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BICA è come un libro aperto di funzioni differenti; all’interno 

vi si possono svolgere le più svariate attività: lettura, 

studio, pausa caffè, gioco, laboratorio creativo, ecc...

BICA NON E’ UNA SEMPLICE BIBLIOTECA,
MA UN VERO CONTENITORE DI VITA

Le pareti della BICA sono come pagine di un vocabolario; sopra 

ogni pagina-parete è indicata una funzione, un’attività, che 

trova la sua definizione all’interno della stanza in cui si 

colloca.



PIANO PRIMO

CORNER
area destinata ai ragazzi, dotata di videogiochi, fumetti,
consolle e televisore. La parete principale è occupata 
da un grande murales.



PIANO PRIMO



BIBLIOTECA DI CARNAGO



LO SPAZIO GAMING



PERCHE’ UNO SPAZIO GAMING

Il compito delle biblioteche non è quello di «far leggere libri» come un obiettivo primario, 
le biblioteche stesse dovrebbero modificare i propri servizi 

in conseguenza dei cambiamenti che le nuove tecnologie producono sui bisogni e le aspettative delle persone che le utilizzano.

dalla centralità del libro alla centralità dell’utente

DAL «FAR LEGGERE LIBRI» AGLI UTENTI 

AL CAMBIARE PER VOLERE DEGLI UTENTI 

media diversi dal libro, consentono l’incontro di eventuali non lettori con le collezioni librarie.
Le biblioteche producono nuovi lettori.



PERCHE’ UNO SPAZIO GAMING

Fornire ai giovani l’opportunità di divertirsi in un ambiente sicuro, mettendo a disposizione videogiochi per la fruizione, 
ma anche utilizzarli all’interno di attività della biblioteca.

Pianificare e organizzare tornei, per acquisire e fidelizzare un’intera generazione di videogiocatori.

Rivolgersi a un pubblico che non frequenta 
le biblioteche intercettandone i bisogni

GLI ADOLESCENTI

COME RISPONDERE AI BISOGNI DI QUESTI UTENTI 

Spesso manifestano disinteresse per la lettura e scarso apprezzamento per le biblioteche, mentre 
l’utilizzo di tecnologia e telematica da parte dei ragazzi è in crescita, in particolar modo nel settore dei videogames.



LA GAMING ZONE BICA

Xbox ONE con due controller

Playstation 4 con due controller

Aperta 7 giorni su 7 (orario d’apertura della Biblioteca)

CONSOLE

VIDEOGIOCHI
80 titoli tra cui scegliere



LA GAMING ZONE BICA
REGOLAMENTO:

1. L’utilizzo della Gaming Zone è subordinato all’iscrizione del servizio consolle.

2. Per potersi iscrivere al servizio consolle bisogna essere iscritti alla biblioteca, nel caso di un 

minorenne il modulo di iscrizione al servizio consolle deve essere firmato da un genitore (o da chi ne 

fa le veci).

3. Al modulo di iscrizione deve essere allegata fotocopia della carta d’identità, nel caso di un 

minorenne va allegata anche quella di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci).

4. Ogni utente ha diritto a scegliersi il videogioco a cui giocare tra quelli messi a disposizione dalla 

Biblioteca, ma solo se adatti alla propria fascia d’età, come parametro si utilizzano le indicazioni                     

PEGI (Pan European Game Information – Sistema di informazione europeo sui giochi). 

5. Si ha diritto ad un controller per utente.

6. Il controller si ritira al banco prestiti depositando la propria Carta Regionale dei Servizi all’operatore, 

che verrà riconsegnata all’utente nel momento della restituzione del controller.                                             

7. Si può giocare anche in modalità multiplayer (se il gioco lo consente).

8. Ogni utente ha a disposizione 30 minuti di gioco se gioca singolarmente e 60 minuti se gioca con 

un’altra persona, se non ci sono altri utenti in attesa, questo tempo viene prolungato fino alla 

prossima richiesta di utilizzo, per un tempo massimo di un’ora e mezza. 



LA GAMING ZONE BICA

circa 300 ore di uso delle console.

RISULTATI DAL 18.01 AD OGGI

piu’ di 100 persone iscritte al 
servizio.

i ragazzi che piu’ frequentemente 
vengono in bica per giocare ai 
videogames si sono proposti di 
organizzare degli eventi in 
biblioteca.

Interazione proficua tra diverse 
fasce età, dai bambini di 10 anni ai 
ragazzi di 17 anni. I ragazzi più 
grandi insegnano a giocare ai 
bambini.


