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BIB HUB
Hub culturale per giovani, ma non solo

presentato da Sherazade Associazione Culturale

Allestimento e sperimentazione attività per un anno solare

Un Hub  è un network, in questo caso culturale, di spazi e risorse riservati  a chi vuole
provare  a stare,  col  proprio  passo,  in  un  mondo in  evoluzione.  Al  suo interno si  può
studiare,  lavorare,  conoscere  altre  persone,  imparare  cose  nuove,  creare  reti  di
collaborazione e perchè no... far decollare un progetto!

E'  uno spazio  che ci  auspichiamo sia  frequentato soprattutto  da  giovani,  per  offrire  a
questa fascia di popolazione proposte di valore e uno spazio da condividere, ma crediamo
nella coesione sociale, quindi ci auguriamo che il contatto tra generazioni differenti possa
essere  una  contaminazione  stimolante,  in  termini  di  crescita  personale  ma  anche
professionale.

PIANO TERRA: SALA STUDIO

La richiesta di un aula studio per studenti o liberi professionisti negli ultimi anni si è fatta
sempre più forte, considerata l'alta frequentazione della biblioteca e la carenza di posti
dove studiare con un orario continuato e prolungato.
La proposta è quella di attrezzare il piano terra della cosiddetta Villetta (edificio all'ingresso
del  parco),  come  spazio  da  destinare  esclusivamente  a  sala  studio.  La  struttura,
indipendente dall'edificio  principale,  potrebbe essere resa funzionale a tale  scopo con
alcuni interventi in modo da garantire un utilizzo anche senza la presenza di personale
stabile. 

Obiettivi
• Offrire uno spazio rivolto primariamente agli studenti, di libero accesso, con orario 

ampio, di immediata fruibilità, dove studiare e confrontarsi tra di loro. 

• Alleggerire la biblioteca, liberando spazi che possono essere destinati a tipologie di 
utenti differenti. 

Attività e azioni
• Si prevede la posa di una porta automatica ed un sistema di riconoscimento 

automatico mediante tessera personale, consegnata previa iscrizione al servizio, in 
modo da rendere fruibile la sala studio ad orario continuato, progressivamente  
prolungabile.

• Distribuzione delle tessere personali

• Redazione di una regolamento per la fruizione del servizio



Allestimento
La dotazione necessaria per l'aula studio consiste in:

• Sedie e tavoli con luce e presa elettrica per ogni posto a sedere

• Dotazione bibliografica di consultazione (es: dizionari, codice civile, ...)

• Copertura del segnale wi-fi

• Impianto di videosorveglianza

• Coffee corner (macchinetta bevande e snack) e angolo relax

• Bacheca degli annunci

SECONDO PIANO: SALA POLIVALENTE

Il secondo piano della villetta, sarà allestito come uno spazio polivalente, prevalentemente
dedicato ai corsi e ad attività per i giovani (13 – 30 anni) organizzati dall'Associazione
Sherazade, in collaborazione con la Biblioteca, l'Assessorato alle Politiche Giovanili e le
diverse Associazioni che operano in questo settore sul nostro territorio.
L'Associazione Sherazade si propone come gestore e coordinatore delle varie attività che
di volta in volta si svolgeranno nello spazio Bib Hub. Lo spazio, seppur limitato, può essere
disponibile ed aperto ad iniziative e proposte fatte dai giovani, da gruppi informali o da
Associazioni, volte a esprimere le proprie idee e capacità, trascorrere del tempo libero, in
un contesto culturale ricco di stimoli all'interno di quello che si sta affermando come il polo
artistico-culturale  della  città.  L'Associazione  Sherazade  arricchirebbe  il  ventaglio  di
proposte  e  realtà  già  attive  all'interno  della  Biblioteca  e  del  territorio  comunale
(ARSUNIVCO,  Associazione  L'Albero  della  Vita,  Associazione  Yamato,  Società
Filosofica...),  con  proposte  affini  alle  proprie  finalità  statutarie  (tra  le  altre:”Leggere  la
realtà attraverso i linguaggi di comunicazione odierni: libri, film, musica, fotografia, arte...
stimolandone la conoscenza, la comprensione e la consapevolezza „)

Obiettivi

• Incentivare l'incontro, l’aggregazione e lo scambio,  grazie all’utilizzo degli spazi che
verranno messi a disposizione per incontri, proposte e iniziative provenienti dalla 
Biblioteca, dall'Amministrazione comunale, dall'Associazione Sherazade, da 
associazioni giovanili e non solo e gruppi informali di giovani e meno giovani.

• Offrire uno spazio di consulenza in ambito culturale e di supporto scolastico.

• Proporre agli utenti percorsi di crescita per un uso costruttivo e positivo del tempo 
libero e degli spazi messi a disposizione della collettività, tramite diverse attività 
artistiche culturali, gruppi alla pari, proposte dai ragazzi e dagli operatori. 

• Proporre agli utenti percorsi di crescita e confronto in ambito formativo e  
professionale.

• Offrire uno spazio "home-feeling", aperto e accogliente, al centro della città, dove 
trascorrere del tempo imparando nuove cose, facendo un corso, giocando insieme 
ad altri, imparando un'altra lingua, guardando un film, rilassandosi, conversando  
con dei coetanei.

http://associazionesheraz.wixsite.com/sherazade/promozione-della-lettura
http://associazionesheraz.wixsite.com/sherazade/promozione-della-lettura
http://associazionesheraz.wixsite.com/sherazade/promozione-della-lettura


• (Fase successiva, in anni successivi) Sperimentare uno spazio dove video-giocare 
da soli o insieme ad altri  in un contesto di condivisione e confronto, attraverso 
un'attività che è anche un modo per entrare in contatto con il proprio sé interiore, 
per mettersi alla prova e crescere come individui.

Attività e azioni

• Un'offerta di corsi, laboratori, seminari, workshop sui temi della cultura, dell'arte, 
dello spettacolo e delle espressioni artistiche in genere,  giovanili ma non solo.

• Consulenza per la redazione di ricerche scolastiche, tesine e supporto nella 
redazione di tesi di laurea.

• Consulenza e aiuto per la redazione di curriculum vitae o redazione di testi per 
persone straniere.

• Conversazioni in lingua straniera con persone madrelingua, o in italiano per 
stranieri

• Affitto della sala per riunioni, incontri e attività che abbiano finalità compatibili con 
quelle dell'Associazione Sherazade e coerenti con gli intenti dell’Amministrazione 
Comunale

• Organizzazione di tornei di scacchi, videogiochi, giochi da tavolo etc...

• Proiezioni di film

• Esposizione di fotografie o di opere d'arte di giovani artisti verbanesi (come mostra 
temporanea o come allestimento fisso)

• Un incontro al mese per approfondire insieme tematiche legate al mondo del lavoro,
confrontandosi con esperti del panorama culturale ed economico, che aiuti gli 
studenti universitari a mettere in pratica le nozioni apprese all'Università, spesso 
percepite come troppo teoriche, con un approccio pragmatico e con l’obiettivo di 
avvicinarli al mondo reale.  Incontri con persone affermate nel campo dell’impresa, 
arte, diritto, cultura, istruzione, economia, turismo, giornalismo, moda e scienza... 

• In una fase successiva, ovvero dopo il primo anno di sperimentazione, ci 
piacerebbe puntare sull'allestimento di una "Gaming zone", spazio dove video-
giocare, ma anche incontri con esperti di videogiochi, creatori di videogiochi, per 
scoprire le storie che stanno dietro ai videogiochi, i libri dai quali spesso sono tratti. 
Incontri  con esperti, dedicati al ‘conscious gaming’, il gioco consapevole, ovvero 
videogiochi proposti in un contesto multidisciplinare, in collegamento con altri media
e con titoli che uniscono intrattenimento e contenuti di qualità.

Allestimento:

•   LIM e pc collegato. Dotazione programmi necessari

•  Sistema di amplificazione

•  Pc per l'operatore

•  Giochi di società

• Presenza di un operatore per l'organizzazione e il coordinamento delle attività per 
n. 10 ore settimanali per un anno (50 settimane)



Stima costi:

Allestimenti:11000 euro

Personale (operatore e eventi): 9000 euro

Per contatti:

Sherazade Associazione Culturale

Parco Maulini 8

28887 OMEGNA (VB)

associazione.sherazade@gmail.com

Contatti:

Milena Tarducci

cell 3403036586

milena.tarducci@gmail.com
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