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Da 101 anni (1920/21) Bibliomedia è: 
«la biblioteca delle biblioteche».

Una fondazione di diritto pubblico impegnata 
nella promozione della lettura e nello sviluppo 
delle biblioteche nelle tre regioni linguistiche 
su mandato della Confederazione e con 
«contratti» di prestazione con i cantoni 
svizzeri.



Mandato della Confederazione

Promuovere lo sviluppo di una rete bibliotecaria 
in Svizzera.

Favorire la comprensione e lo scambio tra 
differenti comunità linguistiche e culturali.

Mettere a disposizione delle biblioteche 
letteratura in lingua straniera, soprattutto nelle 
lingue più comuni presenti sul territorio.

Promuovere il piacere per la lettura.



Suddivisione territoriale: la Fondazione opera 
con tre bibliocentri situati a Biasca, Losanna e 
Soletta. 

Le tre sedi offrono servizi analoghi, 
opportunamente adeguati alle caratteristiche 
e ai bisogni culturali delle regioni linguistiche 
di riferimento.

Servizi gestiti dalle singole centrali ma 
disponibili in tutte le regioni del paese.



Mandato del Cantone

Bibliomedia è un’istituzione d’importanza cantonale come, ad 
esempio, il Museo d’arte Moderna, il Festival del film di Locarno, 
la Fonoteca nazionale o l’Orchestra della Svizzera italiana, ed è 
inserita nella Legge della scuola (a tutti gli effetti è partner dal 
Cantone).

Bibliomedia sostiene le biblioteche pubbliche e scolastiche della 
Svizzera italiana.

Bibliomedia per la regione delle Tre Valli funge da Biblioteca 
regionale (prestito, eventi culturali, collaborazione con enti attivi 
sul territorio)



Le cifre 2020:

3 bibliocentri
37 collaboratori / collaboratrici
588’913 documenti di cui 19’489 non book
26 cantoni serviti
800 biblioteche (600 di lettura pubblica e 200 scolastiche)

10’000 docenti
976’451 prestiti (185’433 nella Svizzera italiana)



La rete dei nostri utenti dal 1920 ad oggi.

• 
• • 

bibliomediabcdefgh 
ijklmnopqrstuvwxyz 
B1bhomed1a Svizzera Fondazione per le b1blloteehe 

• • 

• 

• • 
• • • 

• • 
• • • • • • 

• • • • • 
• 
• • • • • • 

• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • 

• 

• • • • • 
• • • • • • • 

• • 
• • 

• 

• 



Utenti del Bibliocentro di Biasca 2020

Biblioteche comunali
e per ragazzi: 174
(di cui 61 nella Svizzera italiana)                      

Biblioteche scolastiche SME: 49

Scuole SE: 70

Privati: 144

Istituzioni: 17

Totale: 454



Alcuni 
servizi…

• AIUTO DI PARTENZA
(Consulenza, prestito, formazione bibliotecaria, 
scambio, bibliogold…)

• BIBLIOGOLD
• LINGUE STRANIERE

(albanese, arabo, croato, inglese, portoghese, 

serbo, spagnolo, tamil e turco)

• PROGETTI NAZIONALI (Domenica in 

biblioteca 26/27 marzo, ecc.)

• NATI PER LEGGERE
• NOTTE DEL RACCONTO

(Il nostro pianeta, la nostra casa)

• MULTICOPIE
• EASY READER
• KAMISHIBAI
• FORMAZIONE CONTINUA
• E-BIBLIOMEDIA
• MOSTRE (Il Mito, I classici, ecc.)

• MANIFESTAZIONI
• COLLABORAZIONI

(CERD, MERTI, BAD-SI, ESG, SBT, Bibliosuisse….)



FACILE A LIRE:
l’esempio di 
Bibliomedia 
Svizzera romanda 

Cos’è uno spazio Facile à lire 

(Video)?

I libri scelti sono rivolti agli adulti 

che hanno difficoltà con la lettura:

anziani, persone con disabilità, 

dislessici, analfabeti, persone con 

competenze limitate nella lettura e 

nella scrittura, ecc.

Oltre a documenti il progetto offre 

una guida che contiene 

informazioni su come procedere 

per creare uno spazio simile in 

biblioteca, a scuola o in altri ambiti.

https://www.youtube.com/watch?v=5wIlv8MTx8U




EASY READER

Bibiomedia Svizzera italiana 
è pronta a sostenere dei 
progetti per la costituzione 
di ambienti di «facile 
lettura» nel caso vi fossero 
biblioteche, enti, 
associazioni, ecc. interessate 
al tema. Con il prestito di 
documenti specifici.

Per l’allestimento degli 
ambienti e la loro 
animanzioni I colleghi della 
sede di Losanna sono a 
disposizione per consigli 
pratici.

(Pubblicazione «Facile à lire)



Collaborazioni svizzera italiana

Le relazioni esterne a Bibliomedia si caratterizzano con diverse 
collaborazioni: 

Esg (presidenza), Gioventù dibatte (presidenza), Culturaltura, DECS, 
Commissione culturale della città di Bellinzona, Circolo di cultura di 
Biasca, Media e Ragazzi (vicepresidenza), Chiassoletteraria, Ufficio del 
sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (DSS), BADD -SI, 
Sistema bibliotecario cantonale, CERDD, Rete3, Storie controvento, 
Rivista 3Valli, e altri. 

Sono tutti rapporti importanti per la realizzazione in comune di progetti, 
o per uno scambio d’informazioni e competenze professionali



Collaborazioni:

LIBRUCO: 
progetto per le scuole dell’infanzia e le 
scuole elementari.

TEMI:

Arte – Famiglia – Diversità- Che paura! –
Il cielo stellato – Le emozioni - 5 sensi 
(collaborazione con «L’ideatorio –
laboratorio di idee dell’USI ) BIBLIOTECA VAGABONDA : progetto 

per le scuole elementari (secondo 
ciclo)

Un’operatrice con gruppi di allievi 
diversi entra nelle classi per 
presentare nuove letture! (due zaini 
con 20 libri l’uno)

https://ideatorio.usi.ch/event/libruchi-scientifici


Sfide: la biblioteca come luogo…

• Accessibile e universale: mettere chiunque in condizione di accedere alla 

conoscenza.

• Contemporaneo: una finestra sul mondo sempre aperta e alla portata di tutti.

• Inclusivo: contrastare  il  mancato  accesso  alla  conoscenza per  molti  

strati  della  popolazione (povertà economica e culturale e conseguente 

isolamento sociale).

• D’identità: luogo di crescita, di dialogo collettivo in cui la comunità può 

rispecchiarsi e crescere.

• D’integrazione: l’integrazione e la multiculturalità sono qualità trasversali 

della biblioteca; dalle collezioni alle attività culturali 

• Di lettura: promuovere ed educare alla lettura è una delle azioni che più 

caratterizzano l’azione della Biblioteca, a differenti livelli.

• Di libertà: il rafforzamento delle competenze del pubblico, fa sì che 

quest’ultimo acquisisca pensiero critico, autonomia di giudizio e cresca nella 

capacità d’incrementare autonomamente le proprie competenze e 

conoscenze per tutto l’arco della vita.

• Di responsabilità sociale: creare/fare comunità e creare partnership ed 

alleanze permanenti rappresenta uno dei modi migliori per potenziare 

l’impatto sociale della Biblioteca e favorire la partecipazione dei pubblici e 

della comunità di riferimento.

• …….



LO SCRIVANO: 

l’esempio de LaFilanda di Mendrisio

In Svizzera circa 800'000 persone 

fatichino a leggere e scrivere. 

Alla Filanda per due giovedì al 

mese  è presente Antoine 

Casabianca. «La paura più grande 

delle persone è quella di mettere in 

mostra le proprie debolezze, 

andando a chiedere aiuto per una 

cosa che per molti è acquisita da 

tempo: Spesso le persone che 

hanno bisogno non osano, non si 

avvicinano nemmeno al tavolo».



«( ••• ) Il sogno è ch1e l 1e b1iblioteche non ,cadano 
v .ittime de:tl.a l.oro per.fazione. 

Sogno bibliot,eche che siano campi delle 
m1eravigl.ie,, dove i l .ibri e le parol.e non siano 
soltan·to b1en catalogate e facilmente 
recuperab.ili,, ma dove possano vi vere e 1d 
espl,odere nel.l1e teste di ohi I.e frequenta. 
Luoghi dov1e si stu1dia, si sussurra, si b1eve il 
1Caf'f·è, 1Si disc.ute e -. perché no? - ci Si 
:i:-n--na1111ora. • una rice.rca, · u-n-':i:4ea, ~i-un ---
Li b1ro. E S 1e prop,rio non si ha niente di meglio 
4a leggere, ·magari anche di una pers,ona .• » 

1Carl.o Sil.ini 

{Glo~ ù 3i!:r l ti:.Ort:i, in tCl'VGDto a.l iror-kahop da bibllotc.ca do:t. i"uturo,;o ~i JU1iomom..a S"''i'ZZC.ll"l:15 
L"Fi 1l:i ~ lJc.[ldri s.Lo, 4.lfv..lìl,9') 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Contatti:

T. 091 880 01 60

biasca@bibliomedia.ch

www.bibliomedia.ch

www.natiperleggere.ch

Facebook

mailto:biasca@bibliomedia.ch
http://www.bibliomedia.ch/
http://www.natiperleggere.ch/

