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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione x altro (specificare):  educazione civica 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina La scheda progetto sintetica deve 
essere di una sola pagina, altre informazioni possono essere inserite nella parte “dettagliata” da pag.2 

Titolo Vieni a scoprire la Biblioteca del tuo quartiere! 

Soggetto proponente Biblioteca 5 Torri 

Titolarità   privata  x pubblica, specificare ente __Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Palmieri Francesca - Fazi Silvia  

0721 387961      biblio5torri@comune.pesaro.pu.it 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

x scuola dell’infanzia   x scuola primaria 

x scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione 1 ora di visita in biblioteca 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere a bambini e ragazzi l’ambiente 

“biblioteca”, così che potrà diventare un luogo del loro vivere 

quotidianamente il quartiere di appartenenza.  

Costi a carico dei partecipanti Gratuito 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Maggio 2023 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

No 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

Vieni a scoprire la 
biblioteca del tuo 
Quartiere! 

 

Anno scolastico 2022/23 

Per chi 
 

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria / Scuola secondaria di 1° grado 
 

Quando 
 

Da Settembre a Giugno 
 

Durata 
 

1 ora: Visita di circa un’ora nei locali della biblioteca 
 

Costi 
 

Gratuito 
 

Descrizione 
 

La biblioteca 5Torri ha riaperto nel 2020, dopo un’importante 
operazione di riqualificazione degli spazi che ha visto anche 
l’abbattimento delle barriere architettoniche grazie all’istallazione di 
un ascensore. La collezione libraria è stata rivista completamente e 
ciò ha permesso di ampliarla notevolmente. 
Grazie ai finanziamenti ministeriali e comunali, si è potuto procedere 
all’acquisto delle maggiori novità editoriali della narrativa per ragazzi 
degli ultimi anni.  
La Biblioteca di Quartiere è un importante presidio culturale sul 
territorio e la conoscenza della sua esistenza come punto formativo 
e di accesso alla cultura è un’occasione di crescita e formazione per i 
giovanissimi, che scoprendola potranno poi continuare ad utilizzarla 
anche da grandi. 
Durante la visita, si presenterà il progetto delle Biblioteche di 
Quartiere e in particolare la mission della Biblioteca 5 Torri, 
illustrando la collezione e vivendo un momento di lettura ad alta 
voce. 
 

Obiettivo 
 

Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere a bambini e ragazzi 
l’ambiente “biblioteca”, così che potrà diventare un luogo di 
riferimento quotidiano nel loro quartiere di appartenenza.  
Che cos’è una biblioteca? 
Di chi è la biblioteca? 
Cosa posso fare? 
Mi leggi una storia? 
 

 


