
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progetto: “Biblioteca Casa Ferrucci” 

Premessa:  

La lettura è il processo che permette di recuperare e comprendere informazioni o idee 
conservate o immagazzinate in forma scritta. 
Soprattutto per gli ospiti di una casa di riposo, tale attività consente di mantenere 
attiva la mente risvegliando curiosità verso nuove conoscenze. Inoltre la lettura 
permette di “viaggiare con la fantasia” e interrompere per qualche istante la routine 
quotidiana. 
Il libro, inteso sia come fonte storica e culturale, che come mezzo ricreativo è 
considerato ancora oggi lo "strumento principe del sapere". Partendo da tale 
considerazione, viene presentato il progetto “Biblioteca Casa Ferrucci”. 
 
Destinatari del progetto 
 
Anziani autosufficienti e non autosufficienti che aderiscono all’iniziativa. 
 
Obiettivo generale 
 
Il progetto ha come fine ultimo quello di far riscoprire agli anziani l’amore per la 
lettura attraverso un’attività di catalogazione e riorganizzazione della biblioteca della 
struttura.  
 
Obiettivi specifici 
 
In base alle considerazioni appena esposte, si ritiene fondamentale il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi specifici: 

- la possibilità che negli anziani venga suscitata curiosità verso i libri  
- possano scoprire o riavvicinarsi al mondo della lettura 
- la possibilità che gli anziani accrescano il loro bagaglio culturale. 
 

Identificazione degli ambiti di intervento 
 
Per acquisire e potenziare tali capacità sarà utile intervenire in ambito tecnico- 
pratico. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività 
 
Le seguenti attività sono pensate come le più appropriate per il raggiungimento degli 
obiettivi sopra descritti: 

- Suddivisione dei libri in base al genere 
- Catalogazione per collane 
- Elenco dei libri 
- Creazione del “registro” di consultazione della biblioteca 
 

Tempi e fasi 
 
Il progetto si svolgerà a partire dal mese di Marzo. Gli incontri avverranno nella Sala 
della Biblioteca (Padiglione Gobbini). 
 
Determinazione dei mezzi e delle risorse 
 
Il personale impiegato: 

- 2 volontarie del servizio civile; 
 
Materiale d’impiego: 

- Libri  
- Computer 
- Fogli 
- Stampante. 

 
Valutazione 
 
Interviste finali per valutare il gradimento del progetto realizzato e gli eventuali 
obiettivi raggiunti. 
 
 

 
Il progetto è stato realizzato dalle volontarie del Servizio Civile 


