
 
 

SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

 

CONVERSAZIONI IN BIBLIOTECA – I tanti modi di vivere la cultura 

Area geografica di 

intervento 

 

Il territorio identificato come ceretano-sabatino, che si trova a Nord di 

Roma e si estende dal Mar Tirreno fino alla parte interna dei laghi di 

Bracciano e Trevignano, è il frutto dell’unione di dieci biblioteche 

comunali: Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano, 

Cerveteri, Formello, Ladispoli, Manziana, Mazzano Romano, Santa 

Marinella, Trevignano Romano. 

Soggetto 

proponente 

 

Comune di Formello, capofila per il Sistema Bibliotecario Ceretano 

Sabatino 

 

Sede 
Piazza San Lorenzo 8 Palazzo Chigi - 000060 Formello (RM)  

 

Eventuali partner 

 

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione delle scuole, di alcuni 

professionisti ed esperti delle materie trattate e con Associazioni 

Culturali del territorio, tra cui: Ti con Zero, Tea, Le Voci, Data 

Management, Coop Culture. 

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

 

Il progetto Conversazioni in Biblioteca consiste in una serie di progetti 

e iniziative che hanno consentito di programmare su tutto il territorio 

Ceretano-Sabatino numerose attività mirate alla diffusione della cultura 

in tutte le sue forme: divulgazione della conoscenza e del sapere, 

innovazione dei servizi rivolti al pubblico, sensibilizzazione sulle 

tematiche sociali, promozione della lettura in tutte le fasce d’età. 

 

A chi è rivolta 

I progetti sviluppati coinvolgono l’utenza interna delle singole 

biblioteche, ma mirano anche ad avvicinare alle biblioteche gli utenti 

esterni. Alcune attività rivolte al pubblico più giovane sono organizzate 

direttamente con le scuole primarie e secondarie di primo grado, alcune 

sono svolte nei locali delle biblioteche, altre sono itineranti e 

completamente esterne ai consueti luoghi utilizzati dalla biblioteca per 

le proprie attività. 



Attività 

Le molteplici attività realizzate possono essere suddivise in tre azioni 

progettuali:  

 Innovazione tecnologica: implementazione digitale 

 Biblioteca circolante: letture itineranti e prestito intersistemico 

 Iniziative culturali: laboratori con le scuole, attività di animazione  

 teatrale, conferenze divulgative etc. 

Risultati  

Valorizzazione delle tante forme della cultura in modo da coinvolgere ed 

intercettare tutte le tipologie di cittadini e utenti; promozione della 

lettura attraverso la circolazione e l’implementazione del materiale 

librario e l’innovazione digitale; coinvolgimento degli utenti più piccoli 

attraverso attività specifiche realizzate con le scuole, laboratori teatrali e 

incontri di educazione civico-ambientale; spunti di crescita per i 

professionisti culturali del territorio con seminari dedicati; 

sensibilizzazione della cittadinanza sui temi sociali. 

Materiali allegati  

Contatti 

(email/telefono) 

Telefono: 06/90194605 

Sito web 

http://sistema-bibliotecario.provincia.roma.it/content/sistema-

bibliotecario-ceretano-sabatino 

www.bibliotechesbcs.eu 

 

Social 

 

https://it-it.facebook.com/biblioSBCS/ 
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