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La biblioteca sociale
tra ascolto, incontro
e partecipazione

di 
Massimiliano Anzivino

Per una biblioteca
del cittadino
partecipe

È possibile che la biblioteca, da fortezza 
di volumi e informazioni, si tramuti in 
un’inedita forma di servizio in grado di 
animare i territori a livello culturale e 
sociale? In parte sì. Se da un lato infatti 
la trasformazione non è così netta e 
semplice e non va intesa come una 
supplenza ad altri servizi, dall’altro va 
evidenziato che si stanno moltiplicando 
esperienze in cui le biblioteche hanno 
saputo andare oltre il proprio ruolo 
classico – e parzialmente residuale – e si 
sono riconosciute luogo di incontro non 
etichettante. Quali criticità si presentano 
e quali prospettive? E tale percorso può 
fornire elementi utili anche per 
l’evoluzione di altri servizi?
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* L’articolo è nato all’interno di un percorso di riflessio-
ne e mobilitazione su quali direzioni stiano intrapren-
dendo o possano intraprendere i servizi bibliotecari, 
anche in un rinnovato rapporto con cittadini e territori. 
In un primo momento di incontro e confronto si è già 
attivato un gruppo di lavoro composto da: Corrado 
Alberti (biblioteca.carugate@atrion.it), Armando Vi-
mercati (armando.vimercati@comune.milano.it), Ma-
vis Toffoletto (toffoletto@comune.trieste.it), Claudia 
Rabitti (biblioteca@comune.montechiarugolo.pr.it), 
Francesco Caligaris (fcaligaris@gruppoabele.org). 

Rilanciando interrogativi e linee di azione, il contributo 
si propone di mantenere aperta la discussione, ampliare 
il gruppo di lavoro e arrivare ad altri appuntamenti 
di approfondimento. Per informazioni, suggerimenti, 
contributi, potete contattare la redazione di Animazio-
ne Sociale o uno dei partecipanti al primo incontro.
1 | Risulta in modo eclatante dall’articolo 19 della 
Spending Review del 2012 che esclude i servizi culturali 
dai servizi fondamentali dei Comuni: biblioteche, teatri, 
musei, ecc. possono essere finanziati solo dopo aver 
soddisfatto ciò che è ritenuto fondamentale.

«Ho un problema: vado in biblio-
teca!». Frase strana? Non così 
tanto: in tempi densi di cam-

biamento, incertezza e società liquida, ci 
troviamo ogni giorno a rimettere in discus-
sione identità che apparivano immutabili 
fino all’altro ieri. Le biblioteche pubbliche 
non fanno eccezione ed è in corso, già da 
diversi anni, un acceso dibattito proprio su 
questo punto:

Le biblioteche pubbliche restano un’istitu-
zione giovane, tutt’altro che consolidata e sog-
getta attualmente a cambiamenti epocali e a 
sfide che dovrà essere in grado di affrontare se 
intende sopravvivere. (Muscogiuri, 2007) 

Una ridefinizione 
dell’idea di biblioteca?
La crisi dei servizi offerti dalle biblioteche, 
specie in Italia, si legge nei dati di frequenza 
e prestito davvero preoccupanti che rischia-
no di far uscire questi luoghi dall’agenda 
politica (1) e, di riflesso, dalle priorità del cit-
tadino. Il degrado culturale, lo strapotere 
dei media, la cronica mancanza di tempo 
del cittadino medio sono additati come cau-
se di tale fenomeno e spesso vissute come 
condizioni inattaccabili. 
In alcuni contesti tale analisi è andata oltre 
la tentazione di costatare il dato di fatto. Si 
è cercato di utilizzare la situazione attuale 
come una molla per ripensare le bibliote-
che, per fare un lavoro di restyling e ride-

finizione non solo dell’immagine di questi 
luoghi (spesso, a dirla tutta, davvero poco 
accattivante), ma soprattutto dell’idea stes-
sa di biblioteca. Più precisamente siamo di 
fronte al tentativo di ricollocamento: inte-
grarsi con altri servizi per poter offrire un 
contributo significativo tramite le proprie 
caratteristiche e le specifiche porte di acces-
so messe a disposizione degli utenti.

Un cambio di rotta per rispondere
alle esigenze della comunità
Non si tratta di semplici estensioni di atti-
vità, di un servizio composito e più ampio, 
bensì di un cambiamento profondo nella 
filosofia stessa alla base di questi luoghi. 
Sono nate così sperimentazioni, in alcuni 
casi davvero «azzardate» per una rappre-
sentazione classica di tale servizio, che han-
no mostrato come ci sia ancora bisogno di 
biblioteche e che anzi, proprio partendo 
da esse, sia possibile rispondere a esigenze 
centrali delle comunità: «La biblioteca è un 
luogo di ordine nel caos del mondo, un’isti-
tuzione amichevole che è lì per offrire aiu-
to a chi ne ha bisogno» (Agnoli, 2010), un 
luogo quindi che contribuisce a migliorare 
la qualità della vita dei cittadini.
L’esempio più lampante di questo cambio di 
rotta è rappresentato dagli Idea Store londi-
nesi, veri e propri esperimenti di biblioteche 
che cambiano con la società e con l’utenza 
rispetto all’immagine, all’accessibilità, all’ap-
proccio complessivo con l’utente. I risultati 
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sono stati subito molto interessanti in termini 
numerici e nelle tipologie di utenza contat-
tata, trasformando la biblioteca da luogo di 
élite a collettore decisamente, e forse inaspet-
tatamente, più democratico.  
In Italia il dibattito sul modello londinese ha 
messo in moto un processo di riflessione e di 
cambiamento che ha portato a esperienze 
certamente diverse dagli Idea Store, anche 
se da essi prendono spunto condividendone 
le linee di base. È bene comunque sottoli-
neare come l’esperienza in terra britannica 
abbia raccolto e messo in pratica delle spin-
te già attive e in fermento da anni all’interno 
del mondo biblioteconomico. Il titolo di un 
convegno tenuto a Vimercate nel novembre 
2010 è molto eloquente: «I nuovi confini 
della biblioteca: verso un servizio culturale 
integrato che si apre al territorio». 

Un’integrazione con proposte
sociali ed educative
In questo articolo portiamo l’esperienza 
di quattro biblioteche del nord Italia (2) ap-
partenenti a territori e quindi a esperienze 
e storie molto diverse: si sono incontrate 
per raccontarsi e scoprirsi ritrovando, nelle 
inevitabili differenze, un profilo comune 
da mettere a disposizione non solo dagli 
addetti ai lavori dell’universo «biblioteca», 
ma a tutto un mondo di professionisti che 
può dialogare con questo tipo di realtà. Esse 
hanno fatto proprie alcune indicazioni di 

rinnovamento modificando le consolida-
te prassi di lavoro e integrando il servizio 
biblioteconomico con proposte sociali ed 
educative. Questo mix costituisce l’ele-
mento di peculiarità di tali servizi pubblici 
e le inserisce in un movimento, anche qui 
ancora nelle sue fasi iniziali, che possiamo 
definire welfare community center, o sem-
plicemente biblioteche sociali:
• luoghi di incontro e servizio che lavorano 
per il benessere dei cittadini e del territorio 
a 360 gradi; 
• luoghi dove l’elemento classico della con-
sultazione e del prestito libri costituisce solo 
una parte di un meccanismo più ampio; 
• luoghi nei quali il testo, e la cultura che 
rappresenta, possono sprigionare tutto il 
loro potenziale al di là del mero valore ri-
creativo della lettura;
• luoghi dove l’offerta educativa non si fer-
ma alla cura del gioco, all’aiuto nei compiti, 
all’arricchire il tempo libero, alla valorizza-
zione dell’impegno sociale, ma sa integrarsi 
nella cura delle famiglie, nella rete e nella 
conoscenza del territorio e delle sue possi-
bilità, nell’essere un indispensabile presidio 
della comunità, un calmieratore di ansie, un 
canalizzatore di energie; 
• luoghi nei quali si lavora per rispon-
dere alle attese, ma soprattutto a ciò che 
è inaspettato, sia da parte di chi porta la 
domanda sia da parte di chi si pone nelle 
condizioni di accoglierla.

2 | Ogni esperienza è portatrice di novità peculiari.
Il Centro culturale Atrion di Carugate (Mi), svilup-
pando legami di collaborazione e reciproco rimando 
tra la biblioteca e agenzie territoriali ha aumentao il 
numero di accessi e stimolato modalità innovative di 
integrazione tra la sfera culturale e sociale. 
Il Sistema bibliotecario urbano di Milano, utilizzando 
un bando sull’inclusione sociale ha avviato sperimen-
tazioni diverse in base ai quartieri scelti, specie quelli 
ad alta densità di popolazione straniera: azioni teatrali 
di sensibilizzazione, laboratori video rivolti ad adole-
scenti, sportello di ascolto, accoglienza, informazione 
per stranieri attraverso mediatori culturali, ecc. 

La Biblioteca civica Hortis di Trieste gestisce un proget-
to di emeroteca libera nella fruizione e inserita in una 
rete di collaborazione con Università, Asl e altre agen-
zie sul territorio, e ha aperto la costruzione di una rete 
di associazioni locali per attivare una biblioteca diffusa, 
ossia presente anche in luoghi privati della città.
Il Centro polivalente Pasolini di Montechiarugolo (Pr) 
vede attivi, oltre all’area biblioteca/mediateca e ludo-
teca, un centro di aggregazione giovanile, uno spazio 
doposcuola, corsi di alfabetizzazione per stranieri, una 
sala studio/lettura, uno sportello psico-pedagogico 
e una serie di attività di sensibilizzazione culturale e 
tutela ambientale e turistico-culturale.
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La biblioteca, un servizio 
a bassa soglia?
Il momento di crisi economica ha acuito 
una serie di fenomeni: instabilità lavorativa, 
impoverimento del ceto medio, dipenden-
ze, violenza, nuove vulnerabilità, difficoltà 
relazionali, senso di insicurezza, diffidenza, 
isolamento, razzismo. 
La disgregazione del tessuto sociale fa da 
sfondo a questo periodo, ripresentandosi 
pressoché immutata in ogni territorio, fatta 
eccezione forse per comunità di piccolissi-
me dimensioni in cui resiste un (pur fragile) 
senso di radicamento e appartenenza. 

Se emerge uno scollamento
tra istituzioni e cittadini
I servizi approntati negli anni si sono molti-
plicati per accogliere domande sempre più 
forti e pressanti. Molti dei bisogni, che pri-
ma ricevevano risposte autonome all’inter-
no delle famiglie e delle comunità, si trova-
no insoddisfatti e richiedono di approntare 
al più presto formule di accoglienza, se non 
proprio di aiuto e sostegno. 
Non è semplice rispondere a sollecitazioni 
di questo tipo e, anche quando i servizi ven-
gono appositamente attivati, non riescono a 
soddisfare nella misura sperata le esigenze 
espresse. Addirittura emergono situazioni 
in cui gli stessi servizi non riescono neppure 
a intercettare le persone che pur portano 
quel tipo di bisogno per il quale  potrebbero 
ricevere supporto. Si sconta cioè un preoc-
cupante scollamento tra tali istituzioni e i 
cittadini; c’è una specie di incomunicabilità 
reciproca che il più delle volte non permette 
alla domanda vera di venire alla luce, la-
sciando da entrambe le parti confusione e 
frustrazione. 
Probabilmente anche i servizi, prevalente-
mente di natura sanitaria e socio-assisten-
ziale, devono fare i conti con pesanti lacci 

normativi e organizzativi e non sono ancora 
riusciti, a fronte delle pressioni ricevute dal-
la società, a risolvere le proprie contraddi-
zioni né a rinnovarsi in modo sostanziale 
per stare al passo con il cambiamento del 
proprio oggetto di lavoro. Succede, quindi, 
che tali servizi risultino inefficaci per sot-
toutilizzo o sovraccarico, accessi impropri 
o risposte non in linea con le reali esigenze 
delle persone, le quali il più delle volte non 
hanno bisogno di prescrizioni e trattamenti 
ma di ben altro: prima di tutto di contatto 
umano e di facilitazioni per ricostruire le-
gami significativi con la comunità. 

Se i luoghi della cultura sono chiamati 
a tenere insieme la società
In questo contesto alcune agenzie, tradizio-
nalmente deputate ad altri compiti, si sono 
trovate (loro malgrado) a dover compensa-
re le difficoltà sociali e dei servizi, ricevendo 
richieste di aiuto, ascolto e supporto. Ri-
chieste tra l’altro mal formulate che metto-
no a dura prova le capacità interpretative 
degli operatori. 
Si pensi, ad esempio, alle scuole frequen-
temente chiamate a un lavoro di taglio 
socio-educativo e non solo esclusivamente 
istruttivo-formativo: lampante l’esempio 
dei ricevimenti genitori dove agli insegnanti 
viene richiesto spesso e volentieri di essere 
consulenti e filtri piuttosto che meri titolari 
di cattedra, sapere e valutazione. Ma anche 
una serie di agenzie sparse sul territorio ha 
ricevuto le medesime sollecitazioni: consul-
tori, servizi di ascolto, uffici reclami, tutte 
le forme di front office a cui il cittadino può 
accedere come ultimo luogo di accoglienza. 
Sono nate, anche in questo caso, resistenze 
iniziali e crisi di identità che in alcune situa-
zioni sono approdate, in modo più o meno 
strutturato, a un nuovo modo di intendere 
(e desiderare) tali servizi e le professionalità 
che li animano. 
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La biblioteca, intesa nella sua versione clas-
sica, naturalmente non fa eccezione e que-
sta concezione emergente può forse con-
tribuire a smontare una percezione diffusa 
nel nostro paese che considera tali luoghi 
servizi elitari, non essenziali, non di prima 
necessità mentre sovente all’estero essi sono 
«il fiore all’occhiello delle amministrazioni 
comunali, gangli importanti del welfare lo-
cale» (Muscogiuri, 2007). 
In tempi come questi, segnati da forti mo-
menti di crisi di ogni tipo, prima di tutto 
economica, parafrasando Georg Knopp, 
sono proprio i luoghi della cultura (intesa 
nel senso più ampio del termine) a tenere 
insieme la società e a essere, paradossal-
mente, maggiormente chiamati in causa. 
Costituiscono l’architrave su cui si base il 
nuovo approccio con il cittadino. 

Alcune linee guida 
della biblioteca sociale
Una biblioteca sociale ha bisogno di essere 
sostenuta da alcuni aspetti imprescindibili 
che permettano al processo complessivo di 
realizzarsi. Abbiamo detto che non possia-
mo definire un modello unico, forse siamo 
però in grado di proporre, in forma sche-
matica, delle linee guida che, quantomeno 
nelle specifiche esperienze che abbiamo 
raccolto e nonostante possano adattarsi 
bene anche ad altri ambiti, sono divenuti 
gli assi portanti di questa proposta.
Non si tratta certo di aspetti nuovi, ma è 
bene sempre ricordarli perché ognuno di 
essi è un pezzo del puzzle complessivo ed 
è forte il rischio che l’inevitabile usura del 
lavoro quotidiano porti nel dimenticatoio 
alcuni dettagli e che la corsa accanto alle 
richieste crescenti faccia perdere di vista il 
cuore e il motore del processo. 
Occorre anche tenere a mente la necessaria 
gradualità della messa a punto di tali strut-

ture e caratteristiche, spesso orientate verso 
obiettivi di altissima portata. Risulta spesso 
inevitabile una crescita lenta per creare i 
giusti equilibri prima di tutto umani e valo-
riali e per definire una forma organizzativa 
e operativa che ben si adatta allo specifico 
tessuto di tempo, spazio e relazioni.
Per questo, tali aspetti trovano la loro ori-
ginalità nell’essere per necessità pezzi di 
puzzle imprescindibili l’uno all’altro e che 
funzionano solo se radicati in profondità 
all’interno di una comunità. 

La sensibilità dell’amministrazione Per poter 
sviluppare esperienze del genere è necessa-
rio disporre di un forte collegamento con 
l’amministrazione che investe e sostiene il 
progetto. A volte è questione solo di fortuna 
avere a che fare con amministratori sensibili 
che vedono il valore e la ricaduta sociale di 
esperienze di questo tipo. 
Facilitazioni a parte, occorre farsi carico di 
mantenere oliato tale rapporto, costruire 
fiducia e collaborazione attraverso il coin-
volgimento degli amministratori, una docu-
mentazione (di quanto fatto ma anche della 
condizione di inevitabile trasformazione dei 
sevizi) e una valutazione precisa e periodica 
di quello che si sta facendo: aspetti che in 
genere si tende sempre di più a tralasciare a 
fronte di un aumento delle mansioni e, per 
contro, delle restrizioni economiche.

La multiprofessionalità del personale Parten-
do dall’idea che i servizi siano fatti preva-
lentemente dalle persone che li gestiscono, 
c’è una forte attenzione alla selezione dello 
staff che si occupa del progetto comples-
sivo costituito da multiprofessionalità (bi-
bliotecari, ludotecari, psicologi, educatori, 
animatori, atelieristi, orientatori, volontari): 
di qui anche la sfida di rapportarsi con in-
terlocutori appartenenti ad altri approcci 
e background professionali. Naturalmente 
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ricopre un ruolo fondamentale la formazio-
ne alla gestione della relazione e dei gruppi, 
l’accoglienza e l’approccio interculturale. 
In questo modo si evita la tentazione di 
improvvisarsi e sostituirsi ad altre figure 
professionali e si facilita un lavoro di filtro 
e di re-indirizzamento delle domande sulla 
rete interna ed esterna. La continuità dello 
staff è l’altro aspetto centrale che permette 
di creare conoscenza e fiducia reciproca, 
oltre che la comprensione della complessità 
progettuale senza limitarsi al proprio speci-
fico pezzo di competenza o mansione. 

La manutenzione di spazi ed équipe Gli spazi 
e i supporti utilizzati dalle persone vanno 
incontro a usura e disordine e necessitano di 
essere manutenuti (pensiamo al patrimonio 
di libri e giocattoli, alla qualità e l’accoglien-
za degli spazi e dei suoi arredi). Allo stesso 
modo il lavoro a contatto quotidiano con 
tantissimi utenti in modo aperto e poco 
strutturato, senza la completa protezione 
offerta dal ruolo istituzionale-professionale, 
richiede a maggior ragione una manuten-
zione anche a livello di équipe. 
L’idea è che sia proprio la cura del dettaglio, 
spesso messo a punto dietro le quinte, a de-
terminare la qualità del servizio sia nell’im-
magine proposta all’esterno sia nell’espe-
rienza quotidiana di contatto umano.

L’elasticità di una struttura aperta Disporre 
di uno spazio che lasci margini di manovra 
permette di ristrutturare continuamente 
i servizi rispetto alle sollecitazione degli 
utenti. Se da un lato un ambiente non pro-
gettato appositamente dà luogo a diversi 
problemi (sicurezza, limiti fisici, costi di 
gestione, logistica), dall’altro garantisce 
una struttura non troppo rigida in parten-
za, sulla quale è possibile mettere le mani 
per ridefinirsi in corsa sulla base dell’espe-
rienza e grazie a un’ampia autonomia. 

Si configura un’attività per certi versi simile 
a quella dell’operatore di strada, capace di 
costruire un capitale di conoscenze e rela-
zioni significative sul territorio attraverso la 
posizione del front office, del faccia a faccia, 
del rapporto rapido, diretto, vicino. Così 
come prende corpo l’abitudine a lavorare 
per progetti, per setting provvissori, per poi 
testarli e trasformarli eventualmente nel 
tempo in processi stabili. È indispensabile, 
se non un atto obbligato, tenersi aperti alle 
sollecitazione del territorio: «Andare dalla 
gente, invece di stare lì [...] ad aspettare che 
la gente arrivi» (Dogliani, 2008). 
Un aspetto esemplificativo al riguardo è la 
definizione di orari di apertura al pubbli-
co che vadano incontro alle esigenze degli 
utenti più che a quelle degli operatori, o 
almeno a quelle di entrambi.

L’incontro con utenze di età diverse I servi-
zi che vengono offerti, anche se dedicati 
prevalentemente a un’utenza specifica, in 
realtà prevedono sempre dei momenti di 
commistione tra diverse tipologie di uten-
ti, idealmente dagli 0 ai 100 anni! Questo 
favorisce il contatto tra le generazioni e una 
prima esperienza protetta di vita comuni-
taria, oltre ad essere una modalità efficace 
di sensibilizzazione, rispetto all’offerta del 
servizio, dell’opinione pubblica che può 
fungere così da massa critica a suo sostegno. 
Inoltre è proprio dall’incontro di utenze, 
solitamente con poche altre occasioni per 
farlo, che possono nascere soluzioni creati-
ve e di mutuo aiuto alle necessità espresse. 

La centralità della relazione Il cuore di una 
biblioteca sociale sta nell’attenzione alle 
persone, nella creazione di una relazione 
significativa con loro. Si tratta di una rela-
zione che può alimentarsi nel tempo attra-
verso la condivisione di una continuità di 
esperienze creando un legame che permetta 



Animazione Sociale ottobre | 2013 luoghi&professioni | 97

di leggere i bisogni dei cittadini. Per otte-
nere tutto ciò risulta fondamentale mettere 
a disposizione in prima battuta un luogo 
libero, gratuito, accogliente e mettersi in 
gioco in prima persona. 
I diversi servizi che compongono le bi-
blioteche sociali, ognuno partendo da uno 
specifico fulcro iniziale (il libro, il tempo 
libero, il gioco, la ricerca, lo studio), attira-
no l’utenza per un primo contatto soft, ne 
leggono le necessità ed eventualmente le 
direzionano internamente o attraverso la 
rete sul territorio. Spesso è solo attraverso 
questa forma di aggancio leggero che divie-
ne possibile veicolare informazioni e creare 
un contatto significativo con l’utente spes-
so impaurito o inconsapevole di ciò che gli 
serve. In questo senso la biblioteca sociale 
diviene un attore centrale per facilitare la 
connessione dei servizi territoriali tra loro 
e dei servizi stessi con gli utenti.

L’idea di un cittadino partecipe Si porta avanti 
l’idea del cittadino come sponsor princi-
pale dei servizi e non recluso nel ruolo di 
mero utilizzatore. Tutte le sollecitazioni e 
le esperienze di partecipazione attiva alle 
decisioni istituzionali spingono in questa 
direzione e i servizi offerti ai cittadini pos-
sono promuovere tale processo: mettersi a 
disposizione della comunità in modo che 
questa possa, utilizzandolo, orientare le 
scelte del servizio.
Una biblioteca sociale è oggi un luogo che 
diffonde informazioni a tutti i livelli, ma pri-
ma di tutto diffonde la cultura della citta-
dinanza: contribuisce a creare cittadini. In 
questo senso l’immagine di una biblioteca 
come piazza odierna testimonia il nuovo (o 
forse ritrovato) ruolo di motore della vita 
culturale del quartiere e del paese, come 
catalizzatore di reazioni chimiche positive 
restituendo all’aggettivo sociale tutto il suo 
significato più profondo. 

Le prospettive 
di modelli in evoluzione
Le biblioteche non sono forse tutte socia-
li? Sociale vuol dire solo gratuità e apertura 
al pubblico o a questo si aggiungono altri 
significati? Ad esempio prendersi carico di 
compiti che non stanno in modo esplicito nel 
mandato ufficiale come rivitalizzare il terri-
torio, mettersi al suo servizio in un senso più 
ampio, prima di tutto vivendolo, compren-
dendolo, trasformandolo insieme. 
Siamo di fronte a una scelta o a una questio-
ne di adattamento inevitabile?

Costruire 
una continuità di relazioni
Certamente è un equilibrio sottile tenere in-
sieme realtà tanto complesse e diversificate 
come quelle che compongono ognuna delle 
esperienze incontrate. Allo stesso modo è 
una sfida stimolante  strutturare progetti 
che lascino ampio spazio di manovra e al 
contempo possano ricoprire contempora-
neamente e reciprocamente la funzione di 
aggancio e di traino. L’elemento centrale 
per poter sposare questa prospettiva sta, 
più che nel fare cose diverse, nell’affrontare 
il lavoro con uno spirito diverso.
D’altro canto aderire a questa linea di pen-
siero e azione chiede uno sforzo consistente: 
è difficile tenere la relazione nel tempo con 
utenti diversi e imprevedibili. Così come è 
arduo riuscire a leggere bisogni mal espres-
si o espressi attraverso comportamenti che 
rappresentano in prima battuta nuovi pro-
blemi da gestire per lo specifico servizio.
La possibilità di costruire nel lungo periodo 
una continuità di relazioni – e, per gli utenti 
più giovani, un ponte educativo – diventa il 
più forte elemento di prevenzione rispetto 
a tutti quei problemi che oggi preoccupa-
no cittadini e amministrazioni pubbliche: il 
vandalismo, la violenza, l’isolamento, i con-
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mente nell’utenza grandi attese da onorare 
senza che ciò si trasformi in un eccessivo 
carico di lavoro rispetto alle risorse attual-
mente in campo. A maggior ragione occorre 
considerare che un buon lavoro fa crescere 
i bisogni, specie quelli più complessi da af-
frontare. Dosare successo e strutturazione 
dell’offerta è uno degli equilibri più delicati 
da considerare. 
Ci sono tante idee che emergono sul sotto-
fondo di una mole di lavoro che impone la 
corsa e non permette di dare pieno slancio 
alla creatività. La linea comune è quella di 
facilitare l’aggregazione, lo scambio e la 
creazione di rete sociale in tutte le forme 
possibili, divulgare contenuti e consulenze 
a largo spettro, creare luoghi che diventino 
competenza sociale, una specie di saggezza 
da far diventare realmente bene comune e 
generare, perché no, soluzioni interne alla 
stessa comunità. 

Tradurre in termini economici 
i vantaggi offerti dai progetti
Questo tipo di servizi può offrire un valore 
aggiunto a livello di impatto nella società, a 
livello di influenza sulla vita e sulle abitudini 
di un’intera comunità:«Cambiano la vita 
delle persone con cui entrano in contatto» 
(Bandirali, 2010).
Sono elementi che risulta sempre più dif-
ficile misurare perché lanciati nel futuro. 
Per fortuna esiste una percezione positiva 
da parte dei cittadini circa l’importanza di 
disporre di un luogo di questo tipo. Non si 
tratta solo della consapevolezza dei servizi 
di cui si può usufruire, ma di un vero e pro-
prio simbolo della vita urbana che sigla il 
senso di appartenenza ad una comunità. 
Per questo investire in una biblioteca so-
ciale risponde a molteplici sollecitazioni, 
oltre a essere un modo concreto di investire 
sull’avvenire. Si avverte forte l’esigenza di 
tradurre in termini economici i vantaggi 

flitti, i comportamenti a rischio, il degrado 
dei beni pubblici. 
Non a caso oggi molti Comuni si stanno 
muovendo per cercare di arginare que-
sti fenomeni rimettendo in discussione il 
modello utilizzato fin qui e rivalutando 
(forse ancora inconsapevolmente) la forza 
di esperienze basate sui principi delle bi-
blioteche sociali.  

Dosare successo 
e strutturazione dell’offerta
Oggi i luoghi che non sono riusciti a ridefi-
nirsi secondo questo nuovo tipo di identità 
(o di spirito!) e hanno puntato esclusiva-
mente sull’erogazione del servizio più che 
sulla relazione stanno vivendo un momento 
di difficoltà e distacco dal territorio.
Non riusciamo a intravedere con chiarezza 
una via di sviluppo futuro poiché i bisogni 
cambiano rapidamente e proiettarsi nel 
lungo periodo appare a volte quasi un’uto-
pia. Si naviga così a vista con la difficoltà 
di programmare a lungo termine e ci si 
affida all’atteggiamento di ascolto e aper-
tura come guida di fronte ad un società in 
trasformazione.
D’altro canto occorre anche fare attenzione 
ai riscontri positivi (come la crescita degli 
indici di frequenza) che generano veloce-

Si porta avanti l’idea 

del cittadino come 

sponsor principale 

dei servizi e non 

recluso nel ruolo 

di mero utilizzatore. 

Tutti i servizi offerti 

promuovono 
il processo 
di partecipazione.
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Forse oggi ci sono le condizioni per fare un 
nuovo tentativo.
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offerti da progetti di questo tipo anche 
se numeri ed elementi quantitativi mal si 
combinano con l’oggetto del lavoro. Su 
questo campo c’è ancora molto da fare e 
già si muovono alcune interessanti espe-
rienze e riflessioni (Faggiolani, Solimine, 
2013).  Una sforzo di questo tipo non deve 
apparire ingrato o eludibile poiché, specie 
in questo frangente storico, occorre aiutare 
le amministrazioni che hanno meno risorse 
da investire a comprendere il valore, anche 
economico, di ciò che viene scelto. 

Aprire la strada
alla ristrutturazione di altri servizi
Sarebbe bello se da questi luoghi potesse 
nascere un movimento positivo anche per 
altre forme di servizi che oggi stanno ancora 
decidendo se conviene o meno affrontare 
una propria ristrutturazione profonda. 
Il messaggio più bello e potente restano 
l’esempio e l’esperienza concreta. 
Se l’apertura capillare di biblioteche è un 
processo relativamente recente (a partire 
dalla fine degli anni ‘70), la trasformazione 
in un modello che potremmo definire diffu-
so, sia in termini territoriali che di ventaglio 
dell’offerta, è un processo ancora nelle sue 
fasi iniziali e aperto a varie forme di spe-
rimentazione. Oggi, quindi, non esiste un 
modello unico e forse, proprio per le sue 
caratteristiche, non può esistere un unico 
riferimento per un Welfare Community 
Center vista la sua peculiare e necessaria 
aderenza allo specifico territorio nel quale 
opera. Non si tratta a dirla tutta di un pro-
cesso completamente nuovo: già tra gli anni 
‘70 e ‘80 il movimento di apertura di centri 
polivalenti aveva cercato di proporre dei 
luoghi capaci di integrare prospettive diver-
se, dal ricreativo al culturale all’educativo. 
Poi i tempi non sono stati fertili e l’idea si è 
spenta, così come purtroppo si è spenta la 
partecipazione e l’interesse dei cittadini. 
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te e formatore per Comuni, scuole ed enti del 
terzo settore, tramite la cooperativa Solida-
rietà 90 di Reggio Emilia collabora con il Cen-
tro polivalente Pasolini di Montechiarugolo: 
massimiliano.anzivino@gmail.com
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