia, l’ultima edizione si è tenuta dal 16 al 23
ottobre 2016 e stiamo già organizzando la settima
edizione per ottobre 2017.
Il Festival continua a crescere grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte e del Comune di
Foggia, vanta una “forte” rete tra soggetti pubblici
e privati, tanti gli sponsor locali che lo amano e ne
hanno “cura”, la biblioteca
mette a disposizione competenze, patrimonio e spazi. Del
Festival curo la direzione artistica, ogni anno vede coinvolti
i più grandi nomi della letteratura per ragazzi: l’edizione
2016 ha avuto 10.000 presenze.
(www.buckfestival.it)
Continuiamo, nonostante i
difficili momenti (più volte
citati) che stiamo attraversando per il passaggio di competenze perché siamo una “ex”
biblioteca provinciale, a garantire un servizio di pubblica
lettura che è al centro di tutti i
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consegnare ai piccoli pazienti nei bilanci di salute.
Nel 2009, a Foggia, nel quadro delle attività promosse dalla Sezione Puglia dell’AIB, si propone un
seminario dal titolo “Nati per Leggere” durante il
quale viene illustrato lo sviluppo del progetto NPL
in Puglia e vengono resi pubblici i risultati del primo censimento degli spazi bambini/ragazzi che ha
permesso di individuare e coinvolgere 44 biblioteche, a ciascuna delle quali è stato donato un kit di
120 libri selezionati da AIB Puglia tra quelli segnalati nella guida NpL AIB, acquistati grazie al finanziamento erogato attraverso l’ARES dalla Regione
Puglia a sostegno di NpL.
Nel 2011 AIB e Ares Puglia ricevono la menzione
speciale del Premio Nazionale Nati per Leggere per
l’ampiezza e la complessità dei progetti di promozione della lettura per la prima infanzia su tutto il
territorio regionale.
Tornando alla Biblioteca dei Ragazzi di Foggia,
chiudo questo intervento con la filastrocca che Bruno Tognolini, grande poeta e autore per ragazzi, ci
ha dedicato per i quarant’anni della biblioteca (marzo 2014).

Capitana dei Bambini
La Biblioteca Capitana dei Bambini
È una tana di domande e di destini
È una fontana di leggende e di passioni
È una collana che lega le stagioni
Lei attende, ormai da quarant’anni
Aspetta i suoi bambini negli autunni
E passano gli inverni, loro vengono
Passano primavere, loro leggono
Passano grandi estati, loro crescono
Poi non passano più, loro spariscono
Vanno nel mondo, fanno figli, fanno figlie
Fanno lavori, sbagli e meraviglie
Un giorno dicono ai figli: esiste un posto
Che è un palazzo, però assomiglia a un bosco
È una collana che lega le stagioni
È una fontana di leggende e di passioni
È una tana di domande e di destini
Li portano alla loro Capitana dei Bambini
Lei li guarda, sorride, dice: bravo!
È il tuo bambino? Venite, vi aspettavo!
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Lettura 0-6, spazi antistanti la Biblioteca dei Ragazzi di Foggia

ABSTRACT
Through its activities, the “Biblioteca dei Ragazzi” (Children’s Library) in Foggia is focused on
reading promotion for children and teenagers; the aim is to improve relationships with families
and social context and to make itself an interesting and attractive place for everybody.

32

Biblioteche oggi • gennaio-febbraio 2017

