
 

 

 

 

 

      

      

       

 

CENTRO SERVIZI CULTURALI 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

 

 

V.le Vittorio Veneto, 1 Ex Sottostazione FF.SS. - 16019 Ronco Scrivia GE c.f. 80099260103 

tel. 010/9657019 e-mail centroserviziculturali@gmail.com 

 

 

RELAZIONE PER L’ANNO 2020 

Gestione Biblioteca Civica “Tranquillo Marangoni” 

Attività di Prestito: 

Prestiti bibliotecari (compresi interbibliotecari in uscita gestiti attraverso il programma 

Sebina): 1499 

Prestiti fuori catalogo: 101 

Prestiti interbibliotecari in entrata: 38 

Totale 1638 

L'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid 19, è stato un 

anno particolare per tutti. Le restrizioni imposte dai diversi DPCM per arrestare la diffusione dei 

contagi hanno reso necessari lunghi periodi di chiusura o di apertura "controllata" che hanno 

ridimensionato qualitativamente e quantitativamente i servizi offerti dalla biblioteca. 

Corsi UNITRE 

Nel mese di ottobre 2019 hanno preso il via i corsi organizzati in collaborazione con l’UNITRE di 

Busalla per l'anno accademico 2019/2020: 

- Costruzione di cesti in castagno 

- Pittura  

- Erbe e piante di casa nostra 

- Informatica 

- Storia Locale, Cultura e Territorio 

 

A seguito dell'emergenza sanitaria i corsi sono stati sospesi a febbraio 2020; l'Unitre ha deciso, 

in via cautelare, di non avviare il nuovo anno accademico nell'autunno 2020. 
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CORSI di AGGIORNAMENTO L'APPRENDISTA LETTORE 

A distanza di nove anni dall'ultima edizione de L'apprendista lettore (ottava edizione nel febbraio 

2011), a cura del CSB della allora Provincia di Genova, grazie al contributo finanziario del Mibact, 

nel gennaio 2020 sono ripresi gli incontri di aggiornamento per bibliotecari, relativi all'utenza 

giovanile. 

Un primo modulo di un più ampio progetto che avrebbe dovuto proseguire fino all’autunno 

2020, ha offerto ai bibliotecari pubblici e scolastici, che con i bambini e i ragazzi hanno 

quotidianamente a che fare, un'opportunità di aggiornamento teorico e pratico: 

 

L’APPRENDISTA LETTORE: 

i lunedì dei bibliotecari 

 

a cura  di : Città Metropolitana di Genova     -   Centro Sistema Bibliotecario - 

bi.G.met. - Biblioteche Genova Metropolitana (con il contributo finanziario di 

MIBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; con il 

patrocinio di AIB - Associazione Italiana Biblioteche Liguria e  NpL Liguria; in 

collaborazione con Liceo Classico Statale “Andrea D’Oria”) 

 

  

27 gennaio 

Il libro per ragazzi: tendenze editoriali, preferenze di lettura e la bibliografia di base “Almeno 

questi” (Ilaria Tagliaferri, Direzione di LiBeR) 

  

3 febbraio 

Il cacciatore di pieghe: generi e percorsi letterari per l’infanzia e l’adolescenza (Marnie 

Campagnaro, Docente Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza - Dipartimento Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Università di Padova) 

  

 

17 febbraio 

Narrare e divulgare: il ruolo dell’illustrazione nei libri per bambini e ragazzi 

(Walter Fochesato, studioso di letteratura per l’infanzia e di storia dell’illustrazione introduce e 

modera una conversazione con gli Editori Orecchio Acerbo, Roma e L’Ippocampo, Milano) 

  

L'incontro previsto per il 2 marzo 2020(Coinvolgere gli adolescenti nella promozione della 

lettura. “L’apprendista lettore”: un progetto pilota per le Scuole superiori  - Caterina 

Pozzo, formatrice NpL introduce l’intervento di Dario Apicella, animatore culturale e narratore) è 

stato sospeso a causa dell'emergenza sanitaria e poi reso disponibile online sul portale istruzione 

della Città metropolitana di Genova.  

 

Appena possibile un gruppo di lavoro composto da bibliotecari comincerà un'attività di recensione e 

valutazione di libri per ragazzi in vista della realizzazione di una bibliografia che si comporrà di 

45/50 titoli in totale tra FICTION E NON FICTION, per le fasce d'età comprese tra i 6 e i 16 anni, 

organizzati secondo cinque filoni tematici. La bibliografia sarà disponibile online (e sarà possibile 

stampare il pdf). Non si esclude la possibilità di stampa tipografica di un certo numero di copie 

(costi a carico dei Comuni richiedenti). Anche il progetto pilota con le ragazze/i del Marconi-

Delpino è stato temporaneamente sospeso e prevede l'utilizzo di questa bibliografia. 

  

 



Mostre 

 

 Dal 20 gennaio al 4 febbraio 2020 la biblioteca ha ospitato "Punti di luce. Essere una donna 

nella Shoah", mostra fotografica itinerante curata dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme e 

presentata in tutta Italia dall’Associazione Figli della Shoah. 

 Dedicata alle donne durante la Shoah, questa mostra mette in luce le loro storie fatte di continue 

scelte morali, coraggiose decisioni e illimitata abnegazione verso i propri cari. 

Attraverso le diverse sezioni tematiche, come quelle su amore, femminilità, arte, fede e molte 

altre, si racconta come l’universo femminile sia stato travolto dalla tragedia della Shoah e come 

abbia saputo reagire con forza, determinazione e resilienza. 

Come sempre diverse scolaresche della scuola secondaria "G. Pascoli" hanno visitato la mostra in 

compagnia degli insegnanti. 

La chiusura al pubblico ha invece reso impossibile l'inaugurazione della rassegna libraria ORCHI, 

BRIGANTI E COMPAGNIA: omaggio a Tomi Ungerer (1931-2019) programmata dal 17 

febbraio al 20 marzo 2020. 

La rassegna espositiva propone 30 albi illustrati adatti alla fascia d'età da 4/5 anni a 11 anni e 

organizzati secondo una bibliografia che organizza cronologicamente le opere dell'autore. 

 

Stessa sorte per la rassegna IL MONDO DI GIANNI: omaggio a Gianni Rodari (1920-1980) 

(100 libri circa, fascia d’età: da 4/5 anni a 12 anni – adulti) che avrebbe dovuto essere ospitata a 

Ronco dall'inizio del mese di novembre 2020, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della 

nascita di Gianni Rodari.   

Per la medesima ricorrenza era stata anche programmata per il 28 ottobre la proiezione di "C’era 

due volte il maestro Rodari", video realizzato da “Il Cielo di carta”, associazione teatrale. 

L'incontro, riservato alle scolaresche è stato sospeso, ma i ragazzi ne hanno potuto usufruire 

attraverso un link inviato dall'associazione. 

 

Il temporaneo allentamento delle misure di sicurezza ha permesso lo svolgimento di un altro evento 

dedicato a Gianni Rodari.  

Nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 agosto, rispettivamente presso il Cinema Columbia di Ronco 

(a causa del maltempo) e presso il Parco Traunik di Borgo Fornari  Dario Apicella e Giovanni 

Parodi hanno intrattenuto bambini e famiglie con "I viaggi di Giovannino Perdigiorno", un 

avventuroso e divertente viaggio in parole e musica alla scoperta delle meraviglie del mondo e a 

caccia degli errori da correggere per rendere il pianeta un luogo migliore, per tutti. 

 

L'ormai consueta programmazione di attività Nati per Leggere/Nati per la Musica è stata 

regolarmente programmata e organizzata in un programma di attività congiunte denominato 

CAPRIOLE SONORE TRA MUSICA E PAROLE , che avrebbe dovuto comprendere cinque 

incontri dedicati alle famiglie e ai bambini da 0 a 6 anni (da febbraio ad aprile 2020). Soltanto 

l'incontro inaugurale di sabato 15 febbraio è stato realizzato con grande partecipazione ed 

entusiasmo dei partecipanti.  

In accordo con il Comune di Ronco e l'Accademia di Benesserologia il progetto congiunto Nati per 

Leggere/Nati per la Musica . è stato rivisitato in modalità online Sei proposte di lettura e ascolto per 

famiglie e bambini da 0 a 6 anni, pubblicate sul canale facebbok ogni 10 giorni. Per favorire questa 

attività è stata creato un apposito "contenitore" dedicato al programma Nati per Leggere sul sito del 

Centro Servizi Culturali (http://www.cesecu.it/nati_per_leggere.htm). 

 

http://www.cesecu.it/nati_per_leggere.htm


Nell'ambito del programma Nati per Leggere la biblioteca ha anche proposto LEGGIMI 

PERCHE'...MI PIACE...uno spazio morbido allestito in biblioteca per famiglie e bambini da 3 a 6 

anni.  

A cadenza quindicinale il martedì pomeriggio dalle 16 alle 18 la sala ragazzi è stata allestita per 

ospitare famiglie e bambini per momenti di lettura libera o condivisa. Sono stati purtroppo effettuati 

soltanto due incontri nelle giornate di martedì 4 e 18 febbraio; per i genitori è stato allestito un 

piccolo scaffale di riviste e proposte librarie sui temi della letteratura per l'infanzia (si allega 

relazione NpL 2020). 

 

 Centri Estivi e attività in collaborazione con la Cooperativa Il Centro 

 

L'ormai consolidata collaborazione con la Cooperativa Il Centro non è mai stata interrotta.  

Durante il periodo della chiusura forzata è stato avviato un piacevole e ricco percorso di letture e 

recensioni a distanza di libri per ragazzi (per cui si veda la relazione delle attività svolte durante la 

chiusura).  

Nei mesi estivi i bambini e i ragazzi dei Centri Estivi hanno frequentato settimanalmente, suddivisi 

in gruppi, la biblioteca per attività di lettura e laboratori creativi. Tutte le attività sono state svolte 

nel rispetto delle disposizioni sanitarie anche grazie agli ampi spazi della zona espositiva della 

biblioteca, purtroppo fruibili soltanto nella stagione calda. 

 

La biblioteca ha collaborato con suggerimenti e proposte di lettura anche all'iniziativa proposta da Il 

Centro ai ragazzi della scuola secondaria presso lo Spazio Giovani nella zona sportiva. 

 

CORSI di ITALIANO per STRANIERI 

 

I corsi di italiano per stranieri (anno 2019/2020) si sono svolti regolarmente da ottobre 2019 a 

febbraio 2020 e sono poi stati sospesi. La presenza di una docente mediatrice culturale di 

madrelingua araba ha facilitato molto la comunicazione e la didattica. Si è tentato di riattivare i 

corsi nell'autunno 2020, ma non è stato possibile a causa delle nuove restrizioni imposte dal 

riacutizzarsi della pandemia. 

 

BANDI e PROGETTI 

 

Il Centro Servizi Culturali nel corso del 2020 ha partecipato a diversi bandi: 

- bando cultura San Paolo 2020 (come promotore di un progetto di valorizzazione degli spazi 

espositivi della biblioteca per la creazione di uno spazio culturale polivalente); 

- progetto Sobremesa (in collaborazione con la Cooperativa Il Centro); 

- Servizio Civile Universale (su proposta dei Servizi Socio Culturali del Comune di Ronco) 

- Progetto In viaggio con Gulliver (capofila associazione Welovemoms – Genova) 

Per ognuno dei suddetti progetti è disponiblile più ampia documentazioen) 

- Progetto nazionale Mamma Lingua (AIB, Città Metropolitana di Genova  e altri) 

 



 

Attività svolta presso la Civica Biblioteca "Tranquillo Marangoni" durante il periodo di 

chiusura disposto a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19  (dal 24 al 28 febbraio; dal 9 

marzo al 15 maggio 2020) 

 

• Riordino generale e pulizia dei locali della biblioteca. 

• Perziale svuotamento e riordino dei locali di servizio al fine di ottenere nuovo spazio 

disponibile. 

• Smaltimento di materiali cartacei (riviste e altre pubblicazioni non catalogate e non più 

utilizzate) 

• Spostamento nei due locali di servizio di materiale enciclopedico e altre pubblicazioni di 

contenuto obsoleto al fine di guadagnare nuovi spazi per la collocazione di narrativa 

contemporanea a scaffale aperto, ossia direttamente fruibile dall'utenza. 

• Ricollocazione, controllo su Opac e ampliamento della Sezione Letteratura Greca e Latina. 

(sono stati catalogati  46 nuovi volumi con testo originale a fronte) 

• Ricollocazione controllo su Opac e ampliamento della Sezione Letteratura Americana 

• Ricollocazione, controllo su Opac e ampliamento di una parte della Letteratura Italiana. 

Sono state rimossi e collocati a magazzino alcuni compendi di Storia della Letteratura 

Italiana ormai poco richiesti; sono stati scollocate dalla Narrativa e collocate in Letteratura 

le opere di alcuni scrittori italiani del Novecento come Fenoglio, Pasolini,Pavese e altri. 

• Anche dalla Sezione Storia e Geografia sono state rimosse alcune opere di contenuto 

obsoleto (collocate a magazzino) per fare posto ai numerosi volumi che erano riposti in 

modo poco ordinato e fruibile. 

• Spostamento e ricollocazione delle sezioni Linguaggio e Scienze; i volumi che costituiscono 

queste due sezioni sono stati spostati in una zona meno "comoda" poiché vengono richiesti 

raramente dall'utenza. Al loro posto, in zona ben visibile e raggiungibile sono state collocate 

la Narrativa Francese, Tedesca e Spagnola. 

• E' stato in questo modo possibile ampliare la porzione di scaffalatura dedicata alla Narrativa 

Anglo-americana 

• Anche la Sezione Ligure è stata ricontrollata e ampliata con la catalogazione di nuovi 

documenti.. La sezione scientifica, da sempre un po' carente è stata ampliata con la 

catalogazione di una piccola opera enciclopedica recente dal titolo CAPIRE LA SCIENZA. 

La scienza raccontata dagli scienziati (19 voll.) 

• La sezione ragazzi è stata ricontrollata e ampliata con nuove acquisizioni. 

 

•  Durante il periodo di chiusura sono stati inseriti a catalogo in tutto 170 volumi. 

 

 

Durante tutto il periodo di chiusura, a cadenza giornaliera (sabato e domenica compresi) fino alla 

fine di aprile e con cadenza bisettimanale a partire da maggio, è stata proposta un'attività di lettura e 

recensione online di testi per bambini e ragazzi in collaborazione con la Cooperativa Il Centro. Il 

materiale prodotto andrà a costituire un piccolo archivio che rimarrà a disposizione per ulteriori e 

successivi utilizzi. 

La biblioteca ha supportato il Consiglio Comunale dei ragazzi fornendo il materiale librario per le 

letture effettuate in occasione della ricorrenza del 25 aprile. 

Particolare cura è stat rivolta all' aggiornamento della pagina Facebook della 

biblioteca( https://www.facebook.com/bibliotecacivica.t.marangoni/), quotidianamente arricchita 

con proposte di lettura, video, articoli e altri spunti di riflessione. 

In questo periodo i canali social si sono dimostarti un efficace mezzo per tenere il contatto con 

l'utenza e dare un segno di presenza affettuosa e costruttiva. 

https://www.facebook.com/bibliotecacivica.t.marangoni/


Sono stati forniti, a seguito di richiesta telefonica e senza violare le norme di sicurezza, piccoli lotti 

di libri ad utenti affezionati. 

Un piccolo servizio di reference e ricerca bibliografica è stato sollecitato da alcuni studenti 

universitari. 

Il personale di blblioteca si è inoltre reso disponibile a distanza per l'inserimento di alcune richieste 

sulla piattaforma die Bandi Online di Regione Liguria (Bonus Covid 19 per materiali informatici 

per studenti della scuola statale). 

 

Si allega relazione sull'attività Nati per Leggere 2020. 

 


