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       Le biblioteche contribuiscono allo sviluppo  
e al mantenimento della libertà intellettuale e  
aiutano a salvaguardare i valori democratici  
fondamentali e i diritti civili universali. 

(Dichiarazione redatta dall'IFLA/FAIFE e approvata dal Comitato esecutivo dell'IFLA il 25 marzo 1999 all'Aja) 

Gentile professore/bibliotecario, 

in qualità di responsabile della biblioteca dell'Isgrec - Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Grosseto - 

le invio questa breve comunicazione, nel tentativo di cercare di gettare una base comunicativa, stabilire un contatto con lei e 

con la biblioteca di sua competenza. 

All'interno della Cittadella dello Studente della città di Grosseto esiste da molti anni l'ISGREC. Nel corso della propria attività 

di ricerca, l'Istituto ha fatto crescere, anno dopo anno, una biblioteca specializzata, rivolta principalmente a tematiche di 

storia contemporanea, ma che da sempre, accanto a questo indirizzo, ha coltivato la vocazione ad essere biblioteca aperta 

ad altre discipline e al territorio. Un rapporto speciale esiste con la scuola, cui si indirizzano gran parte delle attività 

dell’Istituto.   

Nel corso dell'ultimo anno, la nostra biblioteca si è impegnata in un progetto di promozione, con gli strumenti – limitati – 

che può mettere in campo una biblioteca giovane e di piccole dimensioni, nel tentativo di far conoscere anche al di fuori del 

proprio diretto ambito di azione le attività svolte e quelle che intende perseguire.  

Questa biblioteca vuole rafforzarsi e  contribuire al rafforzamento del panorama bibliotecario cittadino,  anche attraverso la 

creazione e il consolidamento dei rapporti con le biblioteche scolastiche; una relazione privilegiata, che si può giovare della 

prossimità con le sedi di molti istituti scolastici. Tenendo poi conto dell’appartenenza al sistema bibliotecario provinciale, 

potrà essere utile rendere più sistematici e solidali i rapporti con le biblioteche dislocate nei comuni o all’interno di 

istituzioni pubbliche. 

Stiamo accompagnando questo percorso con: 

• un lavoro di riorganizzazione interna del servizio, rendendo più gradevole vivere lo spazio per la lettura, inventando 

altre occasioni per abitarlo 

• libri nuovi da leggere  

• incontri con autori  

• seminari nati dalla relazione tra alcune nuove ricerche e la loro pubblicazione  

• per un nuovo libro pubblicato di particolare significato, individuazione di specifici argomenti per invitare a leggerlo. 

Vorremmo collaborare con i docenti: approfondire insieme agli alunni particolari periodi storici, o significativi episodi della 

nostra storia nazionale e/o locale che implichino nella loro analisi ambiti disciplinari vari, garanzia di crescita e sviluppo. 

Tutto ciò nell'ottica dell'imminente fine dell'anno scolastico, della conseguente preparazione agli esami finali, della 

predisposizione dei piani dell’offerta formativa per l’a.s. 2010/2011. Un cenno merita l’opportunità offerta dal 150° 

dell’Unità nazionale, per ricevere e soddisfare proposte di acquisti, utili all’aggiornamento del catalogo, 

contemporaneamente per dare, se ritenuto utile, un contributo a progetti o attività – lezioni, laboratori, presentazioni – da 

realizzare nel corso del prossimo anno scolastico. 

Di qui, replichiamo la promessa di una buona ospitalità a chi sarà attratto dalla biblioteca dell'ISGREC e contestualmente 

vogliamo invitarla per analizzare assieme gli eventuali ambiti di collaborazione, per agire in un'ottica di cooperazione e 

solidarietà. 

Grosseto, 24 maggio 2010  


