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Visione 

L’avvento della digitalizzazione ha profondamento mutato le abitudini di lettura e, in generale, 

l’approccio al sapere. In questo campo occorrono nuove competenze, affinché tutti possano trovare 

una collocazione in questa società della conoscenza in continua evoluzione. La Fondazione 

Bibliomedia opera affinché questa nuova realtà possa essere accessibile al maggior numero di 

persone. Fa parte del Servizio pubblico nel campo dell’istruzione e, in quanto tale, è un riconosciuto 

punto di riferimento per le scuole e le biblioteche di lettura pubblica in Svizzera. 

 

Missione 

Bibliomedia opera su mandato della Confederazione per la promozione della lettura e lo sviluppo delle 

biblioteche. A tale scopo Bibliomedia presta documenti analogici e digitali e sviluppa nuove pratiche di 

mediazione. In questo modo favorisce l’implementazione dei concetti chiave contenuti nel messaggio 

culturale: inclusione, partecipazione culturale e coesione sociale. Bibliomedia colloca le sue attività nel 

contesto dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e fa il possibile per garantirne la sostenibilità nel tempo.  

Bibliomedia, in quanto biblioteca, centro logistico e d’informazione, sostiene le biblioteche pubbliche, 

le scuole e altre istituzioni nella promozione della lettura in tutte le forme possibili e nel rispetto delle 

differenze regionali. Pertanto si prende carico di tre missioni principali: 

 

 Missione principale 1: prestito di documenti alle biblioteche 

Bibliomedia è la biblioteca delle biblioteche. Mette a disposizione delle biblioteche pubbliche i 

documenti necessari per completare i loro fondi e, con progetti specifici e proposte formative, permette 

a tutte le biblioteche pubbliche svizzere di promuovere la lettura, di accrescere la loro offerta, di 

adattarla a gruppi mirati e di trasformarsi in luoghi d’incontro polivalenti. Bibliomedia sostiene 

l’inclusione mettendo a disposizione libri di facile lettura, grandi raccolte di documenti nelle tre lingue 

nazionali (tedesco, francese e italiano) e in quelle maggiormente presenti in Svizzera. Un’offerta per 

permettere ad un numero più grande possibile di persone di disporre, nelle biblioteche pubbliche del 

paese, di letture nella loro lingua d’origine e adatte alle singole competenze. In questo modo 

Bibliomedia sostiene la formazione permanente rendendola accessibile a tutti. 

 

 Missione principale 2: prestito di documenti alle scuole 

Bibliomedia, con lo scopo di avvicinare gli allievi al piacere della lettura, mette a disposizione delle 

scuole documenti utili a completare le biblioteche di sede, libri in multicopia per la lettura di classe, 

collezioni tematiche e materiali di sostegno per gli insegnanti che hanno così modo di favorire la 

promozione della lettura nelle singole materie e offrire ai loro allievi un supporto efficace e adatto al 

loro livello scolastico. 

 

 Missione principale 3: sostegno alla prima infanzia 

Per la prima infanzia Bibliomedia, in collaborazione con ISMR, gestisce il progetto Nati per leggere: 

una campagna di sensibilizzazione, di informazione e di formazione sull’importanza della lettura che 

s’inserisce in una strategia internazionale di creazione di contesti che favoriscono l’alfabetizzazione, 

quale premessa indispensabile per un effettivo inserimento sociale dell’individuo. 

 


