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PREMESSA 

Il Progetto “Il piacere della lettura” è stato organizzato e promosso ininterrottamente dalla 
Biblioteca Comunale a partire dal 1997. 
L’obiettivo che con esso si persegue è quello di appassionare alla lettura quante più persone 
possibile, rendendola un vero e proprio piacere. 
Questo Progetto è un grande contenitore di progetti e di iniziative finalizzati alla promozione 
della lettura, alla sensibilizzazione all’uso della biblioteca, all’aggregazione ed alla socialità; la 
biblioteca diventa così un centro attivo di promozione culturale e sociale. 
Come dice il Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, “La biblioteca pubblica, via di 
accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l'apprendimento 
permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi 
sociali. Questo Manifesto dichiara la fede dell'UNESCO nella biblioteca pubblica come forza 
vitale per l'istruzione, la cultura e l'informazione e come agente indispensabile per promuovere 
la pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e donne”. 
Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, la biblioteca da anni collabora con le scuole del 
territorio, il gruppo permanente sulla lettura, le associazioni, l’ufficio dei servizi sociali, 
comunità di accoglienza disabili e case di riposo del territorio e così via. 
 

INIZIATIVE  
 
1. GRUPPO PERMANENTE SULLA LETTURA 
I Gruppi della Biblioteca sono molto importanti per il supporto nella ideazione delle attività 
della biblioteca e per la realizzazione di iniziative ulteriori, da essi stesse proposte e gestite con 
il coordinamento della biblioteca. 
 
1.1 Gruppo Animazione della Lettura “Voci di carta” 
Questo gruppo nacque all’interno del Gruppo Permanente sulla Lettura e nel corso degli anni 
ha sviluppato numerosissime iniziative di promozione della lettura, sia in autonomia che in 
collaborazione con gli altri gruppi della biblioteca, scuole, associazioni ed enti del territorio 
(casa di riposo, Università popolare di Breda, casa Spigariol-Minatel, Arep ecc). 
Per l’anno 2019 le attività nelle quali sarà coinvolto il gruppo saranno: 

- Letture animate per bambini e adulti 
- Letture in collaborazione con associazioni e gruppi di vario tipo 
- Letture a favore dei bambini dell’asilo nido parrocchiale, dei bambini piccoli e grandi 

delle scuole dell’infanzia, degli alunni di alcune classi delle scuole primarie 
- Letture a favore degli ospiti della casa di riposo di Maserada 
- Letture a favore degli ospiti della casa Spigariol-Minatel di Breda e di altre strutture 
- Riunioni periodiche 

 
1.2 Gruppo Animazione Teatrale 
E’ un altro dei gruppi nati all’interno del Gruppo Permanente sulla Lettura. Negli anni ha 
messo in scena vari spettacoli legati al tema del libro e della lettura. 
Per l’anno 2019 le attività nelle quali sarà coinvolto il gruppo saranno: 

- Riunioni periodiche 
- Repliche spettacolo “Il tempo senza ore” 
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1.3 Gruppo Giovani Lettori 
Il gruppo è nato da un laboratorio offerto dalla Biblioteca nell’anno 2010 ed è composto da 
giovani dai 15 ai 25 anni; sostiene la Biblioteca nella promozione dei suoi eventi a favore dei 
giovani, utilizzando anche le nuove tecnologie. 
Per l’anno 2019 le attività nelle quali sarà coinvolto il gruppo saranno: 

- Letture e laboratori per bambini e adulti 
- Aggiornamento del profilo Instagram del gruppo 

 
1.4 Gruppo Lettura “L’isola dei lettori”  
E’ un gruppo costituitosi nel 2017 con l’obiettivo di scambiarsi impressioni e riflessioni 
dopo aver letto lo stesso libro. 
Per l’anno 2019 le attività nelle quali sarà coinvolto il gruppo saranno: 

- Incontri periodici dei lettori per condividere le letture 
 
1.5 Riunione tra tutti i gruppi di lettura per coordinamento varie attività e proposte 
1.6 Evento di aggregazione di tutti i 4 gruppi per favorire la conoscenza reciproca  
 
2. ATTIVITA' RIVOLTE ALLE SCUOLE 
Da molti anni la biblioteca comunale propone alle scuole del territorio (dalle scuole 
dell’infanzia alla scuola secondaria) varie iniziative, raccolte nel progetto “Il piacere della 
lettura”, volte a promuovere la  lettura e a far conoscere i servizi ed il patrimonio della 
biblioteca. 
L’obiettivo concordato con gli insegnanti referenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti 
nel territorio per il 2019 è di puntare a promuovere la consuetudine alla lettura. 
Pertanto si sono ipotizzate alcune iniziative di promozione della lettura, da svolgere in 
biblioteca o a scuola, a cura delle bibliotecarie, dei volontari della biblioteca e di esperti 
esterni. 
Le iniziative condivise e programmate con le scuole del territorio sono riassunte nella tabella 
seguente: 

PROGETTO LETTURA 2019 “La consuetudine alla lettura” 
ATTIVITA’ CONDIVISE CON LE SCUOLE 

SCUOLA INIZIATIVA 
Asilo nido parrocchiale di Breda 
Bambini grandi 

Uscita in biblioteca con una breve introduzione a cura 
delle bibliotecarie e con letture delle lettrici volontarie 

Scuola infanzia Breda, Saletto, Pero, Vacil 
– bambini piccoli 

Leggiamo insieme – letture a scuola a cura dei volontari 

Scuola infanzia Breda, Saletto, Pero, Vacil 
– bambini medi 

Nel mio paese c’è … la casa dei libri! – uscita in 
biblioteca a cura delle bibliotecarie 
 

Scuola infanzia Breda, Saletto, Pero, Vacil 
– bambini grandi 

Leggiamo insieme . letture a scuola a cura dei volontari 

Scuola primaria Breda, Pero, Saletto 
 classi prime 

Letture in biblioteca a cura delle bibliotecarie. Trasporto 
a carico del Comune per i plessi di Pero e Saletto 

Scuola primaria di Breda -  classi seconde “Torniamo in biblioteca” - uscita a cura delle insegnanti. 
Letture delle lettrici volontarie. 

Scuola primaria Breda e Pero – classi terze Laboratorio a scuola a cura della bibliotecaria “Sapresti 
vivere come un primitivo? 

Scuola primaria di Saletto – classe terza Letture a scuola a cura delle lettrici volontarie 
Scuola primaria di Breda - due classi quarte Laboratorio a scuola a cura della bibliotecaria “Sapresti 

vivere come un veneto antico?” 
Scuola primaria di Pero e Saletto – classi 
quarte 

Letture a scuola a cura delle lettrici volontarie 

Scuola primaria Breda, Pero, Saletto -  
classi quinte 

“Illustrando e leggendo” – incontro con un’illustratrice e 
una lettrice professionista (due interventi) 

Scuola primaria Breda, Pero, Saletto -  
classi quarte 

Incontro con autore da tenere in autunno 2019 (i bambini 
saranno in quinta) 

Scuola secondaria - classi prime Visita guidata in biblioteca a cura delle bibliotecarie 



 3

 
3. CONCORSO “LEGGERE LE SCIENZE” 
Viene riproposto il concorso “Leggere le scienze”, rivolto agli alunni delle classi quinte delle 
scuole primarie e a tutti gli studenti della scuola secondaria che ha la finalità di: 

- sostenere e rendere noti argomenti scientifici o tecnologici ai ragazzi mediante dei 
laboratori; 

- stimolare il ragionamento, la riflessione e la curiosità per le scienze ed i libri scientifici; 
- stimolare la capacità inventiva dei ragazzi, invitati a produrre autonomamente un 

elaborato originale; 
- promuovere la lettura e l’utilizzo della biblioteca. 

 
4. PROGETTI APERTI ALLA CITTADINANZA 
La Biblioteca crede che la promozione della lettura vada rivolta a tutti i cittadini, senza 
distinzione alcuna. 
Tutti, piccoli e grandi, possono essere avvicinati alla lettura ed alla biblioteca, anzi le 
biblioteche devono essere sempre più al passo con i tempi, evolvendosi per adeguarsi alle 
diverse esigenze ed alle diverse caratteristiche dei cittadini, offrendo servizi sempre nuovi ed 
aggiornati; si pensi alla ricca sezione multimediale della biblioteca, costituita da videocassette, 
dvd, audiocassette, cd-rom, e recentemente audiolibri. 
La biblioteca deve allora “uscire da sé” ed incontrare i cittadini offrendo molteplici occasioni. 
Nel 2019 inoltre la biblioteca intende proseguire nel coinvolgimento attivo delle persone che 
vivono una situazione di disagio e che possono trovare nella biblioteca un luogo di 
accoglienza, di stimolo culturale e di incontro con altre persone. 
A tal fine verranno organizzate le seguenti attività: 
 
4.1 Incontri di comunità  
Rientrano qui le iniziative culturali che hanno anche l’obiettivo di promuovere la lettura, il 
libro e l’uso della biblioteca. 
Si tratta di letture a cura di lettori volontari o di lettori professionisti o di presentazione di libri 
in occasione di ricorrenze quali: 
a) Giornata del ricordo e della memoria (gennaio – febbraio 2019) 
b) Giornata legata alla festa donna (marzo 2019) 
c) Giornata contro la violenza sulle donne (novembre 2019) 
 
4.2 Progetto "Nati per Leggere” 
L’obiettivo del 2019 è di programmare un evento aperto a tutte le famiglie che hanno bambini 
da 0 a 6 anni, con un particolare invito rivolto ai genitori dei bambini nati nel 2018. Si tratterà 
di una sessione di letture ad alta voce per bambini oppure di un momento di riflessione su un 
argomento caro ai genitori. L’obiettivo è di ricordare l’importanza della lettura fin dalla più 
tenera età, di illustrare il progetto “Nati per leggere” e di invitare le famiglie a frequentare la 
biblioteca. Verrà verificata la possibilità di avviare una collaborazione con il gruppo 
“Girotondo delle mamme” al fine di pubblicizzare l’evento o per altre forme di interazione.  
 
4.3 Adesione a “Il Maggio dei libri” – aprile maggio 2019. Rientreranno qui tutte le iniziative 
rivolte alle scuole che verranno organizzate in tale periodo ed un incontro con un autore aperto 
a tutta la cittadinanza. 
 
4.4 Adesione a “Il Veneto Legge” – fine settembre 2019 
Progetto promosso dalla Regione Veneto avente l’obiettivo di  promuovere la lettura e la 
conoscenza della biblioteca anche in luoghi non consueti dandole  maggiore visibilità grazie 
all’inserimento in una campagna regionale. 
 
4.5 Adesione a “Biblioweek” – ottobre 2019 
Iniziativa promossa dalla Provincia di Treviso con l’obiettivo di promuovere e far conoscere le 
biblioteche del territorio. 
 



 4

4.6 Progetto “Nessuno escluso”  
Insieme di attività realizzate con l’obiettivo favorire l’accesso ai servizi della biblioteca delle 
persone che rientrano in una situazione di disagio. 
Verranno riproposte attività in continuità con quanto già realizzato nel 2018. 
 
 

DESTINATARI  
Bambini dell’asilo nido parrocchiale di Breda 
Bambini delle scuole dell’infanzia (tutte le 4 scuole) 
Alunni delle scuole primarie (tutte le 3 scuole) 
Alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 
Ospiti di Casa Spigariol-Minatel 
Ospiti della casa di riposo di Maserada 
Cittadini di Breda con disagi fisici o mentali o sociali 
Cittadini di Breda (7.808 abitanti al 31 dicembre 2018) 
Cittadini di altri Comuni 

 

TEMPI REALIZZAZIONE  
Anno 2019 


