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Concorso di scrittura
Con i Circoli di cultura di Biasca e Lodrino la Bibliomedia organizza dal 2005 un concorso di
scrittura per giovani autori destinato alla Regione
Tre Valli. È uno dei concorsi di scrittura più grandi in Svizzera.

www.bibliomedia.ch

Orari d’apertura per bibliotecari e docenti
Giornata mondiale del libro
La Bibliomedia è partner, sin dalla sua fondazione avvenuta nel 2004, della Lobby Svizzera del
libro. Questa istituzione, formata da rappresentanti delle librerie, degli editori, degli scrittori e
delle biblioteche opera con lo scopo di sostenere, attraverso manifestazioni o prese di posizione, la diffusione del libro e l'incremento della lettura. Uno degli appuntamenti fissi della Lobby è
la giornata mondiale del libro, che si svolge il 23
aprile di ogni anno su proposta dell'UNESCO.
Biblioteca regionale
La sede di Bibliomedia Svizzera italiana si trova
a Biasca ed è aperta anche all’utenza privata. La
Fondazione funge anche da Biblioteca regionale
In tale veste mette a disposizione del pubblico i
suoi fondi che sono costituiti da oltre 120’000
volumi e da una scelta di cd musicali e video.
Nella sede di Biasca periodicamente si organizzano manifestazioni culturali: concerti, vernici,
conferenze, teatri, ecc.
Collaborazioni
Bibliomedia collabora attivamente con numerose
istituzioni tra cui il Dipartimento Educazione Cultura e Sport del Cantone Ticino, le Edizioni Svizzere per la gioventù (ESG), la Comunità di lavoro
per le biblioteche di lettura pubblica (CLP), l'Istituto Svizzero Media e Ragazzi, la Lobby Svizzera del libro, il PEN club della Svizzera italiana e
retoromancia, l'Associazione delle Biblioteche e
dei Bibliotecari Svizzeri (BBS), la Biblioteca Interculturale della Svizzera italiana (BISI), ecc.

da Lunedì a Giovedì:
08.30 – 12.00 / 13.30 – 17.30
Venerdì
08.30 – 12.00 / 13.30 – 17.00
Orari d’apertura per privati
prestito e riconsegna documenti:
Lunedì: 13.30 – 17.00
Mercoledì: 13.30 – 17.30
Venerdì: 08.30 – 12.00
Orari d’apertura per privati
consultazione e accesso ad Internet:
da Lunedì a Giovedì:
08.30 – 12.00 / 13.30 – 17.30
venerdì
08.30 – 12.00 / 13.30 – 17.00

Bibliomedia Svizzera
Fondazione per la lettura e le biblioteche
Via Lepori 9, 6710 Biasca
Tel. 091 880 01 60
E-mail: biasca@bibliomedia.ch
www.bibliomedia.ch
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è un'istituzione di diritto pubblico attiva nello sviluppo
delle biblioteche e nella promozione della lettura. E'
considerata la "biblioteca delle biblioteche", il fulcro
attorno al quale ruota la rete delle biblioteche di lettura pubblica (comunali e per ragazzi) in Svizzera. I
suoi servizi si estendono inoltre alle biblioteche scolastiche, alle singole classi, ai privati e alle istituzioni
attive in ambito culturale.
La Fondazione Bibliomedia Svizzera dal 1920 è sostenuta dalla Confederazione. La sua missione è
quella di garantire l'accesso ai libri e ai media tramite
una vasta rete di biblioteche di lettura pubblica attive
su tutto il territorio nazionale. L'aiuto finanziario federale permette alle piccole biblioteche di garantire un
catalogo costantemente aggiornato e dei servizi adeguati alle esigenze. Con le sue offerte BMS contribuisce in modo tangibile ad attenuare le disparità sociali
e regionali e rafforza la cooperazione tra biblioteche.
La struttura della Fondazione è costituita da tre centri
che si dividono il territorio nazionale mediante una
geografia di tipo linguistico: Biasca per la Svizzera
italiana, Soletta, per la Svizzera tedesca e Losanna,
per la Svizzera romanda. I tre centri intrattengono
rapporti di lavoro con oltre il 50% delle biblioteche di
lettura pubblica operanti in Svizzera e gestiscono più
di 576 mila documenti di cui 128 mila in lingua italiana. Bibliomedia presta annualmente 1 milione di volumi. Questi libri sono a disposizione dei partner BMS
(biblioteche comunali, scolastiche, singole classi, istituzioni e privati) i quali, a loro volta, li mettono a disposizione dei frequentatori delle istituzioni che gestiscono.
Bibliomedia assume una funzione essenziale nell'equilibrio delle offerte nel vasto panorama delle biblioteche pubbliche in Svizzera. Con le prestazioni elargite consente alle biblioteche comunali di essere presenti nei piccoli comuni, nei quartieri periferici e nelle
zone più discoste del Paese; sopperendo così alle
difficoltà finanziarie e organizzative legate alla gestione di oltre 600 biblioteche pubbliche su un totale di
un migliaio esistenti in Svizzera. Per le sue attività il
Bibliocentro di Biasca nel 2006 ha ricevuto il “Premio
Andersen” per la promozione della lettura e della cultura.
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Consulenza

Lettura continuata

La Fondazione offre consulenza in ambito biblioteconomico ai Comuni intenzionati ad aprire una
biblioteca di lettura pubblica

Il servizio "lettura continuata" (o lettura di classe) è
destinato in prevalenza alle biblioteche di scuola
media. Consiste in una serie di titoli disponibili in
molte copie (di regola 25). Questa opportunità permette a docenti e allievi di leggere e commentare
un testo in comune.

Aiuto di partenza
L’aiuto di partenza è destinato alla realizzazione
di nuove biblioteche comunali. Comprende, tra
l’altro, il prestito gratuito di libri per un periodo di
tre anni, consulenza e formazione del personale.
I libri messi a disposizione delle neo- biblioteche
sono pronti al prestito (catalogati, classificati e
equipaggiati). Con l’aiuto di partenza gli enti locali
riducono al minimo il loro investimento finanziario.

Biblioteche di sede o di classe
Le Biblioteche di sede o di classe possono attingere al vasto fondo Bibliomedia per ampliare la scelta
delle letture. Un ricambio periodico dei libri offre
una maggiore attrattiva al servizio. A richiesta i
docenti possono ricevere collezioni tematiche.

Bibliogest

Animazione

Bibliogest è un'applicazione informatica, realizzata su FileMaker, per la gestione di biblioteche
comunali e scolastiche. Il programma è messo a
disposizione gratuitamente agli istituti che ne fanno richiesta e che hanno un rapporto di collaborazione con Bibliomedia.

Bibliomedia offre materiale per la promozione della
lettura e per l’animazione nelle biblioteche :

esposizioni tematiche per tutte le età

kamishibai per i bambini

per occasioni speciali mette a dispone un
« bibliomobile »

Libri

Notte del racconto

La Bibliomedia della Svizzera italiana dispone di
un fondo librario di 126'000 volumi. Il fondo è
composto da libri di narrativa e di documentazione per tutte le fasce d'età. I volumi sono a disposizione di biblioteche e istituzioni che li possono
richiedere in prestito. Bibliomedia funge quindi da
biblioteca per le biblioteche.

La Bibliomedia da anni collabora con l'Istituto svizzero Media e Ragazzi nell'organizzazione e nella
diffusione della “Notte del racconto”. La manifestazione si basa su un concetto semplice e nel contempo geniale: raccontare e leggere ad alta voce
affinché grandi e piccini possano trascorrere un
momento magico all'insegna del fascino misterioso
della narrazione. La Notte del racconto si svolge in
tutta la Svizzera ad inizio novembre.

Lingue straniere
Bibliomedia affianca, al prestito di libri nelle lingue
nazionali, anche il prestito di volumi in numerose
lingue straniere (sede di Soletta).
Così facendo la fondazione intende dare un contributo importante nella conoscenza della letteratura del nostro paese e, nel contempo, nel promuovere la letteratura degli idiomi più rappresentati in Svizzera.

Nati per leggere (www.natiperleggere.ch)
Nati per leggere è un progetto nazionale di promozione della lettura promosso da Bibliomedia Svizzera e Istituto Svizzero Media e Ragazzi. L’iniziativa si colloca in un ventaglio di proposte volte a
creare nuove strategie in grado di favorire migliori
competenze linguistiche per cercare di frenare il
fenomeno dell’illetteratismo.

