
FESTA DELLE BIBLIOTECHE: GIORNATE +TECA 
 
 
Premessa 
La festa delle biblioteche, collegata dal punto di vista comunicativo alla campagna di promozione e 
sostegno +TECA, avrà la sua quarta edizione nel 2018.  
 
Il modello finora proposto viene descritto come un mese per riscoprire e vivere la propria 
biblioteca, con aperture straordinarie, feste, eventi, spettacoli e iniziative speciali, nonché 
l’occasione giusta per offrirle sostegno attraverso la sottoscrizione della tessera +TECA.  
 
L’esperienza degli anni precedenti ha mostrato come l’iniziativa, sebbene possa contare su un 
largo numero di adesioni da parte delle strutture della rete, abbia difficoltà a fare breccia 
nell’attenzione dei cittadini.  
 
Questo può essere dovuto essenzialmente a tre fattori:  
- la sgranatura degli appuntamenti su un arco temporale tanto ampio (l’intero mese di Ottobre, con 
un preludio a fine Settembre) potrebbe indebolire l’impatto comunicativo dell’iniziativa 
- alcune biblioteche hanno difficoltà a organizzare aperture speciali, pertanto si trovano a dover 
partecipare con eventi “ordinari”; talvolta la Giornata +TECA coincide con la presenza della 
biblioteca alla festa patronale, dove però finisce per confondersi con la ricca offerta presente in 
quelle occasioni 
- la promozione è stata finora affidata esclusivamente a manifesti in biblioteca, OPAC, newsletter e 
pagine social, anche perché i vari programmi vengono resi noti alla spicciolata – in alcuni casi, 
addirittura, recuperati per via indiretta – circostanza che impedisce un’efficace programmazione 
promozionale.  
 
Sulla base di queste considerazioni, il tema del format più adeguato delle Giornate +TECA, verrà 
sottoposto al Comitato Territoriale, a cui si chiederà di sciogliere il nodo in tal senso.  
 
 
Proposta per il 2018 
In attesa che venga definito il format dell’edizione 2018, si prevede: 
   
- una forte campagna promozionale con la produzione di un materiale di comunicazione che 
promuova le biblioteche della rete e i loro servizi in riferimento a diverse tipologie di fruitore “tipo”;  
- iniziativa “la Biblioteca fuori di sé”, finalizzata a promuovere le attività portando la promozione 
presso bar e negozi frequentati del proprio Comune.  
 
Qualora si optasse per la versione “estesa” analogamente agli anni precedenti, si organizzeranno 
attività di rete come: 
- realizzazione di un “passaporto” per i bambini che visiteranno più biblioteche nel corso del mese;  
- organizzazione di gioco a squadre che coinvolga il pubblico delle varie biblioteche; 
- cene a tema +TECA per sostenitori e non sostenitori, presso le biblioteche che si dichiareranno 
interessate ad ospitarle.  
 
Periodo 
Ottobre 2018 (da definire a cura del Comitato Territoriale) 
 
Richiesta ai Comuni 
- disponibilità a prevedere aperture speciali della biblioteca e attività di richiamo;  
- disponibilità a far sì che la biblioteca possa prendere i contatti con operatori commerciali per 
l’iniziativa “la Biblioteca fuori di sé”;  
- contributo alla realizzazione della campagna promozionale e all’organizzazione delle iniziative di 
rete, stimato in euro 0,020 per abitante, richiesto non nella forma di una quota aggiuntiva per il 
2018, in bensì come trasferimento su queste attività di una parte delle quote già dovute. 


