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P. 03LINE CULTURE P. 03
Line Culture si occupa di attivazione e valorizzazione 
culturale del territorio e degli spazi virtuali. 
Progettando eventi, laboratori, concerti, residenze 
artistiche e performance.

Costituita a Brescia nel 2021, è stata il frutto di una 
gestazione cominciata l’anno precedente durante 
il quale riflessioni sul ruolo dell’artistə nelle sfide di 
un futuro-presente quanto più complessi e incerti 
hanno delineato la forma di questo grande progetto 
che ora ci unisce.

Oggi il team operativo annovera circa 30 ragazzə, 
studentə, artistə e giovani professionistə under 30. 
Line Culture ha aggregato le nostre competenze in 
management dell’innovazione sociale, della cultura, 
dell’architettura, comunicazione, brand e service 
design perché fossimo munitə di tutte le risorse 
necessarie per costituire l’immagine di cambiamento 
che ci prospettiamo.
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P. 04
Il progetto Xit BRESCIA
Associazioni e collettivi under 30 e biblioteche coinvolte

Approccio alla co-progettazione
Giorno 1 – Definizione dei problemi
Giorno 2 – Ideazione e nuovi immaginari
Riscontro

PREMESSAP. 01

INTRODUZIONEP. 01

XIT BRESCIA N.01: PRIMI PASSI DI CO-PROGETTAZIONEP. 01
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P. 06PREMESSA
IL PROGETTO XIT BRESCIA
Con il progetto Xit BRESCIA, Line Culture si propone di 
supportare una modalità di co-progettazione dal basso, 
consolidata dal rapporto peer-to-peer e col fine di trasformare 
luoghi urbani e peri-urbani in spazi-ibridi socio-culturali 
attraverso la creazione di nuovi immaginari. In questo modo 
Xit BRESCIA favorisce e supporta la partecipazione delle 
Generazioni Y e Z alla vita civica attraverso lo sviluppo di un 
palinsesto di attività di promozione sociale e culturale pensato 
e realizzato per lə abitantə del presente e del futuro. 

Per fare ciò Line Culture ha identificato:

Le biblioteche come spazi da valorizzare in spazi-ibridi socio culturali; 

Le associazioni e i collettivi under 30 come attorə strategicə per una  
co-progettazione dal basso;

I consigli di quartiere come attori di riferimento per un intervento che 
tenga conto delle caratteristiche specifiche del territorio di riferimento;

Espertə in Rigenerazione Urbana e innovazione sociale in qualità di 
comitato tecnico scientifico a supporto delle attività di co-progettazione 

In relazione alle pratiche progettuali riguardanti lə attorə identificatə, grazie al 
progetto Xit è stato possibile intercettare due principali tendenze: 

 ⟶ Top Down –  Le istituzioni cittadine, in particolar modo in ambito culturale, 
cercano di coinvolgere le generazioni Y e Z nelle attività proposte

 ⟶ Bottom Up – Le associazioni under30, collettivi artistici, gruppi informali di 
giovanə cittadinə cercano un riconoscimento istituzionale e una considerazione 
al di fuori della formalizzazione giuridica specifica
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Il progetto Xit BRESCIA si propone di coinvolgere a pieno queste due prospettive, 
rendendo la direzione progettuale convergente ed innestare quindi una 
pianificazione aperta e partecipata dei nuovi spazi dell’areale urbano. In tal senso, 
Line Culture si pone come campo di mediazione tra differenti processi e attitudini 
progettuali, facilitando le connessioni tra lə differentə attorə che operano sul 
territorio cittadino. Tale postura è legata a una comprensione della produzione 
culturale come pratica per la riattivazione degli spazi quotidiani della città.

La metodologia proposta da Line Culture prevede lo sviluppo 
delle attività di co-progettazione lungo sei fase progettuali:  
(1) Raccolta; (2) Definizione dei problemi; (3) Ideazione e Nuovi 
Immaginari; (4) Sperimentazione; (5) Integrazione;  
(6) Restituzione. Il contenuto, le modalità operative e gli 
output delle diverse fasi sono illustrati all’interno degli appunti 
programmatici del progetto Xit BRESCIA.
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P. 08PREMESSA
ASSOCIAZIONI E COLLETTIVI UNDER 30 &  
BIBLIOTECHE COINVOLTE
Nell’ambito del progetto Xit BRESCIA un ruolo centrale nella 
valorizzazione delle biblioteche in spazi ibridi socio-culturali 
è svolto dalle associazioni e collettivi under 30 coinvolte nel 
progetto. In tal senso, il progetto Xit BRESCIA opera in qualità 
di piattaforma tra queste realtà, non solo favorendone la 
collaborazione e supportando la reciproca contaminazione di 
competenze, ma anche creando le condizioni per favorire la 
crescita e il riconoscimento a livello sociale e istituzionale. 

La seguente tabella presenta e descrive brevemente i profili  
delle realtà coinvolte.

SPAZIO15 – Progetto che nasce dalla volontà di Valery Franzelli e Stefano 
Riboli di dare vita ad un ambiente dinamico, attivo e di condivisione, 
all’interno del quale esporre le personali ricerche artistiche. Il progetto 
si propone di fornire un respiro nuovo, stimoli e suggestioni grazie alla 
convivenza di due linguaggi espressivi profondamente diversi tra loro, 
ma che, insieme, dialogano in un contesto di confronto e arricchimento 
reciproco.
 
Le competenze messe in gioco dal nostro team sono legate alla capacità di 
gestione social, grafica e comunicativa degli eventi organizzati e una base di 
capacità allestitiva delle opere esposte.

BIGTREE STUDIO – Situato a Brescia, a 5 minuti dall’uscita autostradale 
di Brescia Centro, Big Tree Studio è uno studio di registrazione/
produzione e sala prove nato come un progetto innovativo ed ambizioso 
che ricerca l’equilibrio tra qualità e efficienza. Lo studio fa parte di 
una struttura di 260mq, costruiti nel 2019 e progettati con un design 
personalizzato a cura di Simone Piccinelli, in grado di corrispondere ad 
ogni esigenza musicale. 

Il team mette a disposizione competenze di riprese audio e video.
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M.A.D. MUSICA ARTE DANZA, ALCHIMIA A.P.S. – Progetto nato in seno 
all’associazione Alchimia, organizza eventi durante i quali giovani artisti 
hanno l’opportunità di esibirsi e mostrare le proprie capacità senza 
distinzione di genere, disciplina, stile o formazione, al fine di rivalutare la 
scena culturale bresciana mantenendo il focus sulla musica, sull’arte e 
sulla danza.

Il team mette a disposizione competenze di videomaking, comunicazione 
online, organizzazione di eventi.

COLLETTIVO CUSPIDE – Il Collettivo Cuspide è un nascente 
collettivo bresciano attivo nell’ambito artistico ed in particolar modo 
nell’organizzazione e curatela di mostre ed eventi culturali. Il gruppo 
è composto da 6 giovani studenti universitari con competenze e 
conoscenze che includono la grafica, la psicologia, la storia dell’arte 
e la gestione di attività culturali. Nel novembre 2021, il collettivo ha 
inaugurato la mostra “Untold Stories” per presentare a Brescia i lavori del 
fotografo Muhammed Muheisen, due volte premio Pulitzer.

Il team mette a disposizione competenze relative alla conoscenza della 
storia dell’arte, della grafica e del project management.ESCAPE DANCE PROJECT – Escape Dance Project è un’associazione 

culturale che nasce dall’idea di due danzatrici con l’intento di interagire 
e far conoscere le realtà artistiche emergenti sul territorio bresciano 
facendo rete tra giovani artisti. Escape Project ha come scopo la 
valorizzazione dei beni artistici e culturali promuovendo le arti dello 
spettacolo e, in particolar modo, la danza.

Il team mette a disposizione competenze nella formazione coreutica in 
vari stili di danza in tutte le fasce d’età, competenze organizzative di 
eventi/workshop /spettacoli.

ECHO RAFFICHE – Echo Raffiche nasce nel 2020 come progetto 
autonomo, fruibile da tutti, che rivendica il diritto dellə giovanə di 
esprimersi liberamente. L’iniziativa mantiene uno spazio online di 
approfondimento su temi di letteratura, di arte, di psicologia, di politica 
internazionale e di società. Echo Raffiche non si limita a riportare 
notizie e questioni in modo asettico, ma sfrutta questo magazine per 
sbilanciarci. Il progetto utilizza un registro linguistico accessibile a tuttə, 
arricchendo gli articoli con illustrazioni e fotografie, in parte realizzate 
dai nostri artisti.

Il team mette a disposizione competenze promozione di contenuti 
culturali e sociali, libertà espressiva dellə componenti dell’associazione, 
lavoro in team, progressione orizzontale nel progetto.

KARAKORUM KARA(KORUM) – Karakorum Kara(korum) si pone l’obiettivo 
di creare e strutturare progetti performativi che mettano in dialogo il 
campo sonoro con quello corporeo. I lavori sono concepiti per essere 
realizzati dal vivo o tramite installazione video. Attraverso la ricerca 
costante di un proprio linguaggio performativo, mira a far entrare in 
comunicazione con la performance stessa lo spettatore che diventa 
parte attiva. I temi trattati sono universali, parlano dell’uomo e all’uomo 
scelgono di parlare.

Le competenze portate in campo sono legate al proprio percorso 
formativo: componente corporea del teatro-danza e della scrittura ed 
esecuzione di musica originale attraverso apparecchiature elettroniche ed 
elettroacustiche e l’utilizzo della voce, nonché dell’improvvisazione di un 
dialogo fisico-sonoro.
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PUES | PROJECTS – L’associazione lavora per aumentare la possibilità 
che giovani artistə e progetti culturali vengano ascoltati e valorizzati. 
Attraverso l’organizzazione di mostre di arte contemporanea ed eventi, 
generano nuovi canali di comunicazione tra loro ed enti consolidati, 
promuovendo la cultura attraverso l’arte contemporanea e/o attraverso 
altri linguaggi culturali, italiani e non.

L’obiettivo a lungo termine é quello di creare una rete di comunicazione 
ed interscambio tra lə attorə del mondo dell’arte contemporanea, che 
veda Brescia e Bergamo al suo centro, per poi replicarsi in altre città, e 
aumentare la portata del suo network.

FRIDAYS FOR FUTURE BRESCIA – FRIDAYS FOR FUTURE è un 
movimento globale che riconosce l’Emergenza Climatica ed esige un 
percorso sicuro per restare sotto +1.5°C come stabilito dall’Accordo di 
Parigi del 2015 e dal rapporto degli scienziati dell’IPCC. Siamo nel mezzo 
di una crisi climatica e ambientale senza precedenti. La scienza ci dice 
che il tempo per agire sta per scadere.
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Alla luce delle diverse attitudini e competenze apportate dalle associazioni e collettivi under 30, le biblioteche coinvolte si pongono quindi come spazi fertili di incontro e 
dialogo, capillarmente distribuiti sul territorio. In particolare sono state coinvolte nel progetto le seguenti biblioteche, le quali, attraverso la metodologia proposta, saranno 
teatro degli interventi di valorizzazione co-progettati dalle associazioni e collettivi coinvolti nei progetti Xit BRESCIA sulla base della metodologia proposta da Line Culture.

LAMARMORA

SAN POLO

URAGO MELLA

COLLEBEATO

CASAZZA

BADIA

MONTE MADDALENA

VILLAGGIO SERENO

COSTALUNGA

CENTRO
STORICO

BIBLIOTECA
BUFFALORA

BIBLIOTECA 
"V. GHETTI"

BIBLIOTECA 
(UAU)

BIBLIOTECA 
PARCO GALLO

BIBLIOTECA 
SERENO

BIBLIOTECA 
LARGO TORRELUNGA

BIBLIOTECA 
SAN POLO

BIBLIOTECA 
CASAZZA

BIBLIOTECA 
PREALPINO
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P. 12INTRODUZIONE
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P. 13INTRODUZIONE
Il workshop descritto in questo documento costituisce l’inizio delle attività di  
co-progettazione del progetto Xit BRESCIA. Le attività qui descritte si sono svolte 
in occasione dell’evento Xit BRESCIA N.01 - Nuovi immaginari presso gli spazi 
del Castello di Brescia. Durante le giornate di sabato e domenica 11 e 12 Giugno 
2022 biblioteche, associazioni, collettivi, consigli di quartiere, supportati dai team 
operativi di Line Culture, si sono ritrovati al fine di sviluppare una nuova proposta 
di palinsesto culturale finalizzato alla valorizzazione degli ambienti nel sistema 
bibliotecario in quanto spazi ibridi socio culturali, da realizzarsi nel 2022 e lungo il 
2023, anno in cui Bergamo e Brescia saranno Capitale Italiana della Cultura. 

I tavoli di co-progettazione sono stati organizzati alla luce della fase preliminare 
di Raccolta e Monitoraggio avvenuta nei mesi antecedenti Xit Brescia N.01. 
Durante il workshop si sono svolte attività inerenti alla fase di (2) Definizione dei 
problemi e parte delle attività relative alla fase di (3) Ideazione e Nuovi immaginari. 
Quest’ultima in particolare ha previsto l’ideazione di due primi interventi sperimentali 
da realizzare entro la fine del 2022 all’interno di due delle nove biblioteche 
coinvolte, nonché lo sviluppo di linee guida per il palinsesto da realizzare nel 2023 
presso i rimanenti spazi.

In particolare il workshop è stato ideato sulla base dei seguenti obiettivi: 

 ⟶ Conoscersi e fare rete per lo sviluppo di un progetto condiviso e partecipato da realtà 
Under 30 e biblioteche del territorio 

 ⟶ Sviluppare idee per due Interventi/eventi da realizzare all’interno degli spazi di 
Biblioteca Sereno e Biblioteca UAU entro il 2022 

 ⟶ Sviluppare un’idea di Palinsesto di interventi/eventi da realizzare all’interno 
delle restanti sette biblioteche durante il 2023

Al workshop hanno partecipato 7 Biblioteche, 10 tra collettivi e associazioni under 
trenta, 3 consigli di quartiere.

7
BIBLIOTECHE  
DI QUARTIERE

spazi ibridi socio culturali

3
CONSIGLI 

DI QUARTIERE

10
COLLETTIVI & 

ASSOCIAZIONI U30

*

*
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Nei seguenti paragrafi sono descritte le premesse, le attivitá e gli output del 
workshop realizzato, allo scopo di condividere lo sviluppo del progetto con lə attorə 
coinvoltə e con potenziali interessatə al progetto stesso. 

Nel paragrafo Xit BRESCIA N.01: primi passi di co-progettazione viene descritto 
l’approccio alla co-progettazione che ha informato lo sviluppo del workshop. 
Successivamente, nei paragrafi Giorno 1 – Definizione dei problemi e Giorno 2 
– Ideazione e Nuovi Immaginari vengono presentate le attività svolte nelle due 
giornate di co-progettazione. Ogni paragrafo descrive lo scopo della giornata,  
i tavoli di lavoro coinvolti, gli strumenti utilizzati, e gli output ottenuti da ogni tavolo 
di lavoro. 

Il paragrafo Riscontro presenta e commenta i risultati del questionario di valutazione 
compilato dallə attorə partecipanti.
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P. 15XIT BRESCIA N.01: PRIMI PASSI DI 
CO-PROGETTAZIONE
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P. 16XIT BRESCIA N.01: PRIMI PASSI DI 
CO-PROGETTAZIONE
APPROCCIO ALLA CO–PROGETTAZIONE
Preparazione. Precedentemente al workshop, Line Culture ha incontrato 
separatamente sia le associazioni che le biblioteche per presentare gli obiettivi e 
manifestare lo scopo del progetto. Durante le due giornate di workshop sono state 
proposte due presentazioni introduttive al fine di facilitare la comprensione del 
progetto: la prima riguardante la metodologia, la seconda riguardante l’idea di spazi 
ibridi socio culturali presentando alcuni esempi chiave nel panorama italiano ed 
europeo. 

Composizione dei tavoli di lavoro. La composizione dei tavoli è stata modificata a 
seconda delle attività da svolgere durante le due giornate. Tale esigenza è stata 
motivata dall’impossibilità da parte delle biblioteche e dei consigli di quartiere di 
partecipare a tutte le fasi progettuali delle giornate in questione. Al fine di garantire 
il maggiore possibile interscambio di opinioni e riflessioni si è deciso di adeguare 
la composizione dei tavoli a seconda dei soggetti presenti nei diversi momenti del 
workshop. In tal senso un ruolo centrale è stato svolto dalle associazioni e collettivi 
under 30 del territorio che hanno preso parte al progetto.
 
Schede di lavoro. Al fine di agevolare la comprensione delle attività da svolgere 
nei diversi momenti di co-progettazione, il team Line Culture ha preparato una 
sequenza di schede esplicative delle attività accostate a materiali di lavoro per 
ognuno dellə partecipanti. Ogni scheda ha presentato le istruzioni generali per un 
ottimale coinvolgimento nelle attivitá, nonché le tempistiche per il compimento di 
queste.

Facilitazione. Al fine di supportare al meglio lə partecipanti alle attività di  
co-progettazione sono state previste due distinte figure di facilitazione. In 
particolare 2 membri del team Line Culture si sono occupati del coordinamento 
generale dei tavoli di lavoro, introducendo le attività prescritte dal programma  
di lavoro e le schede relative ad ogni circostanza operativa. Inoltre, per ciascuno dei 
tavoli è stata garantita la presenza di unə o due membri di Line Culture a supporto 
dello svolgimento delle attività e delle specifiche necessità all’interno di ogni tavolo.

Momenti conviviali. Nell’ottica di rendere lo spazio di lavoro più conviviale e la 
proattività tra lə partecipanti più fluida, sono stati offerti allə partecipanti del 
workshop occasioni di svago circoscritte in pasti collegiali, pause di libero confronto 
e momenti di intrattenimento per ognuna delle giornate di lavoro. Questi momenti 
sono stati concepiti per conoscersi e favorire l’instaurarsi di relazioni anche 
personali al di fuori del contesto operativo-progettuale.
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P. 17
1. D

EFIN
IZIO

N
E D

EL PRO
BLEM

A

1.1 6 X 6

PANORAMICA
CONOSCI IL TUO TEAM?
HAI 6 MINUTI PER DIRE 
CHI 6. COMINCIA TU!

ISTRUZIONI
HAI SEI MINUTI PER ROMPERE 
IL GHIACCIO E RACCONTARTI:

CHI SONO?

COSA FACCIO?

QUAL È IL MIO RUOLO?

COSA MI ASPETTO DA XIT BRESCIA?

COSA MI ASPETTO DA QUESTO INCONTRO?

25 min.

nessuno



P. 18

Primi passi di co-progettazione finalizzata alla valorizzazione delle biblioteche dei quartieri di Brescia in spazi ibridi socio–culturali.

XIT BRESCIA N.01: PRIMI PASSI DI 
CO-PROGETTAZIONE
GIORNO 1 – DEFINIZIONE DEI PROBLEMI
SCOPO DELLA GIORNATA

Durante il corso della prima giornata è stato chiesto alle associazioni under 30 e 
aə rappresentanti delle Biblioteche di concentrarsi sull’attività di Definizione del 
problema attraverso il confronto di opinioni ed atteggiamenti. Al fine di arrivare 
alla costruzione di un dialogo aperto e quanto più proattivo, ciascunə partecipante 
è statə invitatə a presentarsi e a definire il proprio ruolo all’interno della realtà 
culturale di appartenenza. Solo dopo aver avuto modo di riconoscere le diverse 
parti attraverso una necessaria contestualizzazione, è stato possibile procedere 
con il primo momento di co-progettazione (Definizione dei problemi - parte 1). Qui 
è stato possibile focalizzarsi sullo scopo della giornata, e quindi sull’individuazione 
e definizione dei i limiti che determinano la difficoltà di intercettazione delle 
Generazioni Y e Z da parte delle Biblioteche. Problematica, questa, riconosciuta da 
Line Culture come Insight che lə partecipanti hanno approfondito e contestualizzato 
soprattutto durante il confronto con gli operatori del sistema bibliotecario, facendo 
particolare riferimento alla specifica realtà endemica della Biblioteca presente 
ad ognuno dei tavoli come ambiente in cui la criticità era riconosciuta. Durante il 
secondo momento della prima giornata (Definizione dei problemi - parte 2), una 
volta analizzate le problematiche legate agli spazi e alle attività proposte dalle 
biblioteche, lə partecipanti sono stati accompagnati nel realizzare una mappatura di 
tutti lə attorə per lə quali il problema esaminato è riconosciuto come rilevante, nonché 
delle competenze presenti nel network di associazioni under 30 coinvolte per affrontare 
i diversi problemi identificati.



DEFINIZIONE DEL PROBLEMA - PARTE 1: TAVOLI BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, CDQ

Lo scopo di questa prima parte è stato quello di definire un problema specifico sulla base del quale progettare possibili interventi presso gli spazi delle biblioteche.  
La seguente tabella riassume la composizione dei tavoli di lavoro, le attività svolte e i risultati ottenuti.

1.1  6x6 Conoscersi

1.2 Insight
Riflettere sulla relazione 
tra biblioteche, 
associazioni U30, 
quartiere, e gen Y,Z

[FACT] Le biblioteche non vengono utilizzate dalle Gen Y e Z come spazi di aggregazione ma (se proprio) come fornitori di servizi
[STATE OF AFFAIRS] La proposta delle biblioteche non sempre intercetta le esigenze di aggregazione dei piú giovani
[OPPORTUNITÀ] Le associazioni U30 rappresentano un’opportunità di azione e aggregazione per le Gen Y e Z

1.3 Problem framing tree
Identificare le 
problematiche relative  
alla relazione tra 
biblioteche, associazioni 
U30, quartiere, e gen Y,Z 

Difficoltà nel formulare una 
proposta specifica per Gen 
Y e Z

Limite nell’efficacia della 
comunicazione per le Gen 
Y, Z

 Spazio poco attraente per 
la popolazione del quartiere

Orari della biblioteca 
incompatibili rispetto alle 
abitudini delle Gen Y, Z

Spazio poco moderno e 
attrattivo per le Gen Y, Z

 Limite nella comunicazione 
si in termini di segnaletica 
stradale che di promozione 
sul web

Spazi della biblioteca 
limitati

Mancanza di fondi per 
integrare proposta efficace 
per Gen Y,Z

Limite nella comunicazione 
sia in termini di segnaletica 
stradale che di promozione 
sul web

Spazio poco moderno e 
attrattivo per le Gen Y, Z

Percezione limitata della 
biblioteca e del ruolo del 
bibliotecario

Percezione negative del 
quartiere 

Difficoltà nel promuovere in 
maniera efficace l’identità 
innovativa della biblioteca

Percezione limitata della 
biblioteca

Difficoltà nel raggiungere la 
biblioteca, sia per posizione 
che per mancanza di 
segnaletica

Tempo limitato da parte del 
personale per dedicarsi al 
fruitore dello spazio

Competizione tra servizi 
digitali e servizi della 
biblioteca

Mancanza di offerta specifica 
per le Gen Y,Z

La Biblioteca Sereno ha 
bisogno di sviluppare un 
programma culturale ad hoc 
che riesca a raggiungere le 
Generazioni Y e Z perché 
manca una conoscenza 
delle esigenze reciproche.

La Biblioteca Prealpino 
ha bisogno di attività 
aggregative alternative alla 
lettura, in orari più consoni 
al target (14-30), 
in uno spazio più ampio e 
accogliente per scardinare 
un impianto preclusivo per 
alcune categorie sociali.

La Biblioteca di Torrelunga 
ha bisogno di una 
comunicazione efficace 
rivolta alle generazioni 
Y e Z perché gli spazi a 
disposizione sono poco 
sfruttati, i servizi attivi 
non raggiungono il target 
in quanto sono poco 
conosciuti e specifici e la 
struttura non è riconoscibile 
dall’esterno.

La Biblioteca San Polo 
ha bisogno di una 
comunicazione in grado di 
attirare persone dai 15 ai 
24 anni perché desidera 
ampliare il proprio pubblico 
raggiungendo tutti i target.

La Biblioteca Casazza ha 
bisogno di ampliare la sua 
destinazione d’uso perché 
desidera riaffermarsi nei 
suoi nuovi valori, superare 
la visione canonica del 
bibliotecario e del servizio 
fine a sé stesso, nonché 
essere più invitante e 
friendly per il quartiere.

La Biblioteca UAU ha 
bisogno di comunicare 
la propria identità ai 
suoi utenti, idealmente 
attraverso storytelling dei 
fruitori ed eventi divulgativi 
dai contenuti coerenti 
con i valori di questo 
spazio policulturale e poli 
funzionale, perché l’idea old 
fashion di biblioteca non 
rende giudizio alla realtà 
pop di UAU.

La Biblioteca Buffalora ha 
bisogno di avere un supporto 
nella realizzazione di attività 
rivolte alla fascia + 13 e 
adulti perché manca tempo 
e risorse.

1.4 Problem statement
Riassumere le 
problematiche identificate

Tavolo
Biblioteca Sereno
Rappresentanti Biblioteca 
(2), Collettivo Cuspide (2), 
facilitatore Line Culture (1).

Tavolo
Biblioteca Prealpino
Rappresentanti Biblioteca 
(2), Collettivo Cuspide (2), 
facilitatore Line Culture (1).

Tavolo
Biblioteca Torrelunga
Coordinatrice biblioteche 
decentrate del Comune 
di Brescia (1), Fridays For 
Future Brescia (1), Escape 
Dance Project (1), Big Tree 
Studio (0), facilitatori Line 
Culture (2)

Tavolo
Biblioteca San Polo
Rappresentante Biblioteca 
(1), Spazio 15 (2), 
facilitatore Line Culture (1)

Tavolo
Biblioteca Casazza
Rappresentante Biblioteca 
(1), Pues | Projects (1), 
facilitatore Line Culture (1)

Tavolo
Biblioteca UAU
Rappresentante Biblioteca 
(1), MAD (2), facilitatore 
Line Culture (1)

Tavolo
Biblioteca Buffalora
Rappresentante Biblioteca 
(1), Collettivo Karakorum (3), 
facilitatore Line Culture (1)

☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺



COMPOSIZIONE DEI TAVOLI 

Nella giornata di sabato, le attività di co-progettazione sono state organizzate suddividendo lə partecipanti in tavoli di lavoro. Nelle due ore in cui le biblioteche hanno 
presenziato al workshop, questi sono stati composti affinché ognuna di esse fosse accoppiata ad una associazione Under 30 operante sul territorio.

Lə partecipanti sono statə suddivisə nei seguenti sette tavoli: 

 ⟶Tavolo Sereno: Rappresentanti Biblioteca (2), Collettivo Cuspide (2), facilitatore Line Culture (1).
 ⟶Tavolo Prealpino: Rappresentante Biblioteca (1), Echo Raffiche (2), facilitatore Line Culture (1).
 ⟶Tavolo Torrelunga: Coordinatrice biblioteche decentrate del Comune di Brescia (1), Fridays For Future Brescia (1), Escape Dance 
Project (1), Axos (0)1, facilitatori Line Culture (2).
 ⟶Tavolo San Polo: Rappresentante Biblioteca (1), Spazio 15 (2), facilitatore Line Culture (1).
 ⟶Tavolo Casazza: Rappresentante Biblioteca (1), Pues | Projects (1), facilitatore Line Culture (1).
 ⟶Tavolo UAU: Rappresentante Biblioteca (1), MAD (2), facilitatore Line Culture (1).
 ⟶Tavolo Buffalora: Rappresentante Biblioteca (1), Collettivo Karakorum (3), facilitatore Line Culture (1).

1. A causa di impegni lavorativi, Axos non ha potuto presenziare alle attività di co-progettazione relative alla fase di Definizione dei problemi che si è svolta nella giornata di sabato 11 giugno.



ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO

Panoramica: Viene chiesto a tutti lə partecipanti di raccontare chi sono. 
L’attività prevede sei minuti per dire chi sei. 

Istruzioni: Questa card è stata ideata per permettere aə presenti di rompere 
il ghiaccio e conoscersi. Per strutturare il racconto di sé, sono state fornite 
delle domande guida: 

Chi sono?
Cosa faccio?
Qual è il mio ruolo?
Cosa mi aspetto da Xit BRESCIA?
Cosa mi aspetto da questo incontro?

P. 21
6X61.1 

Panoramica: I tavoli sono stati chiamati ad ascoltare e riflettere sull’insight 
fornito da Line Culture e prodotto come risultato dei sopralluoghi effettuati 
presso gli spazi delle biblioteche durante la fase di (1) Raccolta (cfr. Allegato 
1). In tal senso il seguente insight ha rappresentato l’input primario per 
inquadrare un problema.

[FACT] Le biblioteche non vengono utilizzate dalle Gen Y e Z come spazi di 
aggregazione ma (se proprio) come fornitori di servizi

[STATE OF AFFAIRS] La proposta delle biblioteche non sempre intercetta 
le esigenze di aggregazione dellə piú giovani

[OPPORTUNITÀ] Le associazioni U30 rappresentano un’opportunità di 
azione e aggregazione per le Gen Y e Z

Istruzioni: Il punto di partenza per inquadrare e comprendere un problema 
è l’individuazione di un Insight. Quando si parla di Insight si intende una 
tensione o una contraddizione che genera un problema su cui si apre un 
confronto. Questo attrito si pone come ostacolo all’adozione di soluzioni per 
risolvere tale sfida. 
L’insight è stato proposto a seguito del lavoro di Line Culture di mappatura 
delle associazioni Under 30 e dei sopralluoghi avvenuti nelle biblioteche in 
preparazione di Xit BRESCIA N.01. 

INSIGHT1.2



ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO P. 22
PROBLEM FRAMING TREE1.3

Panoramica: Con una tempistica di 50 minuti, al tavolo è stato chiesto di 
indagare l’insight in maniera più specifica e approfondita.

Istruzioni: Dopo aver riflettuto sull’insight proposto, lə partecipanti sono statə 
chiamatə a definire più nel dettaglio le caratteristiche del problema. Uno 
strumento utile a tale fine è il Problem Framing Tree: uno schema ad albero 
il cui punto di partenza è l’insight. Servendosi di un poster, le biblioteche e le 
associazioni hanno tracciato il loro Problem Tree aiutandosi con le domande 
perchè?, chi?, come? per generare ulteriori diramazioni nel diagramma e 
scomporre sempre più in profondità il problema.

Panoramica: partendo dal problem framing tree, chiedere al tavolo di 
individuare le esigenze della biblioteca.

Istruzioni: In dieci minuti, lə partecipanti sono chiamati a descrivere di cosa 
avrebbe bisogno la biblioteca per integrare le competenze delle associazioni 
under 30, al fine di rispondere alle esigenze delle generazioni Y e Z ed agli 
altri elementi emersi nel problem framing tree. Il risultato di tale attività è stata 
la formulazione di una frase da riportare su un poster a partire dal seguente 
modello: [nome biblioteca] ha bisogno di [bisogno della biblioteca] perché 
[insight].

PROBLEM STATEMENT1.4



ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO

1. D
EFIN

IZIO
N

E D
EL PRO

BLEM
A

1.1 6 X 6

PANORAMICA
CONOSCI IL TUO TEAM?
HAI 6 MINUTI PER DIRE 
CHI 6. COMINCIA TU!

ISTRUZIONI
HAI SEI MINUTI PER ROMPERE 
IL GHIACCIO E RACCONTARTI:

CHI SONO?
COSA FACCIO?
QUAL È IL MIO RUOLO?
COSA MI ASPETTO DA XIT BRESCIA?
COSA MI ASPETTO DA QUESTO INCONTRO?

25 min.

nessuno

1. D
EFIN

IZIO
N

E D
EL PRO

BLEM
A

1.1 6 X 6

PANORAMICA
CONOSCI IL TUO TEAM?
HAI 6 MINUTI PER DIRE 
CHI 6. COMINCIA TU!

ISTRUZIONI
HAI SEI MINUTI PER ROMPERE 
IL GHIACCIO E RACCONTARTI:

CHI SONO?
COSA FACCIO?
QUAL È IL MIO RUOLO?
COSA MI ASPETTO DA XIT BRESCIA?
COSA MI ASPETTO DA QUESTO INCONTRO?

25 min.

nessuno

1. D
EFIN

IZIO
N

E D
EL PRO

BLEM
A

1.2 INSIGHT

PANORAMICA
L’INSIGHT È L’INPUT 
PRIMARIO PER INQUADRA-
RE UN PROBLEMA.
METTETEVI IN ASCOLTO!

ISTRUZIONI

10 min.

nessuno

L’INSIGHT È UNA TENSIONE O UNA 
CONTRADDIZIONE CHE GENERA UN PROBLEMA 
SU CUI SI APRE UN CONFRONTO. QUESTO ATTRITO 
SI PONE COME OSTACOLO ALL’ADOZIONE DI 
SOLUZIONI PER RISOLVERE TALE SFIDA.

L'INSIGHT CHE TROVERETE SUL POSTER 
É STATO PROPOSTO SULLA BASE DEL LAVORO 
DI MAPPATURA DELLE ASSOCIAZIONI U30 E DEI 
SOPRALLUOGHI AVVENUTI NELLE BIBLIOTECHE 
IN PREPARAZIONE DI XIT BRESCIA N.01.

IL PUNTO DI PARTENZA PER INQUADRARE 
E COMPRENDERE UN PROBLEMA 
È INDIVIDUARE UN INSIGHT:

1. D
EFIN

IZIO
N

E D
EL PRO

BLEM
A

1.3 PROBLEM FRAMING TREE

PANORAMICA
INDAGATE L’INSIGHT 
IN MANIERA PIÙ 
SPECIFICA 
E APPROFONDITA.

ISTRUZIONI

50 min.

poster

UNO STRUMENTO PER AIUTARE A DEFINIRE 
PIÙ NEL DETTAGLIO LE CARATTERISTICHE DEL 
PROBLEMA È IL PROBLEM FRAMING TREE.

IL PROBLEM FRAMING TREE È UNO SCHEMA AD 
ALBERO IL CUI PUNTO DI PARTENZA È L’INSIGHT.

SULLA BASE DELL'INSIGHT TRACCIATE IL VOSTRO 
PROBLEM TREE. MEDIANTE LE DOMANDE 
PERCHÉ?, CHI?, COME? GENERATE ULTERIORI 
DIRAMAZIONI NEL DIAGRAMMA PER SCOMPORRE 
SEMPRE PIÙ IN PROFONDITÀ IL PROBLEMA.

insight

more specific more specific

more specific more specificmore specific more specific

1. D
EFIN

IZIO
N

E D
EL PRO

BLEM
A

PROBLEM STATEMENT1.4

PANORAMICA
PARTENDO DAL 
PROBLEM FRAMING TREE, 
INDIVIDUATE LE ESIGENZE 
DELLA BIBLIOTECA.

ISTRUZIONI

25 min.

poster

[NOME BIBLIOTECA] 
HA BISOGNO DI 

[BISOGNO DELLA BIBLIOTECA*] 
PERCHÈ [INSIGHT]

* il bisogno può essere descritto attraverso un’azione o una richiesta

DESCRIVETE DI COSA AVREBBE BISOGNO 
LA BIBLIOTECA PER INTEGRARE 
LE COMPETENZE DELLE ASSOCIAZIONI U30 
AL FINE DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLE 
GEN Y E Z ED AGLI ALTRI ELEMENTI EMERSI 
NEL PROBLEM FRAMING TREE. 

SEGUENDO IL MODELLO RIPORTATO QUA 
SOTTO, DESCRIVETE QUESTE ESIGENZE.



OUTPUT PER TAVOLO – BIBLIOTECA SERENO

1.3 Problem Framing Tree 

Attraverso il dialogo tra due rappresentanti della 
Biblioteca e il Collettivo Cuspide, è emerso che 
la Biblioteca Sereno riconosce un limite nella 
formulazione di una proposta rivolta direttamente alle 
Generazioni Y e Z, manifestando dunque la necessità 
di costruire un dialogo diretto con le stesse al fine 
di carpire i bisogni e formulare, conseguentemente, 
una proposta culturale ad hoc. Un ulteriore problema 
individuato è l’inefficacia della promozione attuata 
che, se particolarmente funzionale per il pubblico 
delle scuole e degli over 50, risulta limitata per il 
target interessato. La comunicazione social - portata 
avanti attraverso la pagina Facebook “Amici della 
Biblioteca Sereno”, nonché il sito istituzionale, non 
riescono però a intercettare lə più giovani, che 
tendono a preferire Instagram e YouTube, piattaforme 
social per le quali sono necessarie competenze che 
gli attuali bibliotecari non possiedono. A questo si 
aggiunge una difficoltà di accesso alla Biblioteca per 
lə stessə abitanti del quartiere, in quanto penalizzate 
da una struttura esternamente poco accattivante e 
riconoscibile che, secondo lə bibliotecariə, influisce 
direttamente sulla percezione dello spazio stesso e 
della sua identità. 

1.4 Problem statement 

La Biblioteca Sereno ha bisogno di sviluppare un 
programma culturale ad hoc che riesca a raggiungere 
le Generazioni Y e Z perché manca una conoscenza 
delle esigenze reciproche.

Feedback  

Biblioteca Sereno: Estremamente positivo il confronto 
con i giovani, tanto entusiasmo e creatività.  
C’è davvero finalmente la speranza di poterli 
incontrare e creare qualcosa insieme. 

Biblioteca Sereno: Finalmente ci incontriamo, ci 
parliamo. Iniziamo e diamo continuità al nostro 
rapporto. Realizziamo!

Collettivo Cuspide: L’incontro di oggi mi ha permesso 
di confrontarmi con una realtà esterna al mio raggio di 
conoscenza e influenza, dandomi la possibilità di un 
confronto arricchente e stimolante l’ideazione di un 
futuro progetto effettivamente tangibile.

Collettivo Cuspide: Ho iniziato questo percorso per 
sentirmi parte sempre più integrata di una comunità, 
partendo dall’arte e dalla cultura. Le biblioteche sono 
una parte fino ad ora inesplorata, eppure necessaria e 
con infinite possibilità. Sono grata e onorata di questo 
incontro, per una possibilità di scoperta e ricerca 
nuova ed entusiasmante. 

P. 24



OUTPUT PER TAVOLO – BIBLIOTECA PREALPINO

1.3 Problem Framing Tree

Attraverso il dialogo tra un rappresentante della 
Biblioteca e l’associazione Echo Raffiche, è emerso 
che la Biblioteca Prealpino risulta essere poco 
frequentata tra lə giovanə, se non da bambinə 
delle elementari per la stretta e facile connessione 
che avviene tra scuola e biblioteca. Superata 
questa prima relazione con l’istituzione, lə ragazzə 
interrompono il dialogo preferendo una fruizione 
più immediata ai temi per loro sensibili, quali film, 
serie tv o navigazione sul web. Questa particolare 
tematica si pone in correlazione all’iper-stimolazione 
dellə giovanə stessə e alle moltitudini di attività che 
impegnano i loro pomeriggi da cui deriva un’inevitabile 
mancanza di tempo riscontrando una problematicità 
e incompatibilità di orari con i turni della biblioteca 
non modificabili per mancanza di personale e fondi. 
Sempre a causa della mancanza di fondi, un’altra 
problematicità emersa all’interno del tavolo è inerente 
allo spazio fruibile nella biblioteca, uno spazio sia 
interno che esterno identificato come poco moderno, 
che non rispecchia le esigenze della Generazione 
Y e Z e incapace di ospitare attività aggregative o 
momenti di svago. Infine, è stato messo in evidenza 
come la biblioteca viene spesso percepita come luogo 
non inclusivo, simbolo di un sapere specialistico al 
quale non si appartiene e veicolo di un unico modello 
di cultura accademica. 

1.4 Problem statement

La Biblioteca Prealpino ha bisogno di attività 
alternative alla lettura, aggregative, in orari più 
consoni al target (14-30), in uno spazio più ampio e 
accogliente per scardinare un impianto preclusivo per 
alcune categorie sociali.

Feedback 

Biblioteca Prealpino: Molto positivo sentire i ragazzi e 
i loro progetti per un 2023 della cultura ampiamente 
inclusivo.

Echo Raffiche: Riflessioni stimolanti, punti di incontro 
inaspettati e sensibilità sociale comune.

Echo Raffiche: Importante confrontarsi con gli addetti 
ai lavori. Tanti problemi riconducibili al budget, al 
personale e alla struttura.

Facilitatore: Buona comunicazione all’interno del 
tavolo e scambio positivo con allineamento di idee 
e proposte. Prealpino è aperta all’organizzazione 
di eventi, con la possibilità di avere anche spazi a 
disposizione. Importante il collegamento con la realtà 
sociale del quartiere. 

P. 25



OUTPUT PER TAVOLO – BIBLIOTECA TORRELUNGA

1.3 Problem Framing Tree

Attraverso il dialogo tra unə rappresentante della 
Biblioteca, l’associazione Escape Dance Project e 
l’associazione Fridays è emerso che la Biblioteca 
Torrelunga risulta in prima istanza essere poco 
conosciuta dagli abitanti del quartiere.
Una delle problematiche insorge da un punto di vista 
strettamente legato alla comunicazione, che si declina 
tanto nella mancanza di segnaletica stradale chiara ed 
esaustiva che possa facilitare il suo raggiungimento, 
quanto nella promozione della Biblioteca stessa. 
Il suo insediamento è relativamente recente e, di 
conseguenza, la sua storia e la sua specificità non 
sono ancora affermate.
Gli spazi interni della Biblioteca sono limitati, per 
questo motivo non vi è la possibilità di adibire un’aula 
studio e presenta un ampio spazio esterno inutilizzato.
I servizi attivi sono rivolti prevalentemente alla scuola 
dell’infanzia e alla scuola primaria e spesso si riscontra 
una bassa disponibilità da parte degli insegnanti o 
un difficile coinvolgimento dei bambini stessi che si 
sentono obbligati ad aderire alle iniziative proposte.
Un problema fondamentale lo si può riscontrare nella 
mancanza di servizi e attività rivolti alle generazioni 
Y e Z, in quanto la biblioteca non presenta un’offerta 
specifica per questo target e, in particolar modo, si è 
discusso della necessità di maggiori fondi per poter 
finanziare e sostenere iniziative e personale in grado 
di gestirle.
Inoltre, vi è un’importante difficoltà nella 
comunicazione delle attività e dei servizi attivi che la 
stessa biblioteca offre per il fatto che le piattaforme 
disponibili sono di difficile gestione per il personale 
e il sito del comune risulta essere confuso e poco 
comprensibile.

1.4 Problem statement

La Biblioteca di Torrelunga ha bisogno di una 
comunicazione efficace rivolta alle generazioni Y e 
Z perché gli spazi a disposizione sono poco sfruttati, 
i servizi attivi non raggiungono il target in quanto 
sono poco conosciuti e specifici e la struttura non è 
riconoscibile dall’esterno.

Feedback 

Biblioteca Torrelunga: Occasione gioiosa di incontro 
con ragazzi e il loro mondo. Ho avuto la possibilità 
di conoscere e far conoscere servizi e punti di vista 
(aspettative); di scoprire grande interesse per servizi 
biblioteche anche già erogati, ma non conosciuti da 
questa generazione. Coinvolgerli attivamente è la 
modalità vincente per organizzare attività CON e mai 
PER loro. 

Associazione Fridays: È stato divertente giocare in 
compagnia e il tempo vola via. Dovevo andare via 
ad un pranzo, ma sono rimasto quelle due ore extra 
perchè FARE RETE FATTA BENE è una delle cose più 
faticose e più impacting (e meno riconosciute) che c’è. 

Associazione Fridays (partecipazione 15 min): Troppo 
poco tempo per giudicare, ma apprezzo la modalità di 
discussione e ho trovato interessante la tematica.

P. 26



OUTPUT PER TAVOLO – BIBLIOTECA SAN POLO

1.3 Problem Framing Tree

Attraverso il dialogo tra un rappresentante della 
Biblioteca e SPAZIO15, è emerso che la Biblioteca 
San Polo risulta essere difficilmente accessibile per 
lə stessə abitanti del quartiere. La problematica 
insorge da un punto di vista strettamente legato 
alla comunicazione, che si declina tanto nella 
una mancanza di segnaletica stradale chiara ed 
esaustiva che possa facilitare il suo raggiungimento, 
quanto nella promozione della Biblioteca stessa. 
In particolar modo, la Biblioteca San Polo soffre di 
un’adeguata comunicazione tramite piattaforme social 
- riconosciute dalla stessa come canale principale per 
il raggiungimento della Generazione Y e Z -, ma anche 
semplicemente di un passaparola tra gli abitanti del 
quartiere.

1.4 Problem statement

La Biblioteca San Polo ha bisogno di una 
comunicazione in grado di attirare persone dai 15 ai 
24 anni perché desidera ampliare il proprio pubblico 
raggiungendo tutti i target.

Feedback 

Biblioteca San Polo: Scambio vivace e concentrato 
sull’engagement di pensare che hanno tra i 15 e i 25 
anni. Focalizzato sulla comunicazione. È necessario 
far sapere dell’esistenza della biblioteca. Si è pensato 
ai social, alla segnaletica, ad un’esposizione. È stato 
interessante/pragmatico. Visioni/suggestioni. Mi 
ha fatto pensare al fatto che sarebbe stato meglio 
coinvolgere un’associazione di San Polo. Ricerca/
mappatura diversa, più focalizzata.
SPAZIO15: Sebbene inizialmente ammetto di essermi 
sentito spaesato e di non saper da dove cominciare, 
confrontandomi con il bibliotecario e con l’aiuto della 
moderatrice ho compreso come approcciarmi al tavolo 
di discussione. Penso che questo progetto possa 
seriamente nascere qualcosa che potrebbe riscattare 
alcune situazioni come quella della biblioteca di San 
Polo, ma allo stesso tempo dando nuove possibilità alle 
realtà culturali U30. Sono curioso di vedere i possibili 
sviluppi. Sono positivamente colpito dalla quantità e 
qualità delle teste che collaborano a questo progetto. 
Riflettendoci siamo giovani, con idee nuove, con voglia 
di proporre nuove prospettive ed è bello vedere che ci 
siano le istituzioni che vogliono investire su di noi.
SPAZIO15: Sono emerse riflessioni legate alle 
diversità di esigenze dei target di persone che 
frequentano le biblioteche. Focus sui social. I 
giovani vivono in un mondo parallelo fatto di selfie e 
personaggi famosi. Bisogna stare al passo coi tempi, 
venire incontro alle nuove generazioni. Attirare i giovani 
con personaggi di rilievo, “vip”. Le biblioteche vengono 
considerate come posti noiosi, per soci appassionati 
di lettura. Bisogna scardinare l’idea di biblioteca come 
sola sala di lettura. Creare eventi che attirano pubblico 
(talk, cinema, foodtruck, sala studio, scrittura creativa). 
Bisogno di unire diverse visuali. Bisogno di rinnovarsi!.
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OUTPUT PER TAVOLO – BIBLIOTECA CASAZZA

1.3 Problem Framing Tree

Il profilo della Biblioteca Casazza emerso attraverso 
l’analisi di unə suə rappresentantə insieme allə 
portavoce di Pues Project mette in luce una rete di 
problematiche di natura diversa, generate da fattori 
interni ed esterni. Da un lato viene riconosciuta una 
debolezza legata agli spazi del presidio, definiti datati, 
poco invitanti e non suddivisi né per età, né per 
attività. Sebbene infatti l’intenzione della Biblioteca 
sia già da qualche mese indirizzata verso una 
riconsiderazione proprio di spazi ed offerta, si fatica 
a procedere con linearità e consistenza per via di una 
serie di ostacoli - o incomprensioni - burocratici legati 
alla fruibilità di determinati spazi, prevalentemente 
esterni, a scopo ricreativo e disimpegnato. 
Dall’altro lato persiste un problema di percezione 
generale, legato non solo alla Biblioteca in quanto 
mero erogatore di servizi, silenzioso e formale, con 
una figura - lə bibliotecariə - ancora ben lontana 
dall’idea di “consiglierə”, ma anche alla nomea del 
quartiere in cui si colloca - Casazza - considerato 
periferico e poco sicuro. Di contro, è proprio rispetto 
al quartiere che è emersa la descrizione di nucleo 
ristretto ma saldamente intrecciato al suo interno, dal 
punto di vista di chi lo vive e lo abita.

1.4 Problem statement

La Biblioteca Casazza ha bisogno di ampliare la sua 
destinazione d’uso perché desidera riaffermarsi nei 
suoi nuovi valori, superare la visione canonica del 
bibliotecario e del servizio fine a sé stesso, nonché 
essere più invitante e friendly per il quartiere.

Feedback 

Biblioteca Casazza: Gli incontri sono spesso il punto di 
partenza di ottimi progetti. Amo il confronto e credo 
sia d’aiuto alle biblioteche per crescere e migliorarsi.

Pues | Projects: La tematica che più mi è risultata 
interessante è il contrasto tra la visione generale che 
si ha degli spazi bibliotecari e dei loro operatori, e 
la realtà dei fatti della voglia di fare e di proporre un 
nuovo modello di biblioteca. Credo che una chiave 
possa essere mettere la biblioteca al centro di un 
progetto da sviluppare in stretta connessione con le 
tendenze e i gusti dei ragazzi del quartiere. Inoltre 
un aiuto e un indirizzo da parte dei bibliotecari 
dedicato a ogni visitatore, e pubblicizzato nella sua 
finalità di aiutare nella scelta, pare essere una parte 
fondamentale del lavoro e del bibliotecario che, a sua 
volta, non è spinto a scoprire il catalogo ma sono a 
prelevare ciò che già voleva.

Facilitatore Line Culture: Estremamente positivo! 
Sono emerse delle considerazioni interessanti e 
inaspettate rispetto allo status quo e già un paio di 
riflessioni “progettuali” (preliminari) non male.
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OUTPUT PER TAVOLO – BIBLIOTECA UAU

1.3 Problem Framing Tree

Dalla sua portavoce, la biblioteca UAU viene descritta 
come un ecosistema di crescita e di aggregazione 
nel contesto di una realtà estremamente stimolante 
e multiculturale come lo è l’area di via Milano. La 
biblioteca è portavoce di un approccio moderno, 
accogliente e propositivo nel quale avere libertà di 
azione e immaginare un nuovo modo di fare cultura. 
È uno spazio giovane e per questo motivo la sua 
identità è in definizione, tuttavia è inefficace nella 
sua rappresentazione. Dal dialogo stimolante tra la 
biblioteca e l’associazione U30, si sviscera la difficoltà 
di presentazione dell’identità di UAU, principalmente 
in termini di comunicazione e difficoltà di accesso 
alla struttura. L’incapacità di raggiungere il proprio 
principale target: giovani tra i 14 e i 25 anni, è dovuta 
all’idea stereotipata e intimidatoria di Biblioteca come 
polveroso e noioso spazio di servizio e all’assenza di 
un’efficacia e costante comunicazione digitale, che 
possa attrarre le generazioni social. Dall’altro lato la 
struttura soffre la difficoltà di essere difficilmente 
raggiungibile, priva di stazioni bicimia nelle vicinanze 
e fisicamente mal segnalata, di conseguenza lə utente 
ha una percezione limitata della biblioteca e dei suoi 
spazi. 

1.4 Problem statement

La Biblioteca UAU ha bisogno di comunicare la 
propria identità allə utenti, idealmente attraverso 
storytelling dei fruitori ed eventi divulgativi dai 
contenuti coerenti con i valori di questo spazio 
policulturale e poli funzionale, perché l’idea old  
fashion di biblioteca non rende giudizio alla realtà  
pop di UAU.

Feedback 

MAD: avevo già in mente l’idea di portare un 
format di eventi all’interno della biblioteca UAU. 
Grazie a questo evento mi è stato possibile avere un 
confronto in merito e per questo ne sono molto felice. 
L’approccio degli organizzatori è stato ottimo e siamo 
riusciti ad affrontare le varie tematiche con un metodo 
efficace.

MAD: L’incontro dal mio punto di vista è stato super 
funzionale per vari motivi: in primis perché il confronto 
tra rappresentante della biblioteca e associazione 
(possibile utenza) ha aperto moltissimi spunti di 
riflessione sulle problematiche e sulle possibili 
soluzioni delle stesse, quindi l’obiettivo dell’incontro 
è stato raggiunto. Un altro motivo è che la differenza 
generazionale è importante per definire punti di vista 
opposti, che è fondamentale per inquadrare meglio il 
problema, osservandolo dall’esterno.

UAU: ottima la possibilità per le biblioteche di 
confrontarsi con associazioni del territorio e in 
particolare U30 (non è sempre possibile o semplice 
farlo nella routine lavorativa). Sarebbe stato/sarebbe 
utile un sopralluogo o lavorare direttamente sul 
posto per dar modo all’associazione di realizzare 
come è strutturato e organizzato il servizio. Ottima 
la moderazione al tavolo! E anche l’abbinamento con 
l’associazione giovanile. 
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OUTPUT PER TAVOLO – BIBLIOTECA BUFFALORA

1.3 Problem Framing Tree

Attraverso il dialogo tra un rappresentante della 
Biblioteca e il collettivo Karakorum, è emerso che la 
biblioteca Buffalora risulta essere uno spazio nel quale 
viene erogato un servizio di semplice offerta-scambio, 
visione che emerge dall’immaginario collettivo che si 
fonda su una concezione tradizionale-storica. Inoltre, 
il personale non ha a disposizione tempo sufficiente 
da dedicare al fruitore poiché il lavoro principale è 
dedicato all’archivio e ad altri servizi strettamente 
legati all’amministrazione dello spazio. In particolare si 
è evidenziata la necessità di incrementare le risorse 
umane e di un ambiente specifico e privato per 
svolgere i lavori di gestione.
Durante questa attività si è discusso del gap 
generazionale esistente tra il personale e le 
generazioni Y e Z che, grazie a internet, possono 
accedere a un’ampia offerta in poco tempo senza 
però avere la possibilità di comunicare e confrontarsi 
con una figura di riferimento.
La biblioteca ha riscontrato la mancanza di un’offerta 
specifica rivolta alla fascia d’età che va dai 20 ai 30 
anni e un allontanamento da parte dellə studentə che 
prediligono le biblioteche scolastiche.

1.4 Problem statement

La Biblioteca Buffalora ha bisogno di avere un 
supporto nella realizzazione di attività rivolte alla 
fascia + 13 e adulti perché manca tempo e risorse.

Feedback 

Biblioteca Buffalora: - assente. Il Bibliotecario ha 
dovuto lasciare la sessione in anticipo. 

Collettivo Karakorum: Utile e stimolante avere 
finalmente la possibilità di conoscere e approfondire 
la conoscenza con realtà giovani bresciane. Tutto 
organizzato molto bene in un ambiente molto sereno. 
Il dialogo con le biblioteche sorprendentemente 
stimolante.

Collettivo Karakorum: È stato utile potersi 
confrontare con le realtà culturali di Brescia e con 
quelle istituzionali. Ci sarebbe voluto solo più tempo 
con quelle istituzioni, ma in generale è stata una 
giornata davvero positiva.

Collettivo Karakorum: Apprezzo particolarmente la 
gestione dei tempi e degli spazi. Avrei preferito avere 
più tempo per confrontarsi con il rappresentante della 
biblioteca.
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DEFINIZIONE DEL PROBLEMA PARTE 2: TAVOLI ASSOCIAZIONI UNDER 30

Come il problema identificato impatta sulle Gen Y e Z, come impatta sullə altrə attorə? Quali delle competenze a disposizione delle associazioni under 30 possono essere 
messe a disposizione per affrontare il problema?

1.5  Per chi? Perchè?

Mappare lə attori interessatə e le rispettive 
motivazioni rilevanti rispetto alle problematiche 
identificate

1.6 Quali competenze

Mappare le competenze disponibili o da integrare per 
affrontare le problematiche identificate

@ Gen Y,Z: gap generazionale e mancanza di dialogo 
con le biblioteche

@ utenti extra-eurpei: testi non reperibili in lingua

@ librerie ed editori: bisogno di comunicare l’offerta 
alle Gen Y,Z

@ associazionismo a scopo sociale: opportunità 
per rete 

@ amministrazioni comunali: ruolo centrale nello 
sviluppo del sistema

@ bibliotecari: bisogno di comunicare meglio le 
proprie competenze

@ artisti: opportunità per nuovi spazi espositivi e 
performativi

@ scuole e insegnanti: opportunità di integrazione 
dei programmi formativi

@ Gen Y,Z: gap generazionale 

Possedute
# organizzazione eventi
# facilitazione workshop
# seminari e corsi
# talks
# attivismo

Possedute
# curatela
# comunicazione
# networking
# divulgazione
# scrittura bandi
# design
# direzione artistica
# pianificazione
# sviluppo di business

Da integrare
# pianificazione urbana
# architettura
# service design

Possedute
# curatela
# comunicazione
# networking

Gruppo 1
Echo Raffiche (2), Collettivo Cuspide (1), MAD (1), 
Collettivo Karakorum (1), Escape Dance Project (0), 
facilitatore Line Culture (2)

Gruppo 2
Collettivo Cuspide (1), Collettivo Karakorum (1),  
Echo Raffiche (1), Pues | Projects (1), Spazio 15 (1), 
Big Tree (0), facilitatori Line Culture (3)

Gruppo 3
Fridays For Future Brescia (1), Collettivo Karakorum (1), 
MAD (1), Spazio 15 (1), facilitatori Line Culture (3)



COMPOSIZIONE DEI TAVOLI 

Conclusa l’attività di co-progettazione con le biblioteche, lə rappresentantə delle associazioni sono stati suddivisi in tre gruppi di lavoro eterogenei per portare a termine le 
ultime fasi di attività:
 

 ⟶Gruppo 1: Echo Raffiche (2), Collettivo Cuspide (1), MAD (1), Collettivo Karakorum (1), Escape Dance Project (0)2,  
facilitatore Line Culture (2).
 ⟶Gruppo 2: Collettivo Cuspide (1), Collettivo Karakorum (1), Echo Raffiche (1), Pues | Projects (1), Spazio 15 (1), Axos (0), 
 facilitatori Line Culture (3).
 ⟶Gruppo 3: Fridays For Future Brescia (1), Collettivo Karakorum (1), MAD (1), Spazio 15 (1), facilitatori Line Culture (3). 

2. A causa di impegni lavorativi, Escape Dance Project non ha potuto presenziare alla seconda parte dell’attività di co-progettazione relativa alla fase di Definizione dei problemi che si è svolta nella giornata di sabato 11 giugno.



ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO P. 33
PER CHI? PERCHÈ?1.5

Panoramica: allə partecipanti viene ora chiesto di realizzare una mappatura 
di tuttə lə attorə per i quali il problema esaminato è rilevante e indicare le 
rispettive cause.

Istruzioni: dopo aver esaminato e approfondito il problema, in 25 minuti lə 
partecipanti devono individuare e analizzare su chi impatta. Partendo dalle 
generazioni Y e Z, cercare di comprendere perché il problema è per loro 
rilevante e, successivamente, trascrivere le motivazioni individuate su diversi 
post-it da attaccare sul poster.

Panoramica: lə partecipanti devono individuare le specifiche competenze da 
applicare per ogni motivazione scelta.

Istruzioni: partendo dai vari motivi per cui il problema è rilevante per la 
Generazione Y e Z e per lə altrə attorə, definire quali competenze già presenti 
sono utili da mettere in gioco e quali devono essere integrate. Per ogni 
motivazione, identificate le competenze necessarie determinando quelle 
già acquisite e quelle da integrare. lə partecipanti del tavolo sono invitati a 
riportarle su dei post-it, utilizzando colori diversi in base a quelle già presenti 
e a quelle da integrare. Infine, attaccare i post-it accanto alla motivazione di 
riferimento nella mappatura costruita attraverso l’attività precedente. Ogni 
tavolo ha a disposizione 20 minuti.

QUALI COMPETENZE1.6



ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO

1. D
EFIN

IZIO
N

E D
EL PRO

BLEM
A

20 min.

post-it + 
postter

1.6 QUALI COMPETENZE?

PANORAMICA
INDIVIDUATE LE SPECIFI-
CHE COMPETENZE 
DA APPLICARE PER OGNI 
MOTIVAZIONE SCELTA.

ISTRUZIONI
PARTENDO DAI VARI MOTIVI PER CUI IL 
PROBLEMA È RILEVANTE PER LA GEN Y/Z E PER 
GLI ALTRI ATTORI, DEFINITE QUALI COMPETENZE 
GIÀ PRESENTI SONO UTILI DA METTERE IN GIOCO 
E QUALI DEVONO ESSERE INTEGRATE.

PER OGNI MOTIVAZIONE, IDENTIFICATE LE 
COMPETENZE NECESSARIE DETERMINANDO 
QUELLE GIÀ ACQUISITE E QUELLE DA INTEGRARE.

SCRIVETELE SU DEI POST-IT, UTILIZZANDO 
COLORI DIVERSI IN BASE A QUELLE GIÀ PRESENTI 
E A QUELLE DA INTEGRARE.

ATTACCATE I POST-IT ACCANTO ALLA 
MOTIVAZIONE DI RIFERIMENTO NELLA 
MAPPATURA COSTRUITA ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ 
PRECEDENTE

1. D
EFIN

IZIO
N

E D
EL PRO

BLEM
A

1.5 PER CHI? PERCHÈ?

PANORAMICA
PER CHI È RILEVANTE IL 
PROBLEMA ESAMINATO? 
PERCHÉ? REALIZZATE 
UNA MAPPATURA.

ISTRUZIONI
DOPO AVER ESAMINATO E APPROFONDITO 
IL PROBLEMA, INDIVIDUATE E ANALIZZATE 
SU CHI IMPATTA:

25 min.

post-it + 
postter

PARTENDO DALLE GEN Y/Z, CERCATE 
DI COMPRENDERE PERCHÉ IL PROBLEMA 
È PER LORO RILEVANTE. TRASCRIVETE 
LE MOTIVAZIONI INDIVIDUATE SU DIVERSI 
POST-IT E ATTACCATELE SUL POSTER.

QUALI ALTRI ATTORI INTERCETTA QUESTO 
PROBLEMA? DEFINITELI E INDICATE PER 
CIASCUNO LE DIVERSE CAUSE.



OUTPUT TAVOLI ASSOCIAZIONI U30 – GRUPPO 1

1.5 Per chi? Perchè?

Secondo quanto emerso, le motivazioni - per le quali il problema individuato 
nell’Insight è rilevante per le Generazioni Y e Z - sono riconducibili al gap 
generazionale e, dunque, alla mancanza di dialogo tra la biblioteca e lə utente.  
Lə partecipanti al tavolo riconoscono un’incapacità da parte della Biblioteca di porsi 
come spazio di aggregazione poiché manca di proposte culturali formulate ad hoc 
per lə giovani, lə quali riconoscono l’offerta come anacronistica e non aggiornata, 
limitata alle categorie standardizzate di lettura non aggiornate e difficilmente 
reperibili in lingua. Un’ulteriore motivazione è riconducibile a un’inefficace 
comunicazione, tanto online e quanto offline, dei servizi, nonché a una divergenza 
tra gli orari di apertura delle biblioteche e la disponibilità dellə utente di accedervi e 
di poter usufruire dei servizi. 
Il Gruppo 1 riconosce tra lə attorə coinvoltə, per motivazioni affini, anche lə utenti 
extra-europei e lə utenti over 30.

1.6 Quali competenze?

Al fine di risolvere il gap generazionale e incentivare la partecipazione delle 
Generazioni Y e Z, le associazioni U30 presenti al tavolo sentono di poter mettere 
in gioco competenze relative all’ambito della curatela e della comunicazione, in 
particolar modo attraverso un processo di networking capace di intercettare il 
target interessato.
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OUTPUT TAVOLI ASSOCIAZIONI U30 – GRUPPO 2

1.5 Per chi? Perchè?

Secondo quanto emerso, le motivazioni - per le quali il problema individuato 
nell’Insight è rilevante per le Generazioni Y e Z - sono riconducibili alla necessità 
dellə giovani di vivere spazi accattivanti ed esteticamente belli che possano fornire 
stimoli nuovi. Infatti, dalla co-progettazione all’interno del tavolo si è evidenziato da 
una parte il bisogno, da parte di questo target, di cercare impulsi inediti e dall’altra 
una volontà di confronto e condivisione che sia orizzontale, che vada a scardinare 
l’inadeguatezza e le gerarchie. Ne deriva, di conseguenza, la ricerca di spazi che 
possano accogliere queste esigenze abbattendo la concezione dell’unica cultura, 
favorendo l’eterogeneità. All’interno di questo processo, è risultata di particolare 
importanza anche la necessità da parte dellə ragazzə di portare le proprie passioni, 
di trovare un luogo in cui identificarsi ed essere ascoltati.

Il Gruppo 2 riconosce tra lə altrə attorə coinvolti: 

 ⟶ Le librerie e lə editorə per riuscire a comunicare la loro offerta anche alle 
Generazioni Y e Z;

 ⟶ L’associazionismo sociale che avrebbe occasione di sviluppare la propria rete;
 ⟶ Le amministrazioni comunali per un corretto sviluppo del sistema;
 ⟶ I collettivi scolastici che potrebbero usufruire di uno spazio gratuito che 
favorisce l’eterogeneità;

 ⟶ Lə bibliotecariə che hanno la necessità di comunicare le loro reali competenze e 
ottenere riconoscimento per il loro lavoro;

 ⟶ Lə artistə che avrebbero spazi per esporre e, di conseguenza, implementare il 
loro percorso creativo;

 ⟶ Le scuole e lə insegnantə che, seguendo e applicando un metodo adeguato, 
possono integrare la biblioteca all’interno dei programmi formativi.

1.6 Quali competenze?

Con lo scopo di incentivare la partecipazione delle Generazioni Y e Z, le 
associazioni under 30 presenti al tavolo sentono di poter mettere in gioco 
competenze relative alla comunicazione e social media, networking, divulgazione, 
stesura bandi, design, visione artistica, project planning e redazione di business 
plan. Invece, è emersa l’esigenza di integrare competenze ad oggi non presenti 
quali studi di urbanistica, architettura ed edilizia, service design e saperi 
specialistici a seconda delle tematiche richieste. 
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OUTPUT TAVOLI ASSOCIAZIONI U30 – GRUPPO 3

1.5 Per chi? Perchè?

Secondo quanto emerso, le motivazioni - per le quali il problema individuato 
nell’Insight è rilevante per le Generazioni Y e Z - sono riconducibili al gap 
generazionale e alla conseguente percezione stereotipata della Biblioteca old 
school, riconosciuta non come spazio di aggregazione e centro culturale, ma 
unicamente come spazio di servizio per il quale l’attenzione del target considerato 
non è sempre particolarmente rivolta.

1.6 Quali competenze?

Al fine di risolvere il gap generazionale e incentivare la partecipazione delle 
Generazioni Y e Z, le associazioni under 30 presenti al tavolo sentono di poter 
mettere in gioco competenze relativa all’organizzazione di eventi, workshop, 
seminari, corsi e talks che possono coinvolgere anche giovani attivistə che possano 
parlare di tematiche che toccano la sensibilità dellə giovani, anche attraverso il 
patrimonio bibliotecario.
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RIEPILOGO GIORNO 1

La cooperazione creatasi nei diversi tavoli ha portato alla creazione di una sinergia 
che ha permesso di approfondire problemi e opportunità legate alla relazione tra le 
realtà coinvolte.

Innanzitutto la biblioteca figura spesso come mero erogatore di servizi, silenzioso 
e formale, con una figura - lə bibliotecariə - ancora ben lontana dall’idea di 
“consigliere” agli occhi delle Gen Y e Z. Questa idea, che si fonda su una 
concezione tradizionale-storica del ruolo della biblioteca, ha radici anche nella 
difficoltà del personale di disporre di tempo sufficiente da dedicare al fruitore 
poiché il lavoro principale è dedicato all’archivio e ad altri servizi strettamente legati 
all’amministrazione dello spazio. Questa problematica porta con sé la necessità di 
incrementare le risorse umane e i fondi disponibili.

Un’altra problematica emersa è inerente allo spazio fruibile nella biblioteca, uno 
spazio sia interno che esterno identificato come poco moderno, spesso si presenta 
come una struttura esternamente poco accattivante e riconoscibile; nel momento 
in cui vengono pensati degli interventi, si fatica a procedere con linearità e 
consistenza per via di una serie di ostacoli - o incomprensioni - burocratici legati 
all’utilizzabilità di determinati spazi, prevalentemente esterni, a scopo ricreativo e 
disimpegnato. Inoltre, si è sottolineata la mancanza di segnaletica stradale chiara 
ed esaustiva che possa facilitare il suo raggiungimento.

È emerso un limite nella formulazione di una proposta rivolta direttamente alle 
Generazioni Y e Z. La maggior parte dei servizi attivi sono rivolti prevalentemente 
alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria: spesso si riscontra una bassa 
disponibilità da parte dellə insegnanti o un difficile coinvolgimento dellə bambinə 
stessə che si sentono obbligatə ad aderire alle iniziative proposte. Superata questa 
prima relazione con l’istituzione, lə ragazzə interrompono il dialogo preferendo una 
fruizione più immediata ai temi per loro sensibili, quali film, serie tv o navigazione sul 
web.

Inoltre, la promozione delle attività risulta inefficace: nonostante sia particolarmente 
funzionale per il pubblico delle scuole e degli over 50, risulta limitata per le 
Generazioni Y e Z. L’utilizzo inadeguato delle piattaforme social da parte delle 
biblioteche - riconosciute dalle stesse come canale principale per il raggiungimento 
delle Generazioni Y e Z - ha come conseguenza il mancato interessamento da parte 
dellə giovani a queste realtà.

Sono stati individuati tra lə attorə coinvoltə: le librerie e lə editorə per riuscire a 
comunicare la loro offerta; l’associazionismo sociale che avrebbe occasione di 
sviluppare la propria rete; le amministrazioni comunali per un corretto sviluppo del 
sistema; i collettivi scolastici che potrebbero usufruire di uno spazio gratuito che 
favorisce l’eterogeneità; lə bibliotecariə che hanno la necessità di comunicare le 
loro reali competenze e ottenere riconoscimento per il loro lavoro; lə artistə che 
avrebbero spazi per esporre e, di conseguenza, implementare il loro percorso 
creativo; le scuole e lə insegnanti che, seguendo e applicando un metodo 
adeguato, possono integrare la biblioteca all’interno dei programmi formativi; per 
motivazioni affini, anche lə utenti extra-europei e lə utenti over 30.

Inoltre, nel confronto tra le associazioni è emerso che per lə giovani sono 
necessari spazi accattivanti ed esteticamente belli che possano fornire stimoli 
nuovi, in quanto da una parte cerca impulsi inediti e dall’altra un confronto e una 
condivisione orizzontale in grado di scardinare l’inadeguatezza e le gerarchie. Ne 
deriva, di conseguenza, la ricerca di spazi che possano accogliere queste esigenze 
abbattendo la concezione dell’unica cultura, favorendo l’eterogeneità. All’interno di 
questo processo, è risultata di particolare importanza anche la necessità da parte 
dellə ragazzə di portare le proprie passioni, di trovare un luogo in cui identificarsi 
ed essere ascoltati, ma un’inefficace comunicazione, tanto online e quanto offline, 
dei servizi, nonché a una divergenza tra gli orari di apertura delle biblioteche e la 
disponibilità dellə utente di accedervi e di poter usufruire dei servizi non permette 
di individuare questi spazi come tali.

P. 38
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Primi passi di co-progettazione finalizzata alla valorizzazione delle biblioteche dei quartieri di Brescia in spazi ibridi socio–culturali.

XIT BRESCIA N.01: PRIMI PASSI DI 
CO-PROGETTAZIONE
GIORNO 2 – IDEAZIONE E NUOVI IMMAGINARI
SCOPO DELLA GIORNATA

Alla base delle attività del secondo giorno di Xit BRESCIA N.01, c’è stata la volontà di 
iniziare a ideare immaginari nuovi per la città per la fine del 2022 e per l’anno 2023. 
Per porre le fondamenta di questa prima fase di ideazione è stato lasciato spazio 
al pensiero e alla creatività individuale di tuttə lə partecipanti al workshop, lə quali 
avendo in mente i problemi discussi e approfonditi durante la giornata precedente, 
hanno potuto iniziare ad immaginare, impostare e confrontarsi reciprocamente 
su interventi utili, risolutivi, che possano coinvolgere le generazioni Y e Z e che 
abbiano come contesto gli spazi delle biblioteche. Questa giornata è stata anche 
luogo di una prima strutturazione di timeline per permettere allə attorə presenti di 
coordinarsi tra loro e definire quelle che saranno le tappe future. 



NUOVI IMMAGINARI E IDEAZIONE

Spazio all’immaginazione individuale. Ogni membro del tavolo abbozza delle soluzioni re-immaginando gli spazi delle biblioteche alla luce dei problemi identificati e delle 
informazioni raccolte. Ogni tavolo seleziona poi 4 idee da condividere con il resto dellə partecipanti. Successivamente le idee sono state discusse e votate. Il risultato è 
la definizione di due proposte iniziali per ognuno dei primi due Interventi sperimentali da realizzare negli spazi della Biblioteca UAU e della Biblioteca Sereno, emerse dai 
rispettivi tavoli di lavoro. Un terzo tavolo, focalizzato su un’idea del palinsesto 2023, ha invece identificato 4 aree tematiche sulla base dei quali sviluppare i successivi 
interventi all’interno delle restanti biblioteche. 

2.1 Crazy 8
Brainstorming sulla base di 8 idee per ogni 
partecipante

BRAINSTORMING

TIMELINE

BRAINSTORMING

TIMELINE

BRAINSTORMING

TIMELINE

Gruppo Sereno
Collettivo Cuspide (2), Consiglio di quartiere Sereno 
(1), Fridays For Future Brescia (0), facilitatore Line 
Culture (1)

Gruppo UAU
MAD (2), Echo Raffiche (4), facilitatore Line Culture (2)

Gruppo Palinsesto 2023
Collettivo Karakorum (3), Spazio 15 (2), Pues | 
Projects (1), Escape Dance Project (1), Consiglio di 
quartiere Lamarmora (1), facilitatore Line Culture (2)

2.3 La Finalissima
Selezione di 2 idee per ognuno dei primi interventi 
sperimentali da realizzare nelle biblioteche Sereno 
e UAU; Identificazione di 4 aree tematiche su cui 
basare i successivi interventi sperimentali

IDEA 1: Ripensiamo lo spazio con un dialogo 
intergenerazionale

IDEA 4:Creazione di Identità

IDEA 2: Webzine e gruppi di supporto

IDEA 4: Public Speaking ed espressione artistica 
secondo il format “incantami”

COMUNITÀ

SPAZIO

EVENTI

COMUNICAZIONE

2.2 Forza 4
Identificazione di 4 idee preferite da ogni tavolo

IDEA 1: Ripensiamo lo spazio con un dialogo 
intergenerazionale

IDEA 2: Condominio della Cultura del Villaggio Sereno

IDEA 3: Outsearching

IDEA 4: Creazione di Identità

IDEA 1: Workshop creativi/artistici

IDEA 2: Webzine e gruppi di supporto

IDEA 3: Scambi di culture

IDEA 4: Public Speaking ed espressione artistica 
secondo il format “incantami”

COMUNITÀ

SPAZIO

EVENTI

COMUNICAZIONE

2.4 Dream Scenario
Brainstorming sulla futura collaborazioni tra 
associazioni under 30 e biblioteche

2.5 Non perdiamoci di vista
Definizione di un ipotetico cronoprogramma 
condiviso per le future attività di co-progettazione

☺ ☺ ☺



COMPOSIZIONE DEI TAVOLI 

Conclusa l’attività di definizione del problema svolta durante il giorno 1, i rappresentanti delle associazioni sono ora chiamati alla co-progettazione della fase di ideazione 
suddivisi in tre gruppi di lavoro. Di questi, due sono stati chiamati alla formulazione di proposte per le Biblioteche Sereno e UAU - destinatarie dei primi interventi che 
verranno attuati nell’anno 2022 -, mentre il terzo ha lavorato sulla definizione di un’idea condivisa di palinsesto per gli interventi del 2023. La scelta di affiancare le 
associazioni indicate al Gruppo Palinsesto 2023 e ai Gruppi Sereno e UAU è stata determinata dalle competenze messe a disposizione e dell’eterogeneità delle stesse che, a 
nostro avviso, hanno potuto favorire la costruzione di un dialogo, con il fine di rispondere alle esigenze manifestate dalle biblioteche di riferimento. 

 ⟶GRUPPO UAU: MAD (2), Echo Raffiche (4), facilitatore Line Culture (2).
 ⟶GRUPPO SERENO: Collettivo Cuspide (2), Consiglio di quartiere Sereno (1), Fridays For Future Brescia (0)3,  
facilitatore Line Culture (1).
 ⟶GRUPPO PALINSESTO: Collettivo Karakorum (3), Spazio 15 (2), Pues | Projects (1), Escape Dance Project (1), Consiglio di quartiere 
Lamarmora (1), facilitatore Line Culture (2).

 3. A causa di impegni lavorativi, Fridays For Future non ha potuto presenziare alle attività di co-progettazione relative alla fase di Ideazione e nuovi immaginari che si è svolta nella giornata di domenica 12 giugno.



ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO P. 42
CRAZY 82.1

Panoramica: a quanto viaggia il pensiero umano? Allə partecipanti vengono 
dati 8 minuti per scrivere 8 idee. 

Istruzioni: individualmente, ciascun membro del tavolo è invitato a scrivere 
su dei post-it un’idea per ogni minuto. Durante i successivi 40 minuti viene 
richiesto di presentare gli otto post-it al tavolo e attaccali sul poster. Infine, 
in dieci minuti, attraverso il dot voting ciascunə seleziona le quattro idee, al 
fine di raggiungere per maggioranza le quattro idee preferite del tavolo, da 
presentare successivamente a tuttə lə partecipanti del workshop.

Panoramica: una volta individuate le quattro idee preferite per ogni tavolo, lə 
partecipanti devono svilupparle e poi presentarle agli altri tavoli.

Istruzioni: viene richiesto di sviluppare e descrivere le quattro idee preferite 
precedentemente votate attraverso dot voting, trascrivendole sul poster 
fornito. Successivamente, ogni tavolo deve presentarle a tuttə lə altrə 
partecipanti al workshop.

FORZA 42.2



ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO P. 43
LA FINALISSIMA2.3

Panoramica: ciascunə partecipante deve votare le due idee che preferisce 
tra le quattro sviluppate da ogni tavolo.

Istruzioni: dopo aver riletto tutte le idee sviluppate nell’attività precedente, 
viene richiesto di votare le due idee preferite per ogni tavolo attraverso un 
dot voting.

Panoramica: I tavoli sono chiamati a immaginare l’evoluzione di questo 
progetto nei successivi tre mesi.

Istruzioni: partendo dalle due idee selezionate, immaginare uno scenario 
ideale nel quale vengono definiti gli obiettivi a breve termine da raggiungere, 
il supporto necessario e la metodologia che verrà idealmente applicata per 
raggiungerli. Riportare, inoltre, un’ipotetica organizzazione del lavoro, nonché 
la relazione tra lə attorə coinvoltə.

DREAM SCENARIO2.4



ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO P. 44
NON PERDIAMOCI DI VISTA2.5

Panoramica: partendo dal modello timeline fornito, definire gli step 
successivi.

Istruzioni: a partire dal Dream Scenario, inserire all’interno della timeline 
sul poster i passi che si possono compiere dopo questo primo incontro, 
tenendo conto dei paletti già definiti al suo interno. definire le modalità 
di cooperazione nei mesi che seguono Xit BRESCIA N.01 e sviluppare un 
ipotetico programma delle attività immaginate.



ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO
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2.1 CRAZY 8

PANORAMICA
A QUANTO VIAGGIA IL 
PENSIERO UMANO?*
HAI 8 MINUTI PER 
SCRIVERE 8 IDEE.

ISTRUZIONI

1 ora

post-it + 
poster + 
adesivi* il pensiero viaggia alla velocità massima di 248 Km/h. 

Non sarà così difficile scrivere un’idea al minuto.

INDIVIDUALMENTE, SCRIVI UN’IDEA OGNI MINUTO. 
OTTO MINUTI, OTTO IDEE.

PRESENTA I TUOI POST-IT AL TUO TAVOLO 
E ATTACCALI SUL POSTER. 
(40 MINUTI)

ATTRAVERSO UN DOT VOTING SELEZIONATE
LE QUATTRO IDEE PREFERITE DEL TAVOLO.
(10 MINUTI) 2. N

U
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N
E

2.2 FORZA 4

PANORAMICA
SVILUPPATE LE IDEE 
SELEZIONATE 
E PRESENTATELE 
AGLI ALTRI TAVOLI.

ISTRUZIONI

1 ora
 e 15 min.

post-it + 
poster

SVILUPPATE E DESCRIVETE, TRASCRIVENDOLE 
SUL POSTER, LE QUATTRO IDEE SELEZIONATE 
PRECEDENTEMENTE.
(25 MINUTI)

PRESENTATE LE IDEE AGLI ALTRI TAVOLI. 
(50 MINUTI)
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2.3 LA FINALISSIMA

PANORAMICA
VOTA 
LE DUE IDEE
CHE PREFERISCI.

ISTRUZIONI

30 min.

poster + 
adesivi

RIGUARDA LE QUATTRO IDEE SVILUPPATE DA OGNI 
TAVOLO.

ATTRAVERSO DOT VOTING, SELEZIONA LE DUE 
IDEE CHE PREFERISCI PER OGNI TAVOLO.
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2.4 DREAM SCENARIO

PANORAMICA
COME VI IMMAGINATE
L’EVOLUZIONE DI QUESTO 
PROGETTO DA QUI A TRE 
MESI? SOGNARE NON 
COSTA NULLA.

30 min.

nessuno

ISTRUZIONI
PARTENDO DALLE DUE IDEE SELEZIONATE, 
DEFINITE UNO SCENARIO IDEALE DA QUI 
A TRE MESI:

COSA VOGLIAMO RAGGIUNGERE IN TRE MESI?
COME POSSIAMO OTTENERLO?
CON IL SUPPORTO DI CHI/COSA?
COME PENSIAMO DI ORGANIZZARE IL LAVORO 
E LA RELAZIONE TRA GLI ATTORI COINVOLTI?
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2.5 NON PERDIAMOCI DI VISTA

PANORAMICA
PARTENDO 
DALLA TIMELINE, 
DEFINITE I PROSSIMI 
STEP.

30 min.

post-it +
poster

ISTRUZIONI
COME POSSIAMO COOPERARE INSIEME NEI 
MESI CHE SEGUONO XIT BRESCIA N.01?

COME PUÒ SVILUPPARSI UN IPOTETICO 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ IMMAGINATE 
NEL DREAM SCENARIO?

INSERITE ALL’INTERNO DELLA TIMELINE 
SUL POSTER I SUCCESSIVI PASSI CHE SI 
POSSONO COMPIERE DOPO QUESTO PRIMO 
INCONTRO, TENENDO CONTO DEI PALETTI 
GIÀ DEFINITI AL SUO INTERNO.



OUTPUT TAVOLI ASSOCIAZIONI U30 – UAU

2.2 Forza 4

In seguito all’attività precedente, le idee emerse e condivise all’interno del tavolo sono diventate la base per la pianificazione di quattro macro-attività da realizzare nello 
spazio della biblioteca UAU nel mese di ottobre. Ognuna di queste attività affonda le sue radici all’interno di specifici bisogni emersi dalla biblioteca e dalle due associazioni 
avendo come obiettivo il coinvolgimento delle generazioni Y e Z nel contesto sociale e urbano di Via Milano.
I quattro macro-eventi proposti scaturiscono da tre principali esigenze: rendere la biblioteca il catalizzatore di un’azione di riqualificazione del quartiere, identificare la 
biblioteca come spazio di mediazione e scambio culturale e, infine, permettere a quest’ultima di raccontare la sua identità attraverso la voce degli stessi fruitori.

IDEA 1: Workshop creativi/artistici

Cosa? Le associazioni hanno proposto la progettazione di Workshop 
multidisciplinari creativi e artistici al fine di coinvolgere e dare voce alla comunità 
di Via Milano. Alcuni tra gli esempi riportati hanno come focus la lingua, la 
comunicazione, il diritto di asilo, ma anche aspetti più ricreativi e pratici come la 
botanica, i tessuti e la musica.

Come? Il palinsesto di ogni workshop nasce in seguito ad una raccolta di 
informazioni sui bisogni e interessi dellə utenti ed abitanti del quartiere mediata 
dalla figura dellə educatorə di strada. Ogni workshop prevede la presenza di 
espertə, volontarə, interpreti e mediatorə culturali che, idealmente, provengono  
dal quartiere.

Perchè? L’arte e la creatività sono linguaggi universali che possono superare le 
difficoltà linguistiche presenti nel contesto multiculturale di Via Milano.

Output: Gli spazi della biblioteca possono diventare i luoghi di esposizione degli 
esiti creativi dei Workshop 

IDEA 2: Webzine e gruppi di supporto

Cosa? Ascoltando la necessità della Biblioteca UAU di raccontarsi attraverso 
la voce dellə proprə utenti, l’associazione Echo Raffiche propone di dedicare 
uno spazio di storytelling il cui contenuto è direttamente realizzato da chi vive il 
quartiere e la biblioteca stessa sulla piattaforma online echoraffiche.com. 

Come? È stato proposto di raccogliere questi contenuti attraverso un attivo 
contatto con la biblioteca e il contesto in cui è inserita nel formato di interviste, 
articoli tematici o poesie accompagnati da foto e disegni. Si è pensato di agevolare 
la fase di raccolta attraverso la figura di unə interprete, di un mediatorə culturale 
e uno psicologə interculturale che possano garantire uno spazio di supporto e 
confronto individuale o di gruppo. Echo Raffiche, all’interno di questa progettazione, 
svolgerebbe non solo il ruolo di editore, ma anche di sostegno tutoriale.

Perchè? Per poter raccontare l’identità della biblioteca è necessario ascoltare ilə 
proprə utenti, raccontarne le loro storie e condividerne i loro disagi. 

Output: Articoli pubblicati sul sito di Echo Raffiche, ri-condivisi sulle loro 
piattaforme sociale ed eventualmente in formato cartaceo all’interno della 
biblioteca.

P. 46



OUTPUT TAVOLI ASSOCIAZIONI U30 – UAU

IDEA 3: Scambi di culture 

Cosa? Progettazione di attività finalizzate allo scambio e alla mediazione culturale.

Come? È emerso il desiderio di realizzare attività a tema culturale e sociale quali 
buddies linguistici, prenota una persona oltre che un libro per approfondire una 
tematica attraverso il confronto, serate o giornate organizzate da persone di diversa 
nazionalità incentrate su diversi ambiti come musica, cucina, manufatti, vestiti tipici, 
danza, arte, etc., swap party culturali per scambiarsi ciò che rappresenta la propria 
identità e provenienza.

Perchè? Il potenziale di Via Milano e di una Biblioteca che sorge in questo quartiere 
è rimarcato dalla loro nascita all’interno di un contesto multiculturale arricchito dalla 
contaminazione interculturale e intergenerazionale.

IDEA 4: Public Speaking ed espressione artistica secondo il format “incantami”

Cosa? Il quarto immaginario proposto immagina la biblioteca UAU come focolare di 
riqualificazione del quartiere nel quale si insedia la struttura.

Come? È prevista l’organizzazione di eventi che incentivino la resilienza di Via 
Milano, attraendo nella biblioteca e quindi nel quartiere un pubblico curioso, 
affascinato dalla cultura, l’arte e la musica. Il centro nevralgico di questi eventi 
saranno i “Public Speaking”, non lezioni frontali ma dialoghi interattivi. Questi 
dibattiti saranno mediati da divulgatorə del panorama di youtube seguitə da 
generazioni Y e Z, che efficacemente comunichino e si confrontino con i propri 
interlocutori, svecchiano il cliché di Biblioteca come luogo austero e lontano 
dalle generazioni digitali. Questi interventi saranno infine contornati da esibizioni 
artistiche e musicali. Il successo di questa tipologia di eventi è garantito 
dall’esperienza dell’associazione MAD nell’organizzazione di “INCANTAMI”, che si 
propone quindi come responsabile della loro ideazione e progettazione. 

Perchè? Una delle forme più efficaci di comunicare con le generazioni Y e Z è 
sicuramente farlo attraverso le voci di chi con, e per queste generazioni è solitə 
parlare. La biblioteca è il contesto perfetto dove organizzare questi Public Speaking, 
il cui contenuto potrebbe avere come punto di partenza o di arrivo quello scritto nei 
suoi libri. UAU diventerebbe un magnete culturale che decentralizzerebbe cultura 
e arte spostandola nel quartiere di Via Milano e quindi co-partecipando alla sua 
riqualificazione. 

Output: Public Speaking e arte con e per le generazioni Y e Z, in uno spazio 
sottovalutato da questə utenti e un contesto meccanicamente riconosciuto come 
luogo di cultura insicura. 



OUTPUT TAVOLI ASSOCIAZIONI U30 – UAU

2.3 La finalissima

Le idee che hanno ricevuto il più alto ed equivalente numero di voti tra le 
associazioni under 30 e i mediatori di Line Culture sono state rispettivamente: 

 ⟶ Idea 2: Webzine e gruppi di supporto
 ⟶ Idea 4: Public Speaking ed espressione artistica secondo il format “incantami”

Le due idee sono estremamente complementari ed entrambe prevedono di 
realizzare eventi con continuità nel tempo, che non dimentichino la realtà 
nella quale trova spazio la biblioteca UAU, e che diano voce allə utenti in un 
contesto informale, comodo e vivibile adatto alle generazioni Y e Z. Webzine 
permetterebbe di comunicare e rappresentare la biblioteca attraverso la voce 
dellə suə utenti, difficoltà che UAU riconosce in prima persona, mentre i Public 
Speaking raggiungerebbero le generazioni social con un linguaggio adatto ai suoi 
interlocutori. Per la realizzazione di ambedue le iniziative è richiesto supporto/
mediazione linguistica e sociale, che non precluda la multiculturalità della realtà 
di Via Milano. Infine entrambe le associazioni hanno sottolineato alcune difficoltà 
che potrebbero dover essere risolte al fine di migliorare la riuscita delle attività: 
l’accessibilità alla biblioteca, garantendo il posizionamento di una stazione BiciMia 
in prossimità della stessa e la riprogrammazione degli orari della struttura al fine di 
rendere più flessibile la pianificazione degli eventi.  

2.5 Non perdiamoci di vista

È stato un dialogo aperto e condiviso tra le due associazioni a caratterizzare la 
strutturazione di quest’ultima attività.

Hanno previsto una dettagliata programmazione che organizza le fasi di lavoro 
fin dal mese di giugno. Infatti, è stato pensato di effettuare entro la fine del 
mese un sopralluogo all’interno degli spazi della biblioteca per poter conoscere 
e comprendere al meglio il contesto di riferimento. Successivamente, è prevista 
la stesura della scheda progetto delle due idee selezionate per fornire una 
panoramica inerente agli interventi. Luglio è stato invece riconosciuto come mese di 
coordinazione interna, in base a quanto emerso dai sopralluoghi e i fondi disponibili, 
le associazioni prevedono di valutare le risorse necessarie per l’intervento.

A seguito di una riunione plenaria fissata nella prima settimana di agosto in cui fare 
il punto della situazione con tutti lə attorə coinvoltə, le associazioni hanno stabilito 
di gestire le rimanenti settimane del mese per individuare il network e iniziare i 
contatti con lə attorə coinvoltə. Settembre si aprirà con una seconda riunione 
plenaria e alla fine del mese si avvierà la campagna di comunicazione richiedendo 
anche l’accesso ai social alla biblioteca. Ad ottobre si svolgeranno dei sopralluoghi 
con la partecipazione degli enti e di tuttə lə attorə coinvoltə e, nel caso in cui 
venissero realizzati i public speaking, si effettueranno le eventuali prove in vista 
dell’imminente evento e un incontro 48 ore prima della data stabilita per montare le 
attrezzature. Si prevede la realizzazione dell’intervento durante le ultime giornate di 
ottobre, in accordo con la disponibilità della Biblioteca. 



OUTPUT TAVOLI ASSOCIAZIONI U30 – SERENO

2.2 Forza 4

In seguito all’attività precedente, le idee emerse e condivise all’interno del tavolo sono diventate la base per la pianificazione di quattro macro-attività da realizzare all’interno 
del contesto della Biblioteca Sereno nel mese di settembre. Ognuna di queste affonda le sue radici all’interno di specifici bisogni emersi dalla biblioteca, presi ora in 
considerazione e rielaborati dal Collettivo Cuspide e dalla Presidente del Consiglio di Quartiere Sereno.

IDEA 1: Ripensiamo lo spazio con un dialogo intergenerazionale

Cosa? Incremento dei servizi rivolti alle Generazioni Y e Z e creazione di uno 
spazio conviviale all’interno del cortile, ambiente attualmente non sfruttato e 
ricco di potenziale, anche e soprattutto perché nel quartiere mancano luoghi di 
aggregazione per lə giovani.

Come? Inserendo all’interno dello spazio della Biblioteca un corner/totem che 
accolga le richieste delle Generazioni Y e Z. Tra le prime proposte è emersa la 
necessità di incrementare servizi necessari per gli studenti come: garantire una 
connessione wi-fi e aumentare il numero di prese per pc disponibili; differenziare 
gli spazi tra sala di lettura, aula studio, area ristoro, nonché garantire un numero 
minimo di aperture serali oltre a quella del giovedì; 

Perché? Tale proposta si pone come prima risposta all’esigenza manifestata dalle 
bibliotecarie della Biblioteca Sereno di intercettare le necessità e i desideri delle 
Generazioni Y e Z.

IDEA 2: Condominio della Cultura del Villaggio Sereno

Cosa? Incentivare il dialogo e la coprogettazione tra le diverse realtà del quartiere 
che utilizzano lo spazio sovrastante la Biblioteca, al fine di dare vita a proposte 
culturali eterogenee.

Come? A tal proposito è necessario incentivare l’utilizzo degli spazi da parte delle 
realtà del territorio. Per farlo è necessario semplificare la modalità di richiesta 
all’utilizzo degli stessi attraverso un form online dedicato. Fondamentale è 
incrementare la comunicazione al fine di promuovere le iniziative di ciascuna ed 
eventuali progetti ibridi.

Perchè? Esiste uno spazio non facilmente accessibile dai giovani e che possiede 
un grande potenziale di utilizzo. Inoltre, il giardino e il cortile, poiché spazi 
condivisi, possono essere sfruttati per l’organizzazione di piccoli eventi finalizzati 
all’incremento della partecipazione.

P. 49



OUTPUT TAVOLI ASSOCIAZIONI U30 – SERENO

IDEA 3: Outsearching

Cosa? L’idea è quella di incentivare la Biblioteca ad uscire dalla sua struttura per 
andare direttamente essa stessa incontro allə possibili utenti appartenenti alle 
Generazioni Y e Z.

Come? Attraverso il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado e 
delle università o di gruppi e associazioni del territorio (e.g. Gruppo Scout). Si può 
dunque immaginare la definizione di momenti durante i quali unə responsabile della 
biblioteca presenta una proposta di lettura inerente al gruppo coinvolto e a temi di 
attualità.

Perchè? Il Villaggio Sereno viene è stato definito “villaggio-dormitorio” poiché lə suə 
abitanti - e in particolar modo lə studentə - passano la più parte delle loro giornate 
in città. Il fine è quello di intercettare lə giovani, inserendosi direttamente all’interno 
del loro contesto quotidiano, al fine di incentivare un possibile ritorno presso la 
Biblioteca stessa.

IDEA 4: Creazione di Identità 

Cosa? Con il pretesto di rinnovare l’esterno dell’edificio della Biblioteca, organizzare 
un evento di due giorni di stampo culturale che possa attirare i giovani, durante 
il quale ci sarà modo di scoprire gli spazi e i servizi della Biblioteca, nonché di 
incentivare l’instaurazione di un rapporto con le realtà vicine.

Come? Organizzare una open-call rivolta a giovani street artist del territorio per un 
evento di live painting e coinvolgere parallelamente live band che possano suonare 
nel giardino della biblioteca durante le serate. Creare rapporti con il cinema del 
Villaggio Sereno presentando una sera un libro e invitando successivamente alla 
fruizione del film ad esso ispirato. Organizzare inoltre un aperitivo con bar e pizzerie 
locali che permettono unicamente l’asporto. Se possibile, si potrebbe pensare, 
durante le due sere, di chiudere la via principale al fine di dare vita a una festa di 
quartiere. 

Perchè? Il Villaggio Sereno necessita di eventi capaci di vivacizzare il quartiere 
coinvolgendo non solo lə abitanti, ma anche le realtà stesse. Questa proposta, in 
particolar modo, è stata progettata al fine di andare incontro a una tipologia di 
attività che possa andare incontro all’interesse delle Generazioni Y e Z.
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2.3 La finalissima

Le due proposte selezionate per maggioranza dellə partecipanti attraverso il 
processo di dot voting sono: 

 ⟶ Idea 1: Ripensiamo lo spazio con un dialogo intergenerazionale
 ⟶ Idea 4: Creazione di Identità

A tal proposito, il Collettivo Cuspide ha valutato che queste proposte di intervento 
non si escludono l’un l’altra ma, al contrario, possono essere concepite come 
intervento a breve e a lungo termine. L’idea 4 “Creazione di Identità” può essere 
infatti concepita come evento di lancio da parte della Biblioteca, ponendosi dunque 
come un primo tentativo di ripensamento dello spazio attraverso un dialogo 
intergenerazionale (Idea 1), avviato proprio durante questo primo vero e proprio 
momento di incontro.

2.5 Non perdiamoci di vista 

Durante quest’ultima fase il Collettivo Cuspide ha individuato il weekend del 
23-25 settembre 2022 come data ipotetica per la realizzazione dell’intervento. 
Durante il mese di luglio verranno effettuati i sopralluoghi nella Biblioteca Sereno 
insieme all’associazione Fridays For Future, mentre la deadline per la definizione 
delle tematiche, che si intendono analizzare e approfondire durante le diverse 
attività da attuare durante l’intervento, è stata fissata per l’inizio di agosto. 
Durante la metà dello stesso mese sarà avviata la comunicazione dell’evento 
attraverso i canali a disposizione e, il 20 agosto verrà pubblicata l’open call rivolta 
ai giovani street artist del territorio finalizzata al live painting che verrà effettuato 
durante l’evento. Parallelamente verranno individuati lə artistə che si esibiranno 
durante la jam session, ipoteticamente in collaborazione con Big Tree Studio, 
associazione coinvolta all’interno del progetto Xit BRESCIA come supporto tecnico. 
Nei dieci giorni precedenti all’evento verranno inoltre contattati possibili fornitori 
per l’aperitivo immaginato durante le due serate. Con la volontà di raccogliere 
informazioni relative alle esigenze della Generazione Y e Z nei confronti della 
Biblioteca attraverso l’inserimento di un totem/corner nello spazio d’ingresso, il 
Collettivo Cuspide ipotizza che, nei mesi successivi all’evento sarà possibile avviare 
una riformulazione della proposta culturale da parte della Biblioteca, integrata a una 
serie di piccoli eventi concepiti ad hoc per i giorni.
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2.2 Forza 4

In seguito alle attività precedentemente svolte, le idee emerse e condivise all’interno del tavolo sono diventate la base per la pianificazione del lavoro che si svilupperà e 
concretizzerà nel 2023. Il punto di partenza non è stata la presa visione di una biblioteca specifica, ma l’insieme delle problematiche comuni e più rilevanti di questa realtà.
Tutte le attività proposte sono mosse dai specifici bisogni delle singole biblioteche prese in analisi il giorno precedente. 
Il lavoro ha come obiettivo quello di creare delle linee guida, attraverso il metodo induttivo, da applicare successivamente alle singole e specifiche realtà. 
Sono state individuate quattro macro aree di intervento con il fine di coinvolgere le generazione Y e Z nel contesto sociale e urbano: comunità, spazio, eventi e 
comunicazione.

COMUNITÀ: creare un programma per e con la comunità in grado di coinvolgere 
scuole, associazione e servizi limitrofi con l’obiettivo di costruire una rete di 
supporto e momenti di condivisione.

 ⟶ Ampliare il dialogo con le scuole e i licei anche con l’integrazione dei  
programmi scolastici

 ⟶ Creare collaborazioni con società culturali e con servizi limitrofi
 ⟶ Aprire uno sportello di ascolto per la comunità
 ⟶ Coinvolgere la comunità attraverso un servizio di volontariato, la possibilità  
di fare stage e collaborazioni

 ⟶ Redigere un giornale del quartiere
 ⟶ Predisporre degli spazi per lo studio o per creare momenti di condivisione

SPAZIO: interventi, architettonici e non, pensati per rendere la biblioteca un posto 
inclusivo, accogliente e piacevole .

 ⟶ Maggiori informazioni stradali
 ⟶ Interventi di riqualificazione autogestiti da realtà U30 quali scuole, artisti etc
 ⟶ Creare uno spazio di condivisione e supporto
 ⟶ Allestire una bacheca inclusiva
 ⟶ Organizzare degli spazi per un baratto ripetizioni
 ⟶ Residenze artistiche
 ⟶ Aumentare la quantità di libri in lingua
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EVENTI: programmare eventi organizzati e partecipati dal quartiere con la 
possibilità di una restituzione creativa. Gli eventi proposti devono essere trasversali 
e avere come obiettivo quello di coinvolgere la comunità di prossimità e non solo. 
Una possibilità interessante potrebbe essere quella di creare eventi itineranti e 
specifici format in grado di far emergere le specificità delle singole biblioteche 
costruendo, allo stesso tempo, una rete locale ed estendibile ad altre realtà.

 ⟶ Rassegne/concerti auto-organizzati
 ⟶ Festival
 ⟶ Eventi itineranti
 ⟶ Momenti di scambio e supporto
 ⟶ Eventi culinari, cene condivise
 ⟶ Esposizioni
 ⟶ Incontri tra artisti
 ⟶ Un giorno a settimana con apertura 24 h
 ⟶ Giardino condiviso
 ⟶ TED inclusivi
 ⟶ Giornata organizzata dal quartiere
 ⟶ Consulenze con il bibliotecario per trovare il libro adatto
 ⟶ Letture di gruppo
 ⟶ Sound painting
 ⟶ Talk con divulgatore
 ⟶ Caccia al tesoro
 ⟶ Eventi con premi messi a disposizione dalla comunità e  
organizzati dalla biblioteca

COMUNICAZIONE: ha come obiettivo quello di far conoscere al quartiere la 
biblioteca, la sua specificità e la sua storia. Le idee spaziano dalla dimensione fisica 
a quella online.

 ⟶ Redazione di un giornale di quartiere
 ⟶ Instaurare un dialogo diretto con i ragazzi che abbia luogo nello spazio 
bibliotecario

 ⟶ Abbonamenti a magazine di interesse
 ⟶ Creare una serie di progetti editoriali per raccontare la storia della biblioteca
 ⟶ Utilizzo delle piattaforme social anche attraverso gli influencer
 ⟶ Coinvolgimento dei giovani artisti per comunicare la realtà della biblioteca
 ⟶ Predisporre una comunicazione aumentativa e inclusiva
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2.3 La finalissima

Lə partecipanti al tavolo palinsesto hanno contribuito alla votazione delle proposte 
dei tavoli UAU e Sereno attraverso il processo di dot voting riscontrando da una 
parte la specificità delle idee emerse per le singole biblioteche e dall’altra il rimando 
alle quattro macro aree di intervento individuate dal loro stesso tavolo.
Le attività proposte dal tavolo palinsesto non sono state votate in quanto il loro 
lavoro si è focalizzato sul definire le possibilità di intervento per il 2023.

2.5 Non perdiamoci di vista 

Al termine della giornata è stato chiesto allə partecipanti di ragionare insieme sulle 
tempistiche e lo sviluppo delle attività emerse durante il workshop.
Il tavolo ha ragionato sulla necessità di ampliare il dialogo con le biblioteche in 
modo tale da approfondire le specifiche di ogni ambiente e attuare un’analisi 
orizzontale e inclusiva delle realtà prese in considerazione. A seguito, dopo aver 
elaborato e steso una metodologia e degli obiettivi peculiari delle biblioteche, si è 
pensato al coinvolgimento della comunità attraverso dei tavoli di discussione per 
inquadrare i bisogni dellə cittadinə e integrarli adeguatamente agli interventi futuri.
Lo scopo è quello di presentare una metodologia di lavoro efficace affinché, nel 
2023, sarà possibile realizzare le proposte emerse durante i diversi incontri.
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All’interno dei tavoli Sereno e UAU, la fase di ideazione e nuovi immaginari del 
secondo giorno, ha condotto alla pianificazione di quattro macro-attività da 
realizzare nello spazio delle biblioteche nei mesi di settembre e ottobre. 
Ognuna di queste attività affonda le sue radici all’interno di specifici bisogni emersi 
dalla biblioteca e dalle associazioni avendo come obiettivo il coinvolgimento delle 
generazioni Y e Z nel contesto sociale e urbano.
I quattro macro-eventi proposti scaturiscono da tre principali esigenze: rendere la 
biblioteca il catalizzatore di un’azione di riqualificazione del quartiere, identificare 
la biblioteca come spazio di mediazione e scambio culturale e, infine, permettere a 
quest’ultima di raccontare la sua identità attraverso la voce degli stessi fruitori.
Per quanto riguarda il tavolo palinsesto, il lavoro si è svolto individuando quattro 
macroaree di intervento, con l’obiettivo di creare delle linee guida per gli interventi 
futuri: comunità, spazio, eventi e comunicazione.
 
Si è giunti poi, tramite una votazione che coinvolgesse tutti i tavoli, alla 
concretizzazione di due idee per biblioteca che si focalizzano sulle specificità delle 
stesse:

UAU
 ⟶ Webzine e gruppi di supporto
 ⟶ Public Speaking ed espressione artistica secondo il format “incantami”

Nonostante siano due diversi campi di intervento, le due idee sono estremamente 
complementari prendendo entrambe in considerazione la specificità della realtà 
nella quale la biblioteca si trova e dando voce allə utenti. L’obiettivo è agire su 
una particolare problematica della biblioteca emersa nel primo giorno di co-
progettazione ovvero la difficoltà di comunicarsi e rappresentarsi e allo stesso 
tempo rendere via Milano un polo di attrazione soprattutto per le generazioni più 
social. 

SERENO
 ⟶ Ripensiamo lo spazio con un dialogo inter-generazionale
 ⟶ Creazione di Identità

A tal proposito, queste proposte possono essere concepite come interventi a breve 
e a lungo termine. Creazione di Identità può essere infatti concepita come evento 
di lancio da parte della Biblioteca, ponendosi dunque come un primo tentativo di 
ripensamento dello spazio attraverso un dialogo intergenerazionale, avviato proprio 
durante questo primo vero e proprio momento di incontro.

PALINSESTO 
Il tavolo palinsesto, invece, ha presentato le macro aree di intervento 
condividendole con lə partecipanti e individuando in esse dei collegamenti con le 
idee emerse negli altri tavoli. Questo confronto ha permesso di delineare i passaggi 
necessari da compiere per il 2023 e allo stesso tempo la metodologia da poter 
applicare in futuro.

A conclusione, grazie a un dialogo aperto e condiviso, si è giunti alla stesura della 
programmazione delle fasi di lavoro. 

È emersa la necessità di fare dei sopralluoghi per poter conoscere e comprendere 
al meglio il contesto e aprire un dialogo con la comunità di riferimento. A seguito, 
dopo aver ascoltato lə attorə coinvoltə, si giunge alla definizione delle attività 
tramite la stesura di un progetto organico e la conseguente campagna di 
comunicazione. 
Importante è la costruzione del network per comprendere i soggetti da coinvolgere 
attivamente negli eventi: siano essi associazioni, specifiche figure professionali o 
fornitori di servizi.
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P. 56XIT BRESCIA N.01: PRIMI PASSI DI 
CO-PROGETTAZIONE
RISCONTRO
Questionario feedback workshop - Moduli Google 

Al termine delle attività di co-progettazione è stato chiesto a tuttə lə partecipanti di 
compilare un questionario di valutazione relativo all’organizzazione e alla gestione 
della delle attività proposte durante il workshop. 

Gli aspetti positivi emersi concernono la modalità di co-progettazione e la qualità 
del dialogo instaurata all’interno di ciascun tavolo, possibile grazie al contesto 
creato, che ha permesso la conoscenza delle diverse realtà operanti sul territorio. 
Sono stati valutati positivamente anche l’accoppiamento Associazione-Biblioteca, 
la conduzione del workshop stesso e la comunicazione con lə facilitatorə di 
riferimento, così anche come l’utilizzo delle cards e poster come strumenti di 
lavoro. Le biblioteche, in particolar modo, hanno riconosciuto le due opere di 
partecipazione al workshop come un momento fondamentale per l’intercettazione  
di un target con il quale le stesse solitamente faticano a comunicare.

L’organizzazione delle attività e la suddivisione delle fasi di lavoro sono stati gli 
aspetti meno efficaci della co-progettazione, in quanto percepiti come macchinosi 
e limitanti, in particolar modo nelle tempistiche, che spesso non sono state 
rispettate poiché ciascuna attività richiede un maggior tempo di confronto, in 
quanto si trattava del primo incontro tra le diverse parti. In un caso è stata suggerita 
la presenza di una figura tecnica di riferimento, nonché la necessità di far emergere 
maggiormente la natura delle singole associazioni. Un’associazione in particolare ha 
lamentato la mancata possibilità di confronto con una seconda durante le attività di 
co-progettazione del secondo giorno, a causa della mancata partecipazione.

Il riscontro complessivo è stato per la maggior parte dei casi positivo, confermando 
tutti - fatta eccezione per una biblioteca - la propria volontà di continuare a 
partecipare a questo progetto per l’ideazione e la consegna del Palinsesto 2023  
e l’organizzazione degli eventi di ottobre.

https://docs.google.com/forms/d/1gwBT4_ze-o0K8R-Fs68vVMVIC9dRZXXQ554m9L5VcnY/edit?ts=62a1e83d#responses
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