LA BIBLIOTECA CHE VORREI
Come sapete a breve partiranno i lavori per la costruzione della nuova biblioteca; mentre il
progetto strutturale è ormai esecutivo rimane da costruire la dimensione identitaria della
biblioteca.
L’Amministrazione ha approvato un documento che stabilisce delle linee guida per favorire la
creazione di un’identità della nuova biblioteca e nel contempo prefigura un percorso di
avvicinamento alla sua apertura da condividere con la popolazione. Questo documento si può
trovare sul sito del Comune di Pergine all’indirizzo: http://www.comune.pergine.tn.it/la-nuovabiblioteca .
Ci siamo chiesti e chiediamo a voi, qual è la biblioteca che desiderano i perginesi?
Chi avrà voglia di dare il suo contributo potrà compilare questo modulo da riconsegnare a mano
presso la Biblioteca Comunale di Piazza Serra o inviare via e-mail all’indirizzo della biblioteca:
pergine@biblio.infotn.it
Inserendo in calce i propri contatti sarà inoltre possibile far parte di un gruppo di riflessione,
confronto ed approfondimento sul futuro della nuova biblioteca; il gruppo lavorerà con
l’assessorato alla cultura e si incontrerà nei prossimi mesi per dar vita ad attività ed iniziative atte
a condividere il più possibile con tutta la cittadinanza il percorso di creazione di identità della
nuova biblioteca.
Una cosa che mi piace dell’attuale biblioteca è:
________________________________________________________________________________
Una cosa che non vorrei trovare nella nuova biblioteca è:
________________________________________________________________________________
“La biblioteca che vorrei” (descrivete brevemente di cosa si deve occupare, che attività vi
piacerebbe trovare a disposizione in biblioteca, con quali soggetti potrebbe collaborare)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Credo che la nuova biblioteca dovrebbe occuparsi prioritariamente di (barrare massimo 3 caselle):
- Educazione permanente
- Relazione con la comunità perginese
- Coesione sociale
- Accesso alle nuove tecnologie
- Promozione culturale e animazione di comunità
- Aggregazione
- Relazioni tra generazioni
- Valorizzazione del territorio
- Altro (specificare):
Desidero far parte del gruppo di lavoro sulla nuova biblioteca, sono
Nome e cognome: ________________________ contattabile al numero cell.: _______________,
all’indirizzo e-mail: ______________________

