
 
Lo Spazio libro è una piccola biblioteca per bambini e le bambine dai 2 ai 6 anni accompagnati da familiari, 
educatrici, insegnanti, con lo scopo di promuovere e diffondere l’uso del libro e della lettura attraverso il 
prestito libri, le letture ad alta voce e dare alle famiglie la possibilità di arricchire con nuove letture e 
racconti, l’esperienza domestica dei bambini.  

Lo Spazio libro, situato nel quartiere 2, è un luogo nel quale si può 
trascorrere del tempo insieme, è un occasione di incontro tra i 
bambini di diverse età, tra i bambini e gli adulti e tra gli adulti che 
insieme possono sperimentare nuove proposte di lettura, attività 
creative e laboratori per la costruzione del libro o semplicemente 
ascoltare, leggere e raccontare storie. 
 
Oggi più che in passato è necessario sostenere, stimolare e 
incoraggiare la curiosità dei bambini fin dai primi anni verso nuove 
scoperte che potranno arricchire il loro patrimonio di idee, di 

pensieri, di emozioni.  
Il libro letto attraverso le immagini e le illustrazioni, raccontato con le parole, diviene un’occasione per 
sollecitare emozioni e affinare competenze. 
L’ambiente è stato strutturato in modo da consentire la lettura 
individuale e a gruppi di bambini. 
I libri sono sistemati in modo da facilitarne l’accesso e indirizzare 
bambini ed adulti nella scelta.  
Sono suddivisi per grandi aree tematiche: storie semplici, storie che 
hanno come protagonisti animali, libri sulla natura, sulla vita 
quotidiana, fiabe classiche e racconti.  
È stato allestito anche uno scaffale del libero scambio, gestito 
direttamente dagli utenti, che portano allo scaffale libri che non 
usano più e prendono altri libri che hanno lasciato altri genitori, attivando un incentivo al riciclo e al riuso. 
Lo Spazio libro prevede un’iscrizione che viene effettuata all’interno del servizio e il rilascio di una tessera 
nominativa che consente sia l’accesso al servizio negli orari di apertura al pubblico sia la possibilità di 

usufruire del prestito di libri con le modalità che sono precisate nel 
regolamento interno del servizio.  
Presso lo spazio vengono organizzati eventi speciali che favoriscono 
una maggiore affluenza delle famiglie, come Il sabato si racconta 
narrazioni e/o rappresentazioni rivolte ai più piccoli a cura del 
personale dei nidi fiorentini. Presentazione di libri per l’infanzia. 
Mostre di illustratori. Rappresentazioni di storie da parte degli stessi 
genitori. Lo Spazio libro è aperto indicativamente da Ottobre a 
Maggio il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16,30 alle 19,00, il sabato 
dalle 10.00 alle 13.00 

 
Nell’anno educativo 2012/13 le 
presenze sono state circa 2000 
considerando che, in occasione delle 
narrazioni e rappresentazioni del sabato 
mattina, si registra giornalmente una 
media di 80/100 partecipanti tra adulti 
e bambini 
 

 
 

Spazio libro  Assessorato all’Educazione 
Servizi all’infanzia 

Spazio libro  

 Q2 Palazzina ex Fila - Via M. Leto Casini, 9 
spaziolibro@comune.fi.it 


