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L’ISLM: una preziosa occasione di advocacy della biblioteca scolastica
L’ISLM, ovvero l’International School Library Month, il mese internazionale delle biblioteche scolastiche,
rappresenta una straordinaria occasione di advocacy della biblioteca scolastica.
Ogni anno, per un intero mese – dal 1° al 31 ottobre –, tutte le scuole hanno la possibilità di dare voce alla
propria biblioteca scolastica, facendo conoscere in modi anche molto dinamici e creativi la gamma dei servizi e delle
attività a disposizione dell’intera comunità scolastica (quando non anche quella territoriale), facendo risaltare
l’efficacia educativa e didattica. Per esempio, in una fase ancora iniziale dell’anno scolastico, soprattutto per i nuovi
allievi e le loro famiglie che per la prima volta entrano in una nuova scuola (si pensi al primo anno di un nuovo ciclo
di studi), le attività offerte dalla biblioteca scolastica possono facilitare l’accoglienza e l’inclusione delle piccole
“matricole”. Anche nei confronti della cittadinanza e soprattutto dei suoi amministratori, l’ISLM può rappresentare
un’occasione molto valida per richiamare l’attenzione sulla biblioteca scolastica e sull’apporto di questa alla qualità
dell’istruzione: si possono presentare in modo sintetico e accattivante i risultati dell’attività dell’anno scolastico
precedente, appena concluso, dimostrando come, al di là di slogan (che rischiano di suonare stereotipati, i dati
dimostrino non tanto l’aumento di dotazioni, prestiti, visite ecc., quanto la loro ricaduta sul processo di
apprendimento, sulla motivazione, sullo sviluppo delle soft skills, sul rendimento scolastico.
Il tema 2022 proposto dalla IASL è “Leggere per la pace e l'armonia in tutto il mondo”, tema che ben si lega
all’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Come aderire, cosa organizzare, come “rendicontare”?
Per aderire non bisogna essere associati AIB o IASL. Basta programmare una o più attività tra quelle proposte
dalla IASL, oppure ideate per conto proprio, anche in base alla tipologia di scuola e territorio: dal gemellaggio
digitale con scuole all’altro capo del mondo alla realizzazione di segnalibro, dai laboratori di lettura e/o grafico
pittorici agli incontri con autori, disegnatori ed esperti, dall’inaugurazione della biblioteca all’attivazione di nuovi
servizi, per esempio, in collaborazione con la biblioteca pubblica.
Bisogna informare (con una semplice mail) la coordinatrice Raman Deep, una dinamica bibliotecaria
scolastica indiana, sempre disponibile ad assistere le scuole con consigli e suggerimenti, comunicando l’adesione (e
ponendo eventuali quesiti) all’indirizzo: letscelebrateislm@gmail.com (coloro che non si sentono molto a proprio
agio con la lingua inglese possono scrivere all’AIB CNBS: cnbs@aib.it).
Una volta realizzata l’iniziativa (o la serie di iniziative), si deve inviare all’indirizzo:
letscelebrateislm@gmail.com una scheda riepilogativa (in inglese), possibilmente corredata di foto e/o link a video,
strutturata nel seguente modo:
‐ Country (Paese)
‐ Name (Nominativo del/della referente)
‐ Position (Qualifica, specificando il ruolo rispetto alla biblioteca scolastica e/o alla lettura)
‐ Organization (Organizzazione, ovvero denominazione istituzione scolastica e indirizzo, con indicazione del
Dirigente scolastico).
Una volta acquisita la documentazione, il team ISLM provvederà a pubblicare la scheda ed eventuali
documenti allegati nella “vetrina” internazionale.
Per tutti i partecipanti (le scuole, i bibliotecari scolastici/referenti di biblioteca, gli studenti ecc.) sono previsti
appositi attestati di merito.
L’AIB Commissione nazionale Biblioteche scolastiche si unisce all’invito della Presidente IASL Jennifer Branch
Mueller e sollecita l’adesione quanto più ampia al Mese internazionale delle biblioteche scolastiche 2022, una vera
emersione di realtà e progettualità incredibilmente attive ed efficaci (ma spesso poco “comunicative”),
confermandosi a disposizione di quanti sono interessati a saperne di più. Nell’ambito dell’ISLM 2022 sono collocati
anche i due webinar dell’11 e del 25 ottobre 2022 della serie “La biblioteca scolastica si presenta” (info:
https://bit.ly/3E4MEgM). Felice ISLM 2022!
Roma, 28 settembre 2022.
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