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Promuovere la lettura attraverso lo strumento di cambio gestione

IL CAMBIO GESTIONE
Il cambio gestione è uno strumento di Clavis che permette di richiedere alle biblioteche della rete
più copie, anche dello stesso titolo, che per un periodo definito di tempo vengono gestite come se
appartenessero alla biblioteca richiedente.
La biblioteca che concede il cambio gestione può in ogni momento sapere quali sono i materiali
inviati alla biblioteca richiedente.
Per richiedere i libri in cambio gestione è necessario creare uno scaffale.
I libri richiesti in cambio gestione si trovano nelle casse dell'interprestito insieme agli altri
documenti in interprestito in entrata.
I libri in cambio gestione possono essere prestati e prenotati normalmente.
Nella guida di Clavis è possibile inserire le istruzioni per l'utilizzo corretto dello strumento di cambio
gestione, in modo che tutte le biblioteche della rete siano messe nella condizione di rispondere alle
richieste e di effettuarle.

Nella biblioteca civica Villa Valle di Valdagno (Vicenza) utilizziamo lo strumento del
cambio gestione per allestire vetrine tematiche, ma soprattutto per gestire un'attività di
promozione della lettura rivolta ai ragazzi di 12 anni:
SENTIMENTI IN VOLO
LA LETTERATURA COME EDUCAZIONE SENTIMENTALE

Nel 2011 abbiamo invitato Alice Bigli della Libreria Viale dei Ciliegi 17 di
Rimini per un laboratorio di lettura per preadolescenti. D'accordo con lei,
dall'anno successivo abbiamo continuato a proporlo autonomamente.

A Sentimenti in Volo
partecipano ogni
anno circa 250
ragazzi, tutti quelli
che frequentano la
seconda media a
Valdagno

I titoli che proponiamo sono un centinaio. Ogni anno aggiorniamo la
bibliografia, sulla base delle richieste dei ragazzi e delle nuove uscite
editoriali. I libri scelti affrontano diverse tematiche:
adozione
amore
amicizia
bullismo
alcolismo
animali
avventura
canzone/musica
fantascienza
fantasy
giallo
gravidanza
guerra
horror
Londra
mafia
odio leggere
outfit
Parigi
rap/trap
smile
sogni
sorella
storie vere
terrorismo
zingari

essere se stessi
fumetti
malattia
mafia
mamma
morte
pasticceria
carcere
danza
felicità
mistero
New York
prof
soldi
paura
ribelli
skate
sport
violenza
fratello
fatica di crescere
divorzio
diario
nonni
orologi
scuola

Ogni ragazzo sceglie una tematica e sulla base di questa gli
presentiamo o leggiamo un pezzettino del libro che la affronta.
L'attività dura un paio d'ore ed è intervallata dall'ascolto di
musica e dall'invio di una cartolina a se stessi. Alla fine chi
vuole può prendere in prestito uno o più libri

I libri
prestati nel
2018
sono stati
284.
L'attività si
svolge in 11
incontri.

I libri movimentati nel 2018 sono stati 500 (5 copie per titolo)

Qui la bibliografia: https://www.comune.valdagno.vi.it/eventi/biblioteca-civica-villa-valle/consigli-di-lettura/giovani-adulti

Uno dei punti di forza di questo progetto è sicuramente la
possibilità di avere a disposizione tutti i titoli e in più copie, in
modo che i ragazzi li possano trovare subito dopo il
momento di presentazione e, se vogliono, prendere in
prestito.

Lo strumento del cambio gestione è
sicuramente un alleato importante per la
promozione della lettura.

