libri nelle lingue del mondo per
favorire l'integrazione
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"Di fronte ad una società multietnica operare per una politica di piena integrazione, di pieno
riconoscimento e rispetto dei diritti di cittadinanza, richiede la valorizzazione della diversità entro la
logica interculturale ove le differenze sono chiamate a convivere, a confrontarsi, a creare uno
spazio politico e valoriale che continuamente è chiamato a ridefinirsi ed a ridefinire le regole del
comunicare. L'animazione interculturale si orienta oggi, in maniera rilevante, ad un approccio che
considera ogni forma di svantaggio e di trattamento differenziale come un ostacolo alla
partecipazione sociale." (CiviForm)

Chi siamo
Dal 2002 a Bellinzona - in via Magoria 10, per iniziativa di Ondemedia - autoctoni e
migranti hanno la possibilità di conoscersi, incontrarsi e scambiarsi esperienze in uno
spazio speciale a loro dedicato: la BISI Biblioteca interculturale della Svizzera
italiana. A disposizione 3'000 libri in 22 lingue, 400 documenti multimediali (VHS,
CD, DVD...), spazio riunioni, otto postazioni PC con accesso internet, giochi di società,
riviste, enciclopedie, carte geografiche... La BISI non si occupa solo di libri ma offre
anche possibilità di formazione alle nuove tecnologie (ICT), corsi di lingua e corsi di
chitarra moderna.
Obiettivi del progetto Bibliomobile BISI
Raggiungere i lettori nelle piazze, nelle scuole, nei quartieri e nei luoghi di
aggregazione per promuovere - con l'aiuto di Bibliomedia Svizzera - la lettura ed il
prestito di libri nelle lingue parlate dai migranti che vivono sul nostro territorio
favorendone l'integrazione.
- Effetti: grande impatto visivo ed emotivo.
- Adattabilità alle situazioni: feste interculturali, feste di quartiere, workshop
multiculturali, raduni di gruppi etnici...
Il Premio Migros "conTAKT'07"
La giuria della Fondazione Percento culturale MIGROS ha scelto tra i progetti più
innovativi sul territorio svizzero aventi per tema l'integrazione. Sono stati riconosciuti
due progetti ticinesi tra cui il nostro. Tramite il premio d'incentivazione "conTAKT'07", la
BISI intende ampliare le proprie prestazioni e fare in modo che i libri raggiungano più
facilmente i lettori. L'intento è di mettere in funzione un servizio bibliomobile che possa
offrire letture ai migranti e in tutta la Svizzera italiana.

