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Cittadini del Mondo è un’or-

ganizzazione di volontariato 

Indipendente e senza fini di 

lucro, si propone di contrastare 

qualsiasi fenomeno di 

discriminazione ed esclusione 

sociale e di promuovere la parità 

di trattamento degli immigrati di 

prima e seconda generazione. 

Dal 2006 ha attivato uno 

sportello socio-sanitario presso 

l’edificio occupato Selam Palace, 

situato al Sud di Roma, dove 

vivono circa 1.200 rifugiati 

politici. Ogni giovedì sera dalle 

19 alle 22.30 i volontari 

dell’Associazione prestano 

assistenza sanitaria e 

orientamento alle persone per 

facilitarne l’accesso ai servizi 

territoriali. 
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La Biblioteca Interculturale 

Cittadini del Mondo è nata per 

favorire l’integrazione degli 

stranieri presenti sul territorio e 

far conoscere le diverse culture ai 

cittadini romani. Chi entra nella 

biblioteca non può che constatare 

la presenza di varie culture 

attraverso i libri che vi si trovano 

in più di 25 lingue. Un’attenzione 

particolare viene data ai ragazzi e 

ai giovani, in quanto sono le 

generazioni che potranno fare la 

differenza nelle questioni razziali. 
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scuola gli insegnanti della scuola d’italiano, per quello sul servizio sociale Angelo Patriarca, 

per quello su Ecologia Urbana Pasquale Grella. 

Gruppi di lavoro 
Il numero dei volontari che operano o che hanno operato sino ad oggi è molto 

elevato e non  è possibile riportarne i nomi certamente senza di loro non sarebbe stato e 

non sarà possibile portare avanti il lavoro che svolgiamo in “Biblioteca”. I soci iscritti 

dell’Associazione che non hanno mai mancato di parlare della biblioteca nelle varie sedi, 

sia che fossero associazioni di volontariato sia sedi istituzionali, e questo ci ha portato 

all’ottenimento dell’ampliamento degli spazi. Un ringraziamento a tutti per averci 

sostenuto. 

Fotografie 
Donatella D’Angelo, Diana Radeva, Federico Falasca, Claudio Moroni. 
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A cura di Claudio Moroni e dell’Associazione Cittadini del Mondo. I dati riportati 

sono, rispettivamente, frutto di un’analisi del periodo che va da Gennaio 2015 a Giugno 

2016 per quanto concerne la Biblioteca e di un’analisi sul territorio, in un periodo più 

ampio, per quanto riguarda la popolazione. I dati della Biblioteca riguardano tutto il lavoro 

svolto, ovvero: prestito di libri, DVD, l’uso delle postazioni Internet, il numero di iscritti e la 

suddivisione per paesi di origine ed età dei partecipanti ai corsi d’italiano. Tutte le attività 

culturali, sia interne che esterne, che hanno riguardato presentazione di libri, proiezione di 

film, lezioni sull’arte o visite guidate in alcuni luoghi di interesse storico e culturale. 
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corpo insegnanti e con la Preside ci ha “aperto le porte” per una proficua collaborazione, al 

VII Municipio per la concessione degli spazi e a Salvatore Geraci “Referente della 

Commissione salute del Coordinamento Nazionale immigrazione della Caritas Italiana” per 

la sua lusinghiera prefazione. GRAZIE.   



Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo       Pagina 7 

Indice

 

Prefazione 8 

L’immigrazione nel territorio 9 

Associazione Cittadini del Mondo: perché una biblioteca 11 

Sede attuale 12 

Ampliamento della sede 13 

Il ruolo del CESV 22 

Romaltruista 23 

I volontari 24 

Le donazioni 25 

I libri – Il materiale multimediale – Internet 26 

Le iniziative 30 

La Biblioteca ed altro 47 

I contatti web 58 

Alcuni dati 59 

Conclusioni 64 

 

  



Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo       Pagina 8 

Prefazione 
 

 

 

Alla fine degli anni ’80 del secolo scorso negli Stati Uniti nasceva un’esperienza che 

indicava nella promozione dell’alfabetizzazione dell’infanzia un percorso di salute. Una 

decina d’anni dopo in Italia si affermava l’iniziativa “Nati per leggere”, promozione della 

lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita, voluta dall'azione congiunta dell’Associazione 

Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la salute del 

bambino. 

 

Trovo un’analogia a ciò nella storia dell’Associazione Cittadini del Mondo che 

dall’impegno nella tutela sanitaria ai richiedenti asilo e rifugiati promuove e organizza una 

biblioteca che ben presto diviene polo per una utenza multietnica e concreto segno di 

prossimità nell’attivazione di percorsi di inclusione e integrazione. Oggi è indiscutibile 

l’importanza della lettura nella tutela della salute di bambini e adulti. Leggere, magari nella 

propria lingua anche se sei lontano da casa, per studiare, distrarsi, capire culture e 

orizzonti di senso è un vero “determinante di salute”. 

 

Paolo Guerra e tutti coloro che collaborano con lui, non si sono accontentati di dare 

concretezza a questa intuizione di coniugare salute e approccio interculturale ma vanno 

oltre: la biblioteca diviene segno di “discontinuità politica”, di visione alternativa si diceva 

una volta, e pone la rivendicazione di diritti, l’impegno partecipativo diretto, l’accoglienza a 

tutto campo, come chiavi di lettura ineludibili per le svariate iniziative che vengono 

proposte: sensibilizzazione e animazione con bambini e ragazzi delle scuole del quartiere, 

informazione e analisi dei temi dell’immigrazione e della giustizia sociale con i cittadini, 

utilizzando varie tecniche e metodologie anche fuori dai locali della Biblioteca, ed ancora 

scuola di italiano e supporto sociale e amministrativo per gli immigrati … solo per citarne 

alcune. 

 

E nello sfondo i libri, tanti libri in tutte le lingue, catalogati e sistemati con 

attenzione e passione, con la consapevolezza che essi siano occasione di incontro, per chi 

li dona o li sceglie o li utilizza, di crescita comune e di impegno o semplicemente di una 

sana compagnia. 

 

Salvatore Geraci 
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L’immigrazione nel territorio 
 

 

 

Dall’Osservatorio Romano sulle Migrazioni - XI rapporto: 

 

I residenti nel comune di Roma Capitale 
 

Gli stranieri residenti a Roma Capitale al 1° gennaio 2015 sono 363.563, incidono 

per il 12,7% sulla popolazione e sono circa il 70% degli stranieri residenti nella Città 

Metropolitana. 

La componente femminile continua a superare quella maschile (52% e 48%), l’età 

media è di soli 35,7 anni (calata di 2,2 anni nell’ultimo biennio) e i minorenni sono il 

16,7% (15,2% nel 2012).  

Quasi la metà degli stranieri residenti nella Capitale proviene dal continente 

europeo, in particolare dalla Romania (88.384, un quarto della popolazione straniera) e 

dall’Ucraina (13.644). Il secondo continente è quello asiatico, le cui prime tre collettività da 

sole rappresentano oltre il 73% della popolazione proveniente dall’Asia: filippini (40.443), 

bangladesi (28.473) e cinesi (16.079). Risulta in aumento rispetto al 2013 il flusso di 

africani (+10,6%), in particolare egiziani. Tra gli americani (10,4% degli stranieri iscritti in 

anagrafe), i più numerosi sono i peruviani (14.271) e gli ecuadoriani (8.354). 

La popolazione straniera si distribuisce nella Capitale in maniera piuttosto 

diversificata, ma la concentrazione più elevata si registra in tre Municipi: il Municipio I 

(51.296), il VI (48.517) e il V (36.168), che accolgono oltre un terzo degli stranieri della 

città. I Municipi con la più alta incidenza di stranieri sulla popolazione sono, invece, il 

Municipio I (26,2%), il VI (18,7%) e il XV (17,6%). 

I bambini nati da genitori stranieri e iscritti in anagrafe nel 2014 sono 

complessivamente 24.154, il 22,3% dei quali nati da madre straniera. Le nascite dal 2008 

al 2014 mostrano una propensione delle donne straniere ad avere figli (tasso generico di 

natalità) più che doppia rispetto alle italiane (15,1% vs 7,4%). Sempre nel 2014, si sono 

celebrati a Roma 7.961 matrimoni, dei quali 1.766 con almeno un coniuge straniero 

(22%). Di questi, oltre un terzo coinvolge coppie di soli cittadini stranieri (6,8% dei 

matrimoni totali). Continua la storica “emergenza abitativa” di rom e sinti, stiati in poco 

meno di 9.000, lo 0,25% degli abitanti della città. 

La segregazione abitativa e i processi di esclusione e discriminazione colpiscono 

soprattutto i minori, più esposti a “malattie della povertà” e “patologie da ghetto”. 
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L’immigrazione nel territorio 
 

 

Il totale dei residenti stranieri nel VII Municipio al 31 Dicembre 2014, è stato di 

26.813 unità. Di seguito una tabella con i gruppi etnici più numerosi, gli altri sono tutti 

sotto le 200 unità: 

 

I GRUPPI  PIU’  NUMEROSI 

Cittadinanza Popolazione straniera 

Romania 6.153 

Filippine 2.585 

Bangladesh 2.625 

Rep.Pop.Cinese 1.981 

Perù 1.472 

Ucraina 1.411 

Polonia 967 

Egitto 678 

India 491 

Sri Lanka 229 

Moldavia 695 

Ecuador 730 

Albania 593 

Marocco 417 

Nigeria 214 
 

Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe – Rapporto 2015 
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Associazione Cittadini del Mondo: 

perché una biblioteca 

 
 

Sono ormai quattordici anni che l’Associazione Cittadini del Mondo si occupa di 

assistenza socio-sanitaria nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo nella zona 

dell’attualmente VII Municipio. Questo lavoro di difesa del diritto alla salute e al 

riconoscimento dei propri diritti-doveri, le ha permesso di divenire in un certo senso 

osservatrice privilegiata della realtà migratoria della zona e di registrare spesso desideri 

non apertamente dichiarati. 

 

L’idea della Biblioteca interculturale nacque dal desiderio di un padre di voler 

raccontare una storia al figlio nella lingua del paese di provenienza. Ecco quindi che nasce 

e ora prosegue la sua opera interculturale. Il patrimonio culturale di ciascuna persona, sia 

essa italiana sia straniera, va coltivato e mai dimenticato pertanto leggere libri nella 

propria lingua o reperire materiali appartenenti alla propria cultura d’origine, sono 

irrinunciabili per noi. Basti leggere l’XI Rapporto sulle Migrazioni (di cui abbiamo 

presentato uno stralcio) per vedere la presenza di stranieri sia a Roma che nel VII 

Municipio. Le etnie presenti sono molteplici: Romeni, Bengalesi, Filippini, Cinesi, Peruviani, 

Ucraini, Polacchi, quelle africane iscritte sono circa 2.310 (Annuario statistico Roma 

Capitale). Questi dati ormai sostanzialmente consolidati negli anni, ci spronano nella 

prosecuzione del lavoro intrapreso e di una biblioteca che sia in grado di proporre testi in 

lingua originale che possono evitare ai migranti un brusco distacco dal loro idioma e che 

può essere un importante luogo d’incontro che favorisce l’integrazione. 

 

Riportiamo di nuovo dal Report 2014 quanto segue: “Autorevoli studi ritengono 

decisivo l’uso del proprio idioma ai fini dello sviluppo intellettuale e affettivo della persona, 

soprattutto per le fasce d’immigrazione più deboli, quali, ad esempio, quelle che 

comprendono i titolari di protezione internazionale, che per il loro status difficilmente 

faranno ritorno nei paesi d’origine”. 
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La sede attuale 
 

 

 

Come molti già sapranno Sandro Medici, Presidente dell’allora X Municipio, propose 

la casa del portiere della scuola “Damiano Chiesa” e anche se dopo avere visto le 

condizioni in cui era e con forti dubbi abbiamo accettato, ristrutturato e incominciato a 

lavorare. 

 

Dal Maggio 2013 la biblioteca interculturale inizia il suo lavoro nella nuova sede. Già 

dopo pochi mesi però ci rendemmo conto che questi locali erano totalmente insufficienti a 

ospitare la mole di libri presenti e quelli che negli anni ci sarebbero stati donati o acquistati 

(ed effettivamente questo è accaduto). Anche le attività culturali, la scuola d’italiano, lo 

sportello sociale e gli spazi dedicati allo studio o alla lettura, ormai erano arrivati ad un 

collo di bottiglia, ovvero si era costretti a rinunciare ad alcune iniziative ed ad operare 

incastri ma con limiti operativi sensibili e rinunciando di fatto ad avere uno spazio per la 

lettura, per lo studio o per la ricerca. Che cosa fare? 
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Ampliamento della sede 

 

 

Ci siamo messi all’opera e abbiamo inoltrato richiesta di ampliamento all’attuale VII 

Municipio, ampliamento che riguarda i locali inutilizzati nel sottoterra della Damino Chiesa. 

Dopo riunioni, docce fredde, allungamenti dei tempi, speranze che sembravano vanificate, 

in data 1 Giugno 2016 abbiamo firmatao il protocollo per l’assegnazione di quegli spazi che 

assolutamente, crediamo con fermezza, faranno fare un salto qualitativo alla biblioteca 

offrendo migliori servizi, sia agli immigrati che al cittadino italiano. 

Non rimane che ristrutturare, anche questa volta assolutamente a nostre spese, 

arredare e partire di nuovo con maggiore entusiasmo. 

 

 

 

 

Nelle pagine successive lo spazio dell’ampliamento prima dei lavori 

per la ristrutturazione. 

Qui a fianco 

l’intestazione 

del protocollo 

d’intesa e le 

firme in calce 
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Ampliamento della sede 
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Ampliamento della sede 

 

 

 Come ben si vede dalle foto il lavoro sarà duro e impegnativo. A tal proposito 

lanceremo una campagna di sottoscrizione (crowdfunding) per il reperimento di fondi ma 

la strada da percorrere si prospetta lunga. E’ evidente che dopo tanto avere desiderato 

questi spazi non ci perderemo d’animo e busseremo a tutte le porte che presumibilmente 

sono sensibili a problematiche legate all’immigrazione e alla cultura in senso più ampio. 

Possiamo già dire che la “Fondazione Nando ed Elsa Peretti”, ci ha accordato un 

finanziamento per parte degli arredi e degli strumenti tecnologici atti a svolgere al meglio 

il lavoro che abbiamo intenzione di svolgere. 

 

 

 

 Di seguito la piantina e alcuni bozzetti di come potrebbe 

svilupparsi la suddivisione dei nuovi spazi compresi quelli che già 

sono operativi dal 2013 e alcune foto di riferimento. 
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Ampliamento della sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianta della Biblioteca  

Stanza 

1) Uffici Stanza 

2) Fumetti - DVD

VD 

3) Stanza 

ingresso alla parte nuova - Libri 

4) Stanza 

Ragazzi 

5) Stanza 

Riviste, magazzino 

Rivista, magazzino 
6) Stanza 

Multifunzione: Lettura, studio, internet, Eventi 

 

Giardino esterno 
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Ampliamento della sede 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

1) Stanza d’ingresso: 

uffici della Biblioteca, dell’Associazione e del Servizio Sociale; zona attesa 

2) Stanza adiacente agli uffici al piano basso comprensiva di rampa per disabili: 

dedicata ai fumetti, ai CD ed ai DVD; 
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Ampliamento della sede 

 
 

 

 

 

 

  

3) Stanza di collegamento con i nuovi spazi: 

Libri 
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Ampliamento della sede 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

4) Stanza per i libri dei ragazzi: 

Libri per ragazzi e stanza multifunzione; 
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Ampliamento della sede 

 

 
 

 

 

 

 

  

5) Stanza di passaggio verso area studio e incontri: 

Riviste varie, depliants e area magazzino; 
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Ampliamento della sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Area multifunzione: 

Zona internet, studio, lavoro, lettura, eventi; 
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Il ruolo del CESV e il Servizio Civile 
 

 

Anche quest’anno è stato fondamentale il ruolo del CESV-SPES (Centri di servizi di 

volontariato nel Lazio) nello sviluppo del progetto “Biblioteca”. Grazie al lavoro svolto dal 

CESV, nell’ambito del volontariato del servizio civile, abbiamo ricevuto l’assegnazione di 

una persona per un anno intero. Questa presenza fissa tutti i giorni ci ha permesso di 

migliorare il lavoro della biblioteca. Infatti, la presenza fissa in tutti i turni è servita a 

mantenere, in maniera più fattiva, un coordinamento per tutti i volontari che ruotano nella 

settimana, compresi i responsabili dei turni che hanno potuto usufruire di questo 

grandissimo aiuto. 

 

 Un’altra grossa novità in quest’anno (2016) ci ha particolarmente aiutato. Questo è 

l’anno che Papa Francesco ha voluto fosse del Giubileo. In quest’ambito sono stati formati 

numerosi volontari che stanno facendo da supporto a turisti, pellegrini e anche agli italiani 

in senso più ampio. All’Associazione Cittadini del Mondo e alla Biblioteca Interculturale 

sono stati assegnati quattro di questi volontari che presteranno un servizio sino al Gennaio 

del 2017. Con l’inserimento di nuove forze, il miglioramento delle nostre attività di 

supporto ai migranti e quelle della Biblioteca sta dando i suoi frutti. 
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Romaltruista 
 

 

 

Già nel primo report della biblioteca, quello dal 2013 al 2014, riservammo uno 

spazio al lavoro che svolge ROMALTRUISTA, vogliamo qui di seguito ricordarvi, in uno 

stralcio dal sito, il suo ruolo: 

 “RomAltruista è una ONLUS nata nel  2011 per rendere facile e flessibile la 

partecipazione al volontariato nella città di Roma. Così, in questi anni RomAltruista 

ha fatto suo il modello già costruito dalla rete HandsOn (presente in 250 città, con 

2.600.000 volontari nel mondo) ed è diventata un ponte tra realtà del terzo settore 

e i cittadini, creando un incontro tra domanda e offerta di volontariato. Sono già 

10.000 i volontari entrati nella rete di RomAltruista e speriamo di poter crescere 

sempre di più, insieme! Insieme, possiamo essere “Romaltruisti” e rendere la vita 

facile a chi vuole fare del bene nella nostra città!” 

Ebbene, tramite ROMALTRUISTA, più di 200 volontari, anche in questo periodo, 

hanno permesso alla Biblioteca di proseguire il lavoro cinque giorni la settimana, 

catalogando altre migliaia di libri e proseguendo nell’opera di organizzare eventi, iniziative 

e momenti di gioco e allegria. 

Ancora un sentito grazie a MAURO CIPPARONE per il suo lavoro di collegamento. 

 

  



Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo       Pagina 24 

I volontari 
 

 

 Ormai abbiamo cifre attendibili ma non certe e sicuramente sottostimate per il 

numero dei volontari che si sono avvicendati, ma molti sono rimasti nel prestare il loro 

volontariato in biblioteca. Pensiamo in tutto il periodo almeno 500 persone. 

 Ogni volontario ha dato, nonostante l’inesperienza nel campo della biblioteca, una 

disponibilità ad apprendere quelle nozioni base per aiutarci nel condurre il nostro lavoro. 

 Molti di loro sono rimasti un giorno, alcuni qualche settimana; gli altri che hanno 

contribuito per più mesi si sono resi più autonomi nel portare avanti il lavoro. Altri hanno 

contribuito semplicemente come forza fisica ai numerosi riassetti che abbiamo fatto per 

creare sempre più spazio per le numerosissime donazioni sino ad oggi ricevute. 

 Quei volontari che ormai sono sin dall’inizio presenti hanno avuto il ruolo 

fondamentale di responsabilità nell’addestramento dei nuovi che via via sono arrivati, ciò 

ha permesso l’apertura della Biblioteca dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e la 

realizzazione di tutte le iniziative e gli eventi che abbiamo organizzato. 

 Certamente un grazie è troppo poco ma la stima e l’affetto che lavorando insieme si 

sono creati, danno un segno più che tangibile di riconoscimento. 

 

 

 

 

 

Daniela, Elisabetta, Antonella, Alessandro, Ivana, Pasquale, Khadim, Francesca S., Giampietro 

Federico, Claudio Ma., Diana, Rosalba, Claudia, Francesca O., Claudio, Linda 
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Le donazioni 
 

 

 Un ruolo importante, anzi fondamentale, per l’istituzione della Biblioteca è stato 

quello delle donazioni. Non donazioni in moneta bensì in libri e DVD. 

 Prosegue ormai come consuetudini la donazione di libri e DVD da parte di semplici 

cittadini, di case editrici e della Caritas con i suoi preziosi report sulla situazione 

dell’immigrazione sia in Italia sia nello specifico a Roma. 

Ovviamente non è possibile menzionare tutti quelli che hanno contribuito alla 

costituzione dell’attuale patrimonio di libri e che ancora proseguono in quest’opera, ma il 

ringraziamento più caldo e riconoscente passa anche attraverso il nostro impegno a 

mantenere viva la Biblioteca. 

Le donazioni sono sempre numerose, anche se sino ad ora non è stato possibile 

inserire i libri in catalogo per mancanza di spazio. Con l’assegnazione dei nuovi locali 

potremo finalmente rendere usufruibili gli oltre 5.000 libri che sono in attesa di essere 

inventariati. 

Un sentito ringraziamento a tutti i donatori. 
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I libri – Il materiale multimediale – Internet 
 

 

La Biblioteca dispone di libri per adulti e ragazzi in 25 lingue, da quelle europee a 

quelle asiatiche, da quelle africane a quelle americane. 

I contenuti sono i più disparati: arte, storia, filosofia, psicologia, scienze sociali, 

scienze del linguaggio, letteratura, poesia, didattica e manualistica di vario genere. 

Particolare attenzione va data ai libri per ragazzi, di cui la Biblioteca ne conta più di 

1.400, con la capacità di soddisfare sia i più piccoli sia gli adolescenti. 

Ancora una nota importante riguarda il settore fumettistico che ormai sta 

raggiungendo le 2.000 copie (Topolino, Tex Willer, Dylan Dog, fumetti in lingua coreana, 

hindi e altri ancora). 

Nella Biblioteca interculturale non potevano certo mancare libri e pubblicazioni 

riguardanti il fenomeno dell’immigrazione, pertanto sono presenti rapporti e dossier 

statistici curati dalla Caritas e da Idos, e pubblicazioni riguardanti l’argomento. 

 Vista la diversificazione dell’utenza e conseguentemente la presenza di più lingue, 

ci si è dotati di più di settanta dizionari e vocabolari in differenti lingue: italiano, francese, 

inglese, arabo, urdu, amarico, hindi, bengalese, wolof, spagnolo, cinese, somalo, kurdo, 

turco, croato, tigrino, russo, ucraino, filippino, romeno e farsi. 

 

Il nostro patrimonio consta ora di circa 10.000 volumi catalogati e ordinati sulle 

scaffalature, e altri circa 5.000 che non possiamo esporre perché non c’è più spazio. 

 

Il settore multimediale ha più di 1.000 DVD con numerose tipologie di film: azione, 

comici, commedie, drammatici, documentari, fantascienza, fantasy, thriller, horror, 

musicali, storici, western; più un settore di film di animazione specifico per ragazzi 

 

Disponiamo di postazioni Internet, gratuite e di una rete WiFi da utilizzare con i 

portatili o cellulari dagli utenti. 
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Le iniziative 
 

Oltre alle attività peculiari della biblioteca ovvero: prestito di libri, DVD, postazioni 

internet e disponibilità degli spazi; in sede e fuori nel quartiere, sono state promosse molte 

attività culturali e ludiche riportate qui di seguito: 
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Sportello Sociale 
 

Lo sportello sociale gestito dall’associazione di volontariato “Cittadini del Mondo” 

riceve il pubblico tre volte a settimana, per la durata di 3,5 ore ciascuna, due volte nel 

locale della Biblioteca Interculturale gestita dall’associazione stessa e una volta presso lo 

stabile occupato “Palazzo Selam” ad Anagnina, in Via Arrigo Cavalieri 8. Il servizio è gestito 

da un operatore sociale e da un’assistente sociale con l’aiuto di n.7 volontari su 

turnazione. Lo sportello offre anche un servizio di consulenza legale per i casi più 

complessi, servizio prestato da una volontaria.  

Le attività dello sportello: Accoglienza ed orientamento dei cittadini migranti, in 

particolar modo rifugiati titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione 

sussidiaria); Informazione ed orientamento all’accesso ai Servizi Sociali dei vari 

Municipi del Comune di Roma ed ai Servizi Socio-sanitari dell’ASL di 

competenza; Orientamento al lavoro ed alla formazione (Corsi d’italiano, Licenza 

media, Diploma, Corsi professionali per adulti); Eventuale invio e segnalazione del 

caso ai servizi competenti (Asl, Servizi Sociali Municipali, etc..); Informazione ed 

assistenza per le domande di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, 

ricongiungimento familiare, cittadinanza italiana anche attraverso la collaborazione 

con il CIR – Consiglio Italiano Rifugiati (per i casi più complessi) , l’UNHCR, l’OIM, la Croce 

Rossa; Informazione ed assistenza per le domande d’inserimento nelle Scuole 

d’Infanzia ed Asilo Nido ed in generale per le scuole dell’obbligo; Supporto nel disbrigo 

di pratiche per la richiesta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali 

attraverso l’accompagno presso i CAF competenti (domande Invalidità Civile , stato di 

Handicap Legge 104/92 , assegno ordinario Inv.Civ., richiesta assegno maternità o per il 

nucleo familiare, pensione sociale etc..); Colloqui psico-sociali a cura dell’ Assistente 

Sociale; Lavoro di rete con servizi istituzionali e realtà del privato sociale del 

territorio; Attività di accompagno presso i servizi.  

 

 

       
  



Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo       Pagina 48 

La Biblioteca e altro 
 

 

Musica in Biblioteca 
 

 Quest’anno per la prima volta la Biblioteca si è arricchita della presenza del coro del 

Quadraro “Quadracoro” diretto da Francesco Giannelli. Ogni domenica sera alle 20:00 ci 

sono le prove. Questo sta testimoniando come la conoscenza della Biblioteca nel quartiere 

sia sempre più radicata, inoltre così si amplia il concetto di cultura ovvero non solo scritta, 

dipinta o altro ma anche musicale. 

 La musica suonata o cantata è un elemento di forte coesione se ben indirizzata. E’ 

anche un momento di aggregazione sociale non trascurabile. 

 In quest’ottica sta nascendo una collaborazione del maestro Giannelli con la scuola 

d’italiano, infatti sarà presente una volta a settimana in una delle classi il giovedì, per 

proporre un laboratorio musicale di coro. 

 Grazie per quest’opportunità. 
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Arte in Biblioteca 
 

 Un’altra delle attività degne di nota è l’appuntamento mensile con l’arte della 

Dott.ssa Elisabetta Destito. Quest’anno abbiamo spaziato dall’arte classica alla moderna 

sempre con un supporto colto ma semplice così da far capire anche ai non addetti ai 

lavori, la bellezza e i significati, spesso nascosti o da interpretare, sia nel campo pittorico, 

fotografico che in quello architettonico. 
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Il rapporto con le scuole del quartiere 
 

 

 

 Anche in questi mesi di lavoro la biblioteca ha avuto un proficuo rapporto con le 

scuole. A volte sono state le classi a venire da noi a volte noi siamo andati preso gli istituti 

per proporre film e temi legati all’immigrazione al fine di sensibilizzare i ragazzi o 

rafforzare le loro già consapevoli idee a riguardo. Altre scuole si sono proposte per 

effettuare degli stage di lavoro come l’ultimo effettuato dagli alunni dell’Istituto Russell”. 
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Ecologia urbana 
 

 

Proficuo è stato l’accordo che ci ha permesso di offrire gratuitamente visite guidate 

per tutti i cittadini sia italiani sia stranieri. L’associazione Ecologia Urbana nasce dalla 

volontà di alcuni cittadini, appassionati e innamorati dello straordinario patrimonio storico, 

culturale e umano presente nella periferia romana e in particolare nella zona sud-est della 

Capitale, di mettere a disposizione le competenze e le capacità maturate in anni di studi 

ricerche ed esperienze sul territorio per contribuire così alla conoscenza e alla tutela del 

patrimonio culturale e ambientale che ci circonda. 

Le loro proposte prevedono visite guidate ed escursioni sul territorio, attività di 

educazione ambientale per le scuole, iniziative per la tutela e la salvaguardia del territorio 

e della memoria storica del VII municipio. 

L'associazione gestisce il centro di documentazione territoriale-casa della memoria 

attualmente ospitato presso il casale museo di Tor Fiscale via dell'Acquedotto Felice 120F 

 Il centro organizza attività di ricerca e divulgazione, fornisce informazioni e 

materiale utile per mostre su temi riguardanti la storia e la società dell'attuale VII 

municipio. 
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La scuola d’italiano per stranieri 
 

 

I cinque corsi d’italiano per stranieri attivati in Biblioteca si sono plasmati man mano 

sulle esigenze riscontrate strada facendo. Sono stati inseriti momenti di ripasso e recupero 

delle unità svolte nei primi tre mesi per consentire ai nuovi arrivati di poter recuperare gli 

argomenti più importanti, e agli altri di consolidare le nozioni già apprese. Mediamente gli 

alunni che hanno frequentato i nostri corsi sono stati una settantina su un centinaio 

d’iscritti.  

 

Pur privilegiando la maggior flessibilità possibile nello sviluppo delle lezioni, senza 

seguire pedissequamente un manuale, si può dire che siano stati complessivamente 

raggiunti gli obiettivi prefissati dal programma: ampliamento del lessico; preparazione alle 

“situazioni” quotidiane (presentarsi, chiedere informazioni, rivolgersi a commessi nei 

negozi, ecc.), con le formule che la conversazione richiede nei diversi contesti; studio di 

alcune basilari nozioni grammaticali. 

 

Ci siamo avvicendati alla lavagna, rivelatasi un fondamentale strumento didattico, di 

modo che durante la lezione frontale i volontari e i ragazzi del Servizio Civile potessero 

affiancare singoli studenti, sostenendo le difficoltà individuali e seguendo le attività in 

modo più scrupoloso. Attraverso un percorso che ha coniugato teoria ed esercizio 

linguistico sono anche emerse curiosità e notizie sulle provenienze degli studenti, sulla loro 

lingua e su usi e costumi di appartenenza. 

 

Nel mese di marzo si è ritenuto utile proporre due incontri di approfondimento su 

sanità e norme giuridiche, tenuti rispettivamente dalla dott.ssa D’Angelo (presidente 

Associazione Cittadini del mondo) e dal sig. Patriarca (responsabile sportello sociale). Nel 

mese di aprile si sono svolte uscite didattiche per favorire la conoscenza del territorio 

guidate dal sig. Grella al Parco degli Acquedotti e dalla sig.ra De Santis nel centro della 

città. 

 

E’ stata realizzata una festa di fine corso con cibi tipici di diversi paesi preparati 

dagli studenti in cui è stato proiettato il video sulla scuola realizzato da Federico Falasca 

(Servizio civile). 
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La Biblioteca e altro 
 

 

Fotocopie di unità didattiche tratte da diversi manuali e schede, materiali autentici 

(pubblicità, avvisi e riviste) schemi, immagini, video, internet, lavagna bianca sono stati gli 

strumenti didattici utilizzati. 

 

I corsi si sono rivelati per noi un’occasione per promuovere l’integrazione e abbiamo 

cercato di trasmettere ai nostri studenti non solo nozioni linguistiche, ma anche e 

soprattutto il desiderio di conoscersi e di convivere in armonia in un contesto per loro 

nuovo. La partecipazione alle lezioni ha rappresentato non solo l’opportunità di apprendere 

la lingua; l’italiano è visto da tutti come un imprescindibile requisito per inserirsi nel mondo 

del lavoro o semplicemente per essere d’aiuto ai figli nello svolgimento dei compiti per 

casa. 

 

E’ stato molto buono il livello di socializzazione raggiunto tra gli alunni e con le 

insegnanti, purtroppo la frequenza alle lezioni per molti non è stata regolare, sia per motivi 

di lavoro sia per familiari, e questo ha comportato un inevitabile rallentamento nello 

svolgimento del programma stabilito. 

 

Tutti gli allievi che sono stati proposti per gli esami, così come previsto dalla 

normativa di legge, sono stati promossi. 

 

E’ stato proposto un corso aggiuntivo estivo he ha ottenuto un notevole successo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo       Pagina 54 

La Biblioteca e altro 
 

 

 

 

  



Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo       Pagina 55 

La Biblioteca e altro 
 

 

 

 
 

  



Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo       Pagina 56 

La Biblioteca e altro 
 

Aiuto compiti per alunni stranieri di elementari e medie, il lunedì, martedì e giovedì 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per quattro settimane a partire da lunedì 13 giugno. Il 

laboratorio è stato condotto dalle docenti Gemma Boninsegna e Anna Schiavi coadiuvate 

da ragazze del Servizio Civile. 

Hanno partecipato tre alunni di cui due bambine cinesi che hanno frequentato la 

terza elementare e un ragazzo del Bangladesh che ha frequentato la seconda media. La 

mamma dell’alunno del Bangladesh, nostra studentessa del corso adulti, ha partecipato 

agli incontri per perfezionare la lingua e ripassare parti del programma svolto nel corso 

dell’anno.  

Il laboratorio è stato avviato in via sperimentale per rispondere alle esigenze delle 

famiglie che già conoscono la nostra realtà. Per il prossimo anno ci siamo proposti di 

allargare l’offerta agli alunni stranieri bisognosi di supporto e residenti nel quartiere, grazie 

soprattutto alla concessione di nuovi spazi che ci permetteranno di accogliere un numero 

più consistente di studenti.  

Il doposcuola si è caratterizzato come sostegno allo studio per gli allievi stranieri 

con difficoltà linguistiche e organizzazione e svolgimento dei compiti delle vacanze estive.  

Gli obiettivi perseguiti dal doposcuola sono stati: 

 stimolare negli studenti la curiosità e il desiderio di conoscere attraverso il sostegno 

allo studio e allo svolgimento dei compiti delle vacanze, con particolare riguardo alla 

lingua italiana e al dialogo;  

 avviare un percorso per promuovere la motivazione mirando a far studiare i ragazzi 

non solo per il fine di fare bene i propri compiti; 

 ampliare il bagaglio lessicale nella lingua di accoglienza. 

 le attività svolte sono state le seguenti: 

 svolgimento guidato dei compiti; 

 aiuto allo studio attraverso attività di facilitazione, strategie per leggere e 

comprendere e strategie per studiare e ricordare; 

 approfondimento lessicale e ortografico. 
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Alcuni dati sui partecipanti alle lezioni d’italiano 
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Il contatto web e il social 
 

 

 La Biblioteca dispone di un blog al quale si può accedere con il seguente link: 

http://bibliotecacittadinidelmondo.wordpress.com/ o dall’interno del sito 

dell’Associazione Cittadini del Mondo: www.associazionecittadinidelmondo.it  
Nel blog vengono riportate notizie riguardanti le attività, passate e in programmazione, sia 

in Biblioteca Interculturale che nell’Associazione, così come nel sito dell’Associazione 

vengono riportate anche le attività della Biblioteca.  

 

Tali eventi riguardano: presentazione di libri, cineforum, lezioni su argomenti d’arte, 

riunioni conviviali per consolidare i rapporti con gli iscritti e non, mercatini per il periodo 

natalizio. Va data particolare importanza anche gli eventi che riguardano il rapporto con le 

scuole del quartiere con la loro presenza in biblioteca per eventi culturali o la nostra 

presenza presso di loro. 

Inoltre è possibile reperire informazioni anche attraverso la pagine di Facebook: 

https://www.facebook.com/bibliotecacittadinidelmondo?fref=ts. 

Sul blog è possibile consultare i cataloghi dei libri disponibili e dei film in DVD sia 

per ragazzi sia per adulti. 
 

 

 
  

http://bibliotecacittadinidelmondo.wordpress.com/
http://www.associazionecittadinidelmondo.it/
https://www.facebook.com/bibliotecacittadinidelmondo?fref=ts


Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo       Pagina 59 

Alcuni dati 
 

 

 

 Questa prima parte riguardante il tesseramento, l’utilizzo delle postazioni Internet, i 

DVD in prestito e i libri richiesti in lettura, è fatta in percentualmente riferendosi 

rispettivamente: al numero d’iscritti per le tessere; al numero dei singoli utilizzatori 

Internet anche se più volte presenti; al numero dei singoli richiedenti dei DVD anche se 

più volte presenti; al numero dei singoli richiedenti libri anche se più volte presenti. 

 Abbiamo usato cinque fasce di età così suddivise: 

 due fasce per i minori 0-10, 11-17; 

 tre fasce per i maggiorenni 18-30, 31-50, 51-oltre. 
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Il grafico seguente è la risultante ottenuta dalla divisione di tutte le lingue presenti 

in Biblioteca in percentuale rispetto al numero totale dei libri sino ad ora catalogati con 

l’indicazione della quantità numerica. 

 

 Il secondo grafico che segue è la risultante di tutti i libri pronti per essere messi in 

catalogo ma non ancora inseriti per mancanza di spazio. 
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Alla soglia delle vacanze estive il bilancio di quest’ultimo anno e mezzo è 
da considerarsi molto positivo. Stiamo raggiungendo la quota di mille iscritti, 
possiamo offrire più di quindicimila titoli di libri e più di mille DVD per passare 
piacevoli serate senza per forza spegnere il cervello. 

I volontari dell’associazione con il loro lavoro hanno cercato d’impostare le 

iniziative (circa cinquanta) su temi a noi cari, dal presentare libri sull’accoglienza, 

sull’intercultura o la conoscenza reciproca, al cercare di rendere le scuole più forti 

insegnando l’italiano ai genitori dei ragazzi. Questo sia per fare uscire soprattutto le 

donne dall’isolamento dove vivono, sia per far parlare ed interagire mamme ed 

insegnanti. Per questo abbiamo seguito con particolare interesse la costituzione di 

una scuola d’italiano per stranieri. L’apprendimento della lingua italiana è uno degli 

strumenti più importanti per relazionarsi con le istituzioni, con il vivere quotidiano e 

con l’interazione con la popolazione di lingua italiana. Noi possiamo dire di avere 

vicino a noi un’ottima scuola. Nella nostra biblioteca sono venute molte classi di 

almeno sei scuole dei dintorni ed abbiamo passato stupende mattinate con loro.  

Ci sono stati anche molti momenti di allegria aiutati da menu italiani ed esotici, 

e ancora proiezione di film, lezioni di arte, la recente entrata di un coro (Quadracoro) 

che ha già fatto varie uscite pubbliche e tutte con successo, visite guidate, incontri 

sulle migrazioni e altro ancora. 

Abbiamo mantenuto il nostro impegno di apertura settimanale nella gestione 

della biblioteca, anche con l’aggiunta di un grande aiuto venuto dal personale del 

servizio civile che con la sua presenza continuativa ha agevolato il nostro lavoro. 

L’intercultura, la conoscenza dell’altro e l’inserimento dei migranti nella nostra 

società, sono fra gli obiettivi primari di questa “Biblioteca Interculturale”. 

L’altro grande obiettivo della biblioteca è di raggiungere con opportuni 

strumenti di comunicazione le scuole, sia elementari sia di grado più alto. Siamo del 

parere, e sicuramente non solo noi, che un’educazione al rispetto dell’altro, anche e 

soprattutto per la differenza culturale, ma non solo quella, sia particolarmente 

efficace a partire dall’età che ancora non è così contaminata dall’influenza, spesso 

negativa, della società che ci circonda. 

Compito della biblioteca, anzi di tutte le biblioteche, è quello di dare il 

massimo accesso alla cultura. La cultura intesa non in senso accademico ma 

adattabile a tutti i ceti sociali, sia passando per la lettura di un libro sia proponendo 

approfondimenti nei vari campi culturali siano esse figurativi, scritti o musicali. 
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Quest’ultimo periodo ci ha anche visto molto impegnati nella richiesta 

estenuante di assegnazione di spazi più ampi. Ormai i nostri progetti e l’offerta di 

servizi al cittadino che siamo in grado di proporre, hanno sempre trovato il grosso 

ostacolo nello spazio a disposizione. A partire dalla stanza per la lettura o lo studio,  

che ogni biblioteca è in grado di offrire, a spazi di aggregazione anche per i 

ragazzi sino alla possibilità di lavorare in contemporanea con diversi gruppi (scuola 

d’italiano) e maggiori spazi d’accoglienza per le scuole del quartiere. 

Ebbene l’1 giugno 2016 finalmente abbiamo firmato un protocollo d’intesa con 

il VII Municipio, per l’assegnazione di spazi che ci permetteranno di conseguire i 

nostri obiettivi. Un grazie speciale va alla Preside e al Consiglio d’istituto del Damiano 

Chiesa che ci sono stati sempre a fianco, appoggiando le nostre richieste. 

La velocizzazione di tutto questo sarà subordinato, logicamente al reperimento 

di fondi per la ristrutturazione che si prefigura piuttosto onerosa. 

 Confidiamo che con una buona campagna di crowfunding e con donazioni da 

parte di Fondazioni lo scopo sia raggiungibile in tempi non lunghissimi e poi sono già 

due volte che ci riusciamo a fare questo salto perché non dovremmo riuscirci alla 

terza? 

Ci stiamo avviando verso una nuova fase di lavoro ancora più consapevole, 

ancora più propositiva e ancora più efficace e lo faremo con tutte le nostre forze. 
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