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In vista della riapertura della Biblioteca Carluccio

OLa Biblioteca civica Carluccio come luogo dove fare cose insieme. Cosa vorresti
fare? Cosa vorresti trovare?166 risposte

Non so

Non conosco questa biblioteca

.

non saprei



--

Non la conosco

non so

non so dove si trova

La biblioteca nuovamente aperta, possibilmente il sabato

Basterebbe che finalmente riaprisse davvero

Sempre più libri nuovi

Vorrei trovare tante novità editoriali.

punto Nati per leggere

attività /incontri per ragazzi scuola media

Incontri gruppi lettura, prestito libti

Informazioni, gruppi di studio/lavoro sui temi della vita politica, economica e sociale della città.

Letture assieme, passeggiate culturali, azione collettiva per ambiente/clima.

Attività per bambini. Magari con Bombettabook.

Una biblioteca accogliente e organizzata

Non conosco questa Biblioteca.

Prestito libri

Conferenze. Corsi informatica. Supporto consulenti e facilitatori riguardo alle molteplici

problematiche con cui occorre trovare soluzioni

Personale competente e disponibile. Libri nuovi e aggiornati. Attività aggregative

Mi piacerebbe che ci fossero attività rivolte a giovani e adulti come ad esempio dei forum di
lettura o cinema, in cui leggere e commentare libri o film insieme e socializzare gli uni con gli
altri;

Attività di lettura per persone che non possono leggere i libri da soli (ad esempio per ipovedenti,

anziani, etc.) in modo da restituire anche a questi soggetti il piacere di ascoltare un racconto, un

romanzo, e di riunirsi in un'attività comune.

…

Incontri con autori



Mostre d’arte

Non è nel mio quartiere

Corsi di lettura

Non frequento questa biblioteca

Non conosco questa biblioteca, frequento quelle vicine a casa o all'ufficio. Credo che ogni

biblioteca di torino debba attirare gli abitanti del quartiere in cui è inserita.

I libri

La frequentavo alla medie, non ero nemmeno a conoscenza che avrebbe riaperto

Non so neanche dove si trovi quindi non non saprei cosa suggerire

Vorrei che ci fosse un'ampia area dedicata ai bambini/ragazzi, con letture e ed eventi dedicati a

loro. Vorrei che ci fosse una sala per proiezioni, spettacoli e seminari con capienza di almeno

250 posti. Vorrei che ci fossero delle postazioni PC e altre dove collegarsi con il proprio portatile,

eventualmente con delle postazioni prenotabili per lo smartworking. Una connessione Wifi

efficiente. Un'area ristoro con distributori di bevande e snack. Sarebbe inoltre comodo avere

all'ingresso degli schermi touch per consultare il catalogo on-line. La biblioteca dovrebbe essere

aperta dalle 7 alle 22.

Prestito di libri, lettura di quotidiani

Scaffali a vista

non vado in quella biblioteca

non la frequenterei perchè per me scomoda. Penso possa trarre beneficio dall'esperienza delle

altre biblioteche

corsi di lingua straniera

Una biblioteca APERTA. Aperta al territorio, organizzazione di incontri, seminari, eventi, che

vengono diffusi e pubblicizzati, non a un pubblico ristretto. Non è possibile che la Circoscrizione

3 non abbia una biblioteca aperta, in un territorio così ampio non si ferma neanche il bibliobus a

parte raramente...

Un ambiente tranquillo e un'ampia scelta di letture

Purtroppo è distante dai miei percorsi

Attività per bambini

-



consigli su come migliorare la qualità della propria vita, tipo un legale un commercialista o uno

strizza, insomma le informazioni su come vivere meglio sono nascoste e meritano di essere

rivelate ad un pubblico di analfabeti funzionali

Gradirei trovare un servizio, anche a pagamento, di esperti in Giurisprudenza. Sentite Grazie

Incontri con scrittori

non la frequento

letture di testi collettive, gruppi di studio a tema

Gruppi di lettura per adulti e bambini

Una biblioteca accogliente, spazio aperto. Lo pensavo già prima della pandemia, ora ancora di

più

Vorrei fosse aperta anche al sabato

Libri recenti

Non l'ho mai frequentata ma penso sia importante la sua riapertura

Gruppi di lettura e incontro con autori

un punto di ritrovo

Gruppo di lettura collettivo

Bombettabook

Visitarla

Incontri interessanti, con lo scopo educativo; attività per i bambini

Gruppi di lettura di testi femministi

Proporre le nostre iniziative culturali coinvolgendo il territorio

partecipare alle iniziative organizzate all'interno della biblioteca

Un'offerta libri e riviste sempre più aggiornata

La biblioteca APERTA, AGGIORNATA, SANA

non lo so

letture

Non saprei, è distante dal mio quartiere



Non frequento quella biblioteca e non conosco le esigenze di quel quartiere

letture per bimbi

Sono di Nichelino, non credo la frequenterò mai

- gruppi di lettura ad alta voce per anziani, specie per quelli ipovedenti
- stimolare il racconto autobiografico degli anziani del quartiere per non perdere la memoria di
come eravamo

- sale studio a disposizione di associazioni che si occupano di minori in difficoltà scolastica

Disponibilità e cortesia come disabile

Sale studio e di lettura

Personale competente

Attività per bambini/famiglie; attività per adulti (yoga, corsi, formazione, ecc.)

lontana dalla mia abitazione

Libri, CD, Film

Gruppi di lettura

Attività e gruppi di lettura

Non la conosco

other

tutto quel che si trova nelle altre biblioteche

libri scientifici aggiornati

Libri consigli e attività corsi

Un gruppo di lettura

Corsi e eventi

Letture per bambini

Servizio di prestito e consultazione IN SEDE per bambini

Incontri, corsi, dibattiti

I libri richiesti e i giornali-riviste di diversi orientamenti politici e non

attività per gli anziani e per i volontari



conferenze letterarie, sale espositive di mostre temporanee

Ttt

abito in provincia, non so neanche dov'è la biblioteca. Se ci sono incontri interessanti ci devono

essere parcheggi per disabili davanti all'ingresso

libri di specialistica

Una ampia scelta di libri nuovi

non è nella mia zona potrei frequentarla molto saltuariamente

ALTRI (52)

La Biblioteca civica Carluccio come luogo di cittadini attivi. Come potresti
partecipare?165 risposte

Non so

Non saprei

non saprei

non so

.

non posso partecipare

--

Non saprei

Volontariato

Non so, dipende dalle attività proposte

Non è la biblioteca del mio quartiere. Non saprei.

partecipando come utente con le mie figlie

Non mi interessa

Partecipando attivamente, appunto, ai gruppi di cui parlo nella risposta precedente.

educatore, condivisione progetti

Non è una mia aspirazione



Non so.

Progettiamo dal basso e poi ci si esprime...

Organizzando corsi/attività dove poter sfruttare al meglio le mie conoscenze- e abilità

Potrei partecipare alle attività di volontariato nell'ambito del prestito/restituzione, alla lettura di

libri per bambini (o altri soggetti impossibilitati a leggere da soli), aiuto compiti per ragazzi in

difficoltà presso le aule studio, aiutare il pubblico ad orientarsi nella biblioteca fornendo

informazioni sui servizi offerti dalle BCT.

…

Non potrei

Non è nel mio quartiere

Come aiuto

Idem c.s.

Premesso quanto detto sopra, partecipando a eventuali presentazioni di novità editoriali con la

presenza di autori, ma in genere questi eventi si svolgono alla civica, alla musicale, alla

Ginzburg,...

Non ho idea

volontariato

Non voglio partecipare

Collaborando nella ideazione e programmazione di eventi.

Organizzare incontri culturali

non la frequenterei perchè per me scomoda.

come addetto alla ricerca della collocazione dei libri, restituzione e consegna

In primis come pubblico e poi a seconda degli interessi, con delle proposte.

Potrei partecipare ad iniziative proposte dalla biblioteca

Purtroppo è distante dai miei percorsi

Gruppi di lettura

-

jam session in una sala musicale



Offrendo lezioni nell’ambito di mia competenza cioè ingegneria elettronica (laurea breve Poli).

Sentite Grazissime

Non ho il tempo di partecipare ad alcuna attività

non la frequento

proponendo e organizzando gruppi di lavoro a tema

Aiutare dei gruppi di donne straniere ad imparare l'italiano

Partecipando ai gruppi di lettura

Non sono del quartiere e non ho mai frequentato tale biblioteca

Non la frequento

Non abito in zona ma per il quartiere è fondamentale

Leggendo testi a bambini e ragazzi

attività di volontariato

come fruitore di servizio ed eventuale volontario

Regalando libri posseduti

Non conosco questa biblioteca

Backoffice, gestione prenotazioni, archiviazione.

Con scambi organizzativi

iscrivendomi alle varie iniziative e partecipando attivamente

Con suggerimenti

non lo so

a letture

come sopra

Non frequento quella biblioteca e non conosco le esigenze di quel quartiere

nn ho idea

idem come sopra

- come membro di associazioni di volontariato seguire dei gruppi di lettura per anziani



Come persona disabile per non sentirmi escluso

Letture per bambini

Con volontariato

dando la mia disponibilità

lontana dalla mia abitazione






