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VIENI IN BIBLIOTECA

ORIGINI E OBIETTIVI:
La biblioteca civica di Brunico è un luogo d'incontro e in tal senso promuove il dialogo tra generazioni,
culture e gruppi sociali diversi. La biblioteca oﬀre alle persone lo spazio necessario per vivere la diversità e
consen re lo scambio di opinioni e idee. Dal 2008 anche il centro di consulenza per migran InPut della
Caritas sos ene il proge o. L'obie vo principale è quello di avvicinare le persone con background
migratorio alla nostra cultura, sopra u o a raverso i libri, e di sostenerle nell’apprendimento della lingua
tedesca e italiana.
ATTIVITÀ:
Visite guidate: La biblioteca civica di Brunico invita tu e le persone interessate a visitare la biblioteca.
Primo obie vo è conoscere la bibliotecaria che in futuro potrà essere un’importante persona di
riferimento e che durante la visita in biblioteca mostra ai visitatori i media e le aree che possono essere di
maggiore interesse per le persone con background migratorio. Le spiegazioni sono fornite in un linguaggio
molto semplice con l'aiuto di tabelloni che hanno lo scopo di chiarire quanto de o. In occasione della visita
guidata è possibile iscriversi per usufruire di tu i servizi della biblioteca.
Le ure in due lingue: Da diversi anni esiste una stre a collaborazione con la scuola materna “WaltraudGebert-Deeg Sternenhof” con l'obie vo di aiutare i bambini provenien da famiglie con background
migratorio a imparare la loro lingua madre. Per raggiungere questo obie vo, la biblioteca civica organizza
incontri di le ura ad alta voce con la visione di albi illustra : la bibliotecaria legge una storia in tedesco,
mentre una mamma di un’altra madrelingua legge ad alta voce nella sua lingua materna. In contemporanea
alla le ura le immagini del libro vengono proie ate su un grande schermo, come al cinema, in modo che i
bambini possano seguire la storia nelle due lingue e a raverso le immagini. Il proge o ha lo scopo di
valorizzare ogni lingua e di far comprendere ai genitori l'importanza della conoscenza della lingua madre.
ORGANIZZAZIONE E CONTATTI:
Biblioteca civica, via Enrico Fermi 6, 39031 Brunico
Tel.: 0474/545400; E-Mail: barbara.irsara@comune.brunico.bz.it; Web: h ps://biblio.bz.it/brunico/

