
Allegato B)- Progetto 
 
Titolo del progetto: L'alfabeto del silenzio. Progetto di promozione della lettura per adolescenti per il 
superamento degli stereotipi di genere. Tra romanzi, graphic novel, film, giochi e musica. 
 
Breve descrizione 
 
È un progetto di promozione del libro, da realizzarsi in presenza o in modalità online, rivolto agli adolescenti, 
compresi fra i 12 e i 15 anni d’età, il cui obiettivo primario verte sul superamento degli stereotipi di genere, 
fonte di effetti discriminatori come il razzismo, l’omofobia e il sessismo. Il tema, di fondamentale importanza 
nella fase adolescenziale di maturazione psicosociale, sarà trattato con un approccio cross-mediale 
attraverso un linguaggio narrativo vicino al target di riferimento e una selezione di libri, fumetti tra le migliori 
produzioni.  
Il progetto consta di due fasi: la prima, formativa con approccio esperienziale della durata di 24 ore, sarà 
rivolta a bibliotecari, insegnanti e operatori sociali, la cui formazione garantirà la replicabilità dell’esperienza 
progettuale nel tempo; la seconda, consisterà nella realizzazione di laboratori per complessive 48 ore rivolti 
agli adolescenti con il coinvolgimento attivo degli operatori formati nella prima fase. 
 
 
Obiettivi 

 Diffondere e rafforzare la passione per la lettura nella fascia adolescenziale 
 Costruire metodologie attive di promozione della lettura che coniughino analogico e digitale 
 Rafforzare la rete tra biblioteca, scuola, personale del sociale 
 Offrire strumenti di formazione e aggiornamento continuo 

 

 
Fase 1 
Destinatari: bibliotecari, insegnanti, operatori sociali 
Attività: 2 incontri frontali di formazione: 12 ore 
6 laboratori di formazione: 12 ore  
 
Fase 2 
Destinatari: classi della scuola secondaria di primo grado e/o secondo grado dei Comuni aderenti al Sistema 
bibliotecario Monte Linas 
Attività: 20 laboratori (incontri da 1 ora a 1,30 – almeno 1 in ogni biblioteca del Sistema)  
Acquisto Libri 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cronoprogramma e piano finanziario 

 
 
 

attività descrizione  tempistiche  costo 

Attività 1  
Formazione: 
L’alfabeto del 
silenzio 

Analisi delle stereotipie e degli stereotipi presenti nella 
produzione editoriale per l’adolescenza con attenzione 
agli elementi trasversali quali plot narrativo, 
linguaggio, immagine, copertina, immaginario.  
 
12 ore 

Settembre-
ottobre 2021 

2.400 

Attività 2 
Formazione: 
Bufera 

2 strumenti complementari di promozione della lettura 
che bibliotecari e insegnanti possano usare con gli 
adolescenti, in un alternarsi di momenti frontali, 
laboratoriali, circle time, lavoro in micro gruppo, 
approccio ludico e pillole audio.  

 
12 ore 

Novembre-
dicembre 
2021 

2.400 

Attività 3 
 
Cuore a razzo, 
farfalle nello 
stomaco 
 

Attività laboratoriale per ragazzi  
da realizzarsi nelle biblioteche con il supporto dei 
bibliotecari che metteranno in pratica gli strumenti 
appresi. 
 
20 laboratori (incontri da 1 ora a 1,30 – almeno 1 in 
ogni biblioteca del Sistema) 
 

Gennaio-
marzo 2022 

5.000 

Attività 4  
Acquisto libri 

  
3.000 

 


