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Il gruppo di lettura ACCHIAPPALIBRI creato dalla Fondazione Biblioteca Astense  “G. Faletti”  
ha sede in Biblioteca Astense , Via Goltieri 3/a , Asti. 
 
Scopo del gruppo è quello di promuovere la lettura tra gli adolescenti; favorire l’incontro, la 
socializzazione, lo scambio culturale tra ragazzi aderenti; promuovere la conoscenza della 
letteratura italiana e straniera per adolescenti; promuovere iniziative culturali legate al libro e alla 
lettura. 
 
Gli Acchiappalibri si rivolgono a ragazzi di scuola media e superiore, dai 12 anni in su e gli 
incontri sono facilitati dallo scrittore per ragazzi Marco Magnone, coadiuvato dalla bibliotecaria 
Patrizia Picco che svolge anche funzioni di segreteria.  
 
Possono aderire al Gruppo ragazzi che frequentano dal primo anno di scuola media che 
siano appassionati lettori, interessati alla socializzazione con coetanei che condividono la 
stessa passione per la lettura. 
Il Gruppo ha un numero massimo di partecipanti, esiste pertanto una lista d’attesa. 
È richiesta una partecipazione attiva e regolare. 
Gli incontri prevedono la presentazione di libri concordati (in caso di attività specifiche) o scelti 
dai ragazzi che sono tenuti ad averli letti. L’acquisto dei libri invece non è mai obbligatorio (i 
ragazzi potranno procurarsi i libri eventualmente indicati attraverso la biblioteca o come vogliono 
e prestarli tra di loro). 
 
Ai ragazzi interessati ad aderire è  richiesto di: 
- Autovalutare con serietà la loro corrispondenza al profilo di membro del gruppo descritto  
 – Prendere l’impegno a frequentare regolarmente, consapevoli che altri ragazzi interessati 
potrebbero non aver trovato posto; in particolare i membri sono tenuti a partecipare regolarmente 
agli incontri “base” degli Acchiappalibri, salvo malattie o impegni personali e familiari rilevanti e 
comunque occasionali.  La partecipazione ad attività speciali e uscite è facoltativa ma consigliata in 
quanto parte integrante dello spirito del gruppo. 
- Leggere spontaneamente anche al di fuori delle letture assegnate come obbligo scolastico, per 
avere sempre nuovi libri da portare agli incontri 
- Essere disponibili alle richieste, anche se occasionali, di leggere uno specifico libro entro le due o 
tre settimane successive. 
- Non usare i cellulari durante gli incontri, depositandoli in un apposito contenitore all’ingresso 
della sede degli incontri, salvo eccezionali esigenze motivate. 
 
La Biblioteca, responsabile del Gruppo ed erogatrice del servizio gratuito, si riserva la possibilità 
di espulsione di un membro in casi di gravi o ripetuti comportamenti non adeguati allo spirito del 
Gruppo stesso. 
 
Al momento dell’iscrizione i membri si impegnano a fornire dati anagrafici, recapiti telefonici e 
indirizzi email corretti, sia propri che dei genitori. 



Il personale della Biblioteca si impegna a comunicare tempestivamente ai genitori qualsiasi 
eventuale problema insorto durante le attività e a essere sempre reperibile per i genitori durante le 
attività del Gruppo stesso, specie in caso di gite o altre attività esterne, anche fornendo numeri di 
cellulare personali. 
I genitori sono ugualmente tenuti ad essere reperibili durante le attività stesse e, in particolare, 
durante le uscite. 
 
Per gli incontri che si svolgono in Biblioteca è valida la copertura assicurativa di R.C. della 
Fondazione. Per ogni altro tipo di responsabilità i genitori restano responsabili dei ragazzi 
durante tutte le attività in biblioteca, salvo eventuali attività esterne per cui verranno presi 
appositi accordi e rispettate condizioni essenziali di sicurezza. 
 
L’iscrizione agli Acchiappalibri per i tesserati della Biblioteca è gratuita, così come la 
partecipazione agli incontri. 
Qualora non se ne fosse in possesso, occorre effettuare il tesseramento alla Biblioteca, che ha un 
costo di 10 euro, ha validità 1 anno dalla data di emissione, dà diritto a usufruire del prestito libri 
(3 al mese) sia nella sezione ragazzi che in quella adulti e a visionare in anteprima i nuovi acquisti 
della biblioteca.  
 
Si precisa che le spese di base sono totalmente a carico della biblioteca, nello specifico per le risorse 
umane coinvolte,  i locali e i servizi essenziali erogati. 
Sono previsti costi solo per le attività esterne (gite per partecipare a festival e altri eventi dedicati 
alla letteratura per ragazzi o di interesse del gruppo come spettacoli cinematografici o teatrali). 
Tali attività sono comunque facoltative e i costi eventuali sono esclusivamente quelli delle spese 
vive; non è previsto alcun provento a favore della Biblioteca. 
Per contribuire al sostentamento delle spese del gruppo per le attività esterne, la Biblioteca si 
riserva di organizzare attività di autofinanziamento (es. mercatini di libri usati etc.) coinvolgendo i 
membri del gruppo che vorranno aderire su base volontaria. I fondi così raccolti potranno anche 
contribuire al sostentamento delle spese dovute ad attività di formazione, aggiornamento dei 
facilitatori adulti e altre varie ed eventuali, sempre finalizzate alla crescita e al miglioramento del 
funzionamento del gruppo. 
 
L’iscrizione agli Acchiappalibri dà diritto a uno sconto immediato e ripetibile del 15 % 
sull’acquisto di libri presso Marchia Libreria, in corso Alfieri  329, Asti, valido 1 anno. 
Possono usufruire di tale sconto esclusivamente i ragazzi iscritti (non i genitori e i parenti) dietro 
presentazione della tessera apposita. 
 
Le attività del gruppo seguono il calendario dell’anno scolastico, iniziano a settembre e 
terminano il giugno successivo. Perciò l’adesione al gruppo si intende valida per lo stesso 
periodo e rinnovabile ogni anno a settembre.  Verranno valutate caso per caso eventuali iscrizioni 
nel corso dell’anno. Essendo il numero di posti limitato, verranno accettate le nuove iscrizioni dei 
ragazzi che superano i 16 anni a condizione che non sia già stato raggiunto il numero massimo di 
partecipanti. 
 
GLI INCONTRI 
 
Il Gruppo si riunisce presso la biblioteca Astense in Via Goltieri 3/a. 
  . 
Gli incontri nei mesi scolastici si svolgono generalmente nel pomeriggio del sabato, 1 volta al 
mese circa; attività speciali e eventuali incontri straordinari saranno invece programmati e 
concordati in altri giorni e orari. 
Gli incontri hanno la durata di massimo 2 ore. Alcuni eventi speciali possono avere una durata 
maggiore. 



Tutti gli incontri prevedono la presenza dello scrittore per ragazzi Marco Magnone in qualità di 
facilitatore del gruppo e della bibliotecaria referente per le attività dei ragazzi Patrizia Picco. 
 
LE COMUNICAZIONI 
 
Per verificare date e orari degli incontri viene fornito ai ragazzi un calendario trimestrale cartaceo 
(ottobre-dicembre / gennaio-marzo / aprile-giugno). 
Possono essere in seguito aggiunte attività speciali o ulteriori precisazioni riguardo le attività 
programmate. Le comunicazioni si rivolgono prioritariamente ai ragazzi in modo da favorire il 
loro processo di responsabilizzazione e autonomia. 
Nel caso perdano il calendario, dimentichino un appuntamento o abbiano bisogno di avere ulteriori 
informazioni i ragazzi sono caldamente invitati a passare in Biblioteca  o chiamare telefonicamente 
allo 0141/593002 (Patrizia Picco) 
Per aggiornare i membri del gruppo sulle attività e gli impegni possono essere utilizzate mailing 
list, gruppi whatsapp o comunicazioni telefoniche dirette. 
Il numero di cellulare della bibliotecaria Patrizia Picco viene dato ai genitori per maggiore 
sicurezza in caso di uscite, emergenze, comunicazioni urgenti che non è possibile fare in orario di 
biblioteca. 
Preghiamo i genitori di non considerarlo lo strumento di informazione per gli appuntamenti,  che 
vengono comunicati direttamente ai ragazzi. 
 
USCITE E ATTIVITÀ SPECIALI 
 
Durante l’anno possono essere organizzate uscite e attività speciali facoltative quali uscite al 
cinema per la visione di film legati a libri per ragazzi, incontri con gli autori, gite, partecipazioni a 
festival e altro. 
Ogni attività sarà presentata verbalmente ai membri del gruppo durante gli incontri; le gite, le 
uscite e le altre attività che implichino regole e organizzazioni particolari saranno sinteticamente 
presentate per iscritto anche ai genitori. 
Per ogni attività esterna sarà richiesta conferma ufficiale di adesione; saranno forniti tempi e 
modalità di conferma dell’adesione che dovranno essere scrupolosamente rispettate, in particolare 
per tutte quelle attività che implicano l’acquisto di biglietti. 
Le adesioni dovranno avvenire per iscritto con apposito modulo firmato dal genitore. 
I membri che non avranno dato conferma nei tempi richiesti non saranno considerati in alcun 
modo iscritti all’attività. 
I membri iscritti alle attività che volessero disdire oltre i tempi previsti per l’acquisto di eventuali 
biglietti saranno tenuti comunque al pagamento degli stessi. La Biblioteca  si riserva la possibilità 
di cancellare le attività in programma in caso di numero insufficiente di iscrizioni. 
Non potranno in alcun modo partecipare alle gite i membri non in possesso di autorizzazione dei 
genitori o che non l’abbiano consegnata nei tempi previsti. 
I ragazzi e i loro genitori, aderendo a uscite e attività speciali, si impegnano a chiedere 
personalmente e per tempo tutte le informazioni utili all’attività. 
Le attività proposte e le modalità di iscrizione vengono comunicate al gruppo tramite i canali 
ufficiali sopra specificati in modo da informare anche eventuali assenti. 
 
La Biblioteca  resta tuttavia sempre a disposizione degli iscritti delle loro famiglie per fornire, in 
orario di apertura della biblioteca, tutte le informazioni richieste. 


