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1- Progetto 

Si tratta di un’iniziativa nazionale promossa dall'Istituto svizzero Media e Ragazzi (ISMR) in 

collaborazione con l'associazione di letteratura Media e Ragazzi Ticino e Grigioni Italiano (MeR 

TiGRi), il quale coordina l'iniziativa nelle scuole della Svizzera italiana dal 1995. 

La BIBLIOTECA VAGABONDA esiste dal 1990: in quell'anno essa prese infatti avvio nella 

Svizzera tedesca con il nome di “Lesebazillus” e nel 1992 nella Svizzera romanda con il nome di 

“Attention! Virus Lecture”. 

In entrambi i casi fu subito accolta con entusiasmo da parte degli insegnanti e soprattutto dai 

bambini. 

Dal mese di agosto del 1997, una "Biblioteca vagabunda" ha iniziato il suo viaggio anche nelle 

vallate di lingua romancia. La Svizzera, per quanto concerne questo simpatico progetto, è quindi 

rappresentata nella sua peculiarità pluringuistica. 

 

 

2 - Obiettivi  

Gli obiettivi principali sono: incoraggiare e stimolare la lettura e diffondere la nuova letteratura 

per l’infanzia. 

 

 

3 - Descrizione del progetto 

In una classe del secondo ciclo della scuola elementare (solitamente una IVª) arrivano 

all’improvviso due bambini di un’altra scuola con due 2 zaini contenenti circa 20 libri ciascuno. 

Il maestro, l’unico ad essere stato preavvertito, interrompe la lezione e dà la parola ai due bambini 

che, molto fieri della missione affidata loro, presentano la BIBLIOTECA VAGABONDA.  

Ogni allievo può quindi scegliere uno o più libri: li potrà tenere per la durata di un mese, o 

scambiarli con i compagni. 

L’importante è leggere liberamente, con piacere, senza nessun altro obiettivo particolare, 

immergendosi nella lettura senza dover poi fare ad esempio un riassunto orale o scritto. 

Scaduto il mese si eleggono due nuovi allievi i quali, a loro volta, porteranno gli zaini con i libri in 

un'altra scuola. 

I due bambini “vagabondi” beneficiano di una mezza giornata o di un giorno intero di libero. 

 

A seconda della durata del viaggio e degli orari dei mezzi di trasporto (la BIBLIOTECA 

VAGABONDA si sposta solo con i mezzi pubblici), i due bambini vengono eventualmente invitati a 

pranzo dalla scuola oppure sempre a discrezione dell’insegnante e compatibilmente con le 

esigenze della sua classe, viene organizzata una merenda o uno spuntino in comune. 

 

 

4 - Responsabile 

Un rappresentante dell’ISMR: 

 sa sempre in quale scuola si trova la BIBLIOTECA VAGABONDA 

 si occupa del viaggio  dei due bambini e li accompagna  

 prende anticipatamente contatto con l’insegnante facendogli pervenire tutta la 

documentazione necessaria 

 è sempre a disposizione dell’insegnante per eventuali informazioni  
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5 - I libri 

Gli zaini contengono libri scelti accuratamente e di recente pubblicazione (romanzi, racconti, albi 

illustrati, divulgazione, fumetti, ecc.), per cercare di soddisfare i diversi gusti e le più svariate 

esigenze dei giovani lettori.  

La quarta elementare fa da classe di riferimento per quanto riguarda le difficoltà di lettura. La lista 

dei libri rimane invariata per la durata dell’intero anno scolastico. 

I libri sono gentilmente messi a disposizione dalla Bibliomedia Svizzera italiana. 

 

 

6 - Diario di bordo 

Insieme ai libri, negli zainetti, trova posto anche un Diario di bordo, un classificatore collettivo, che 

gli allievi "costruiscono" a poco a poco con messaggi, consigli, critiche, disegni o fotografie 

indirizzati ai bambini delle scuole che seguiranno, riguardanti i libri della BIBLIOTECA 

VAGABONDA.  

 

 

7 - Formulario 

Ogni insegnante riceve un formulario dove, oltre ai dati riguardanti la propria classe, vengono 

segnalati il nome dei due bambini "vagabondi", la data e la destinazione del viaggio, il materiale 

mancante o rovinato, ecc.  

 

 

8 - Questionario per i docenti 

Ogni insegnante riceve un questionario da compilare che ci permette di controllare e valutare lo 

svolgimento del progetto. Eventuali suggerimenti sono naturalmente graditi. 

 

 

9 - Questionario per gli allievi 

Prima della partenza della BIBLIOTECA VAGABONDA, ogni allievo deve compilare un 

questionario che permetterà di capire meglio quali sono i principali fattori che determinano la scelta 

di un libro. Le risposte di questo questionario saranno confrontate con quelle di altri bambini 

frequentatori di biblioteche per ragazzi nel cantone e potranno diventare l’oggetto di 

un’interessante indagine. 

 

 

10 - Osservazioni 

 Ovunque sia giunta, la BIBLIOTECA VAGABONDA è sempre stata accolta con grande 

entusiasmo dai docenti e dagli allievi, che sono particolarmente colpiti dal fattore “sorpresa” e 

dal modo originale ed inconsueto con cui i libri vengono proposti.  

 

 I bambini "vagabondi" sono molto fieri della missione affidata loro: poter trasportare da soli gli 

zainetti, viaggiare con i mezzi pubblici, presentare i libri, stimolare e convincere altri allievi che 

non si conoscono sono esperienze costruttive molto importanti. 

 

 Nel 2002 l'iniziativa BIBLIOTECA VAGABONDA è stata premiata dalla Fondazione tedesca 

“Lesen die Auslese”, quale progetto esemplare per la diffusione e la promozione della 

lettura. 
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11 – Contatto per l'anno scolastico 2017/2018 

 

Antonella Castelli – coordinatrice BV – antonellacastelli@tigri.ch 

 

Istituto Svizzero Media e Ragazzi 

Piazza R. Simen 7 

6500 Bellinzona 

Tel. 091 225 62 22 

 

 

12 – Iscrizione 

 

Tramite il nostro sito web: http://www.tigri.ch/iniziative-2/biblioteca-vagabonda/ 

oppure tramite il formulario che trovate nella pagina seguente, da inviare alla nostra sede 

amministrativa entro il 4 settembre 2017.  

 

 

 

PS: posti limitati, verrà data la priorità alle prime classi iscritte, a coloro che non hanno ancora 

beneficiato del progetto e ai soci di MeR TIGRI. 

  

mailto:antonellacastelli@tigri.ch
http://www.tigri.ch/iniziative-2/biblioteca-vagabonda/
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BIBLIOTECA VAGABONDA – anno 2017/2018 

 
 

Sede scolastica di: ……………………………………………………………………………………… 

 

Classe 

 

Docente di riferimento: 

 

Numero allievi coinvolti: 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Via: 

 

Località: 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Numero telefonico sede: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Numero telefonico docente: ……………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo e-mail: 

 

Già ospitato il nostro progetto? 

……………………………………………………………………………………… 

 

      SI       Anno? ………………………………………… 

  

      NO 

  

 

Socio di MeR TiGri 

      

      SI   : n° socio …………………………………………… 

  

      NO   

 

      Desidero farmi socio (sfr. 50.00 

 annui) 

 

  Desidero fare un’offerta spontanea a  

 favore dei progetti di promozione alla 

 lettura senza aderire all’Associazione 

 

Commenti ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Luogo e data: Firma docente responsabile: 

 
……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 

 

 

 

Iscrizioni entro lunedì 4 settembre 2017! 

 

 


