
 
 
 
Biblioteca interculturale Zentrum5 a Berna 
 
La mia lingua. Il mio libro. 
 
La biblioteca interculturale del Zentrum 5 dispone di un ampio assortimento di media in 31 lingue, destinati 
sia ai bambini che agli adulti. Fra i media per bambini, vi sono anche interessanti libri bilingue   ― per 
esempio in tedesco/curdo, tedesco/arabo, tedesco/albanese ―  che contribuiscono ad agevolare 
grandemente l’apprendimento di entrambe le lingue. Mediante il progetto «La mia lingua. Il mio libro», il 
Zentrum 5 si propone di facilitare il plurilinguismo nei bambini cresciuti in famiglie dove si parlano due o più 
lingue. Il progetto intende anche ampliare la notorietà della biblioteca interculturale del Zentrum 5.  

 
Nel contesto di «La mia lingua. Il mio libro», un gruppo di collaboratori volontari della biblioteca rende 
visita a classi (fra la prima e la quarta) delle scuole primarie di Berna. In via preliminare, il Zentrum 5 prende 
contatto con l’insegnante di una classe prescelta, per attingere informazioni circa le competenze 
linguistiche degli scolari. Dopodichè il Zentrum 5 raduna e destina, a beneficio della classe contattata, 
un’apposita scelta di libri nelle lingue desiderate, nonché di libri in due lingue.  
 
Nel corso della visita, mediante un gioco di indovinelli linguistici i ragazzini si fanno un’idea della 
molteplicità delle lingue. Allo stesso tempo dovrebbero risvegliarsi in loro curiosità e interesse nei confronti 
delle altre lingue. In chiusura la scolaresca, cui è stato concesso un po’ di tempo per sfogliare i libri, può 
prenderne a prestito alcuni e portarseli a casa. Agli studenti viene rilasciata una tessera speciale per poter 
accedere anche in futuro, a titolo gratuito, al prestito presso la biblioteca interculturale del Zentrum 5. Essi 
ricevono anche una borsa di cotone con il logo del Zentrum 5, contenente informazioni circa il progetto, la 
biblioteca interculturale, il Zentrum 5 e le sue attività destinate ai bambini e ai loro genitori.  
 
I libri si possono restituire tramite l’insegnante. Ma è ancora meglio se lo studente viene in biblioteca a 
restituire i libri di persona, possibilmente accompagnato dai genitori. In quel caso, il ragazzino riceve dalla 
biblioteca un piccolo regalo, e naturalmente può prendere a prestito altri libri da portare a casa.   
 
«La mia lingua. Il mio libro» ha mosso i primi passi nel gennaio 2015 nel quartiere nord di Berna, dopodiché 
è stato proposto anche in altri quartieri.  
 
Il progetto sta riscuotendo un notevole successo. Tutte le scuole primarie sono interessate a parteciparvi e 
gli insegnanti si mostrano collaborativi. Sono numerose le classi che vi hanno già fatto ricorso.  Sicuramente 
proseguirà sino alla fine del 2017 e si sta valutando se farlo proseguire anche nel 2018.  
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