Little Free Library

laboratorio di costruzione partecipata

Le LITTLE FREE LIBRARY, nate negli Stati Uniti nel 2009, sono delle piccole biblioteche libere di
quartiere dove scambiare libri, un bookcrossing comunitario: Take a book, return a book,
Prendi un libro, porta un libro.
Mission delle LITTLE FREE LIBRARY è quella di promuovere l'alfabetizzazione e l'amore per la

lettura attraverso il libero scambio di libri in tutto il mondo e di costruire un senso di comunità
nella condivisione dii competenze, creatività e saperi intergenerazionali.
Le LITTLE FREE LIBRARY vengono installate vicino a piste ciclabili o in spazi di verde comune,
alle fermate degli autobus, fuori da caffetterie o nei cortili di abitazioni private, ma tutte in
luoghi accessibili e dove possono diventare un luogo di aggregazione intorno ai libri.
È proprio a questi principi che si rifà questo laboratorio di costruzione partecipata. È la
cittadinanza che, attraverso enti, associazioni, comitati o semplici cittadini, verranno coinvolti
dalla progettazione alla realizzazione, dall'individuazione dello spazio di installazione
all'inaugurazione, alla cura e mantenimento della Little Free Library.
La Little Free Library verrà registrata, le verrà assegnato un numero identificativo e andrà ad
aggiungersi alle oltre 50.000 presenti in tutto il mondo, aprendo ad un senso di comunità
allargata che condivide il libero accesso ai libri, la cultura diffusa, e la partecipazione attiva.
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Fasi del progetto:
FASE PRELIMINARE
◦ Definizione del target – la Little Free Library può contenere libri per tutta la cittadinanza o
per un target specifico (infanzia, adolescenti, anziani,…)
◦ Individuazione di enti, associazioni, singoli cittadini che contribuiranno alla progettazione e
costruzione della Little Free Library
◦ Coinvolgimento dell'Ufficio Tecnico comunale per l'installazione della Little Free Library
PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA
in questo incontro verrà presentato il progetto: cos'è una Little Free Library, le fasi di
progettazione, di costruzione e di mantenimento. (1 ora)
LA COSTRUZIONE

◦ un incontro di progettazione della Little Free Library, scelta di un progetto da realizzare e di
definizione delle istruzioni per l'utilizzo (2 ore)

◦ due incontri di costruzione/decorazione e sopralluogo per l'individuazione del luogo di
posizionamento (4 ore)
L'INAUGURAZIONE
Cerimonia di inaugurazione della Little Free Library con tanto di taglio di nastro dove verrà
invitata tutta la cittadinanza.
Durante l'inaugurazione brevi letture con musica dal vivo a cura di delleAli

2
delleAli associazione culturale
via Tornaghi 44 - 20062 Cassano d’Adda MI Italy – C.F. 97187900150 - P.IVA 12374710155
sede operativa: Sloworking – via Cavour 74-76 – 20871 Vimercate MB Italy
+393771304141 - info@delleali.it - www.delleali.it

Sono a carico di delleAli

• materiali per la costruzione e la decorazione della Little Free Library
• istruzioni tecniche per l'installazione

• registrazione della Little Free Library sul sito littlefreelibrary.org, inserimento nella mappa
mondiale, ordine e pagamento della targa di riconoscimento

• intervento di lettura con musica dal vivo durante l'inaugurazione
• promozione sui propri canali (newsletter, facebook, instagram)
Sono a carico dell'organizzatore

• individuazione e invito di enti, associazioni, cittadini da coinvolgere nel progetto
• spazi adeguati allo svolgimento del laboratorio di costruzione
• installazione della Little Free Library
• organizzazione dell'inaugurazione
• la manutenzione della Little Free Library
• spese di promozione

La pagina dedicata sul nostro sito
www.delleali.it/progetti/little-free-library/

Per contatti:
Caterina Consolati
340 3431892
distribuzione@delleali.it

3
delleAli associazione culturale
via Tornaghi 44 - 20062 Cassano d’Adda MI Italy – C.F. 97187900150 - P.IVA 12374710155
sede operativa: Sloworking – via Cavour 74-76 – 20871 Vimercate MB Italy
+393771304141 - info@delleali.it - www.delleali.it

