
Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane
Regione Toscana in collaborazione con Reti documentarie toscane, Liber, 

libri per bambini e ragazzi e Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo
Con il patrocinio di Aib Toscana 

Presenta

Iniziative coordinate rivolte alla comunità, a cura delle singole reti e biblioteche

Attraverso incontri di aggiornamento professionale per costruire lo Scaffale verde della biblioteca per bambini 
e ragazzi e proponendo iniziative attorno al tema del verde e dell’ambiente, dedicati ai più piccoli, nei luoghi 

più marginali del nostro territorio.

Presentazione presso la Biblioteca Toscana Pietro Leopoldo lunedì 26 settembre ore 16,00

Pian iamo a
ai confini del mondo!

Lo scaffale verde dei libri per bambini e ragazzi

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina 
i modi e le forme di tutela degli animali.

Costituzione Italiana, Art.9

Rete documentaria aretina
Terranuova Bracciolini, Biblioteca Comunale 

Le Fornaci, Anghiari, Biblioteca comunale e 
San Giovanni Valdarno, Biblioteca comunale Masaccio 

Settembre – Ottobre 2022, Passeggiate ecologiche, 
attività di riconoscimento delle erbe e degli alberi, e 

laboratori e letture sul verde dedicati a bambini/ e 
ragazzi.

Rete documentaria lucchese
Castelnuovo di Garfagnana, Fortezza di Mont’Alfonso, 

Biblioteca del Centro Tradizioni popolari della Provincia 
di Lucca, Giovedì 8 settembre 2022, ore 14,30. 

Presentazione delle esperienze di 
conservazione/valorizzazione delle varietà locali a cura 

di Cinzia Lenzarini, Banca del Germoplasma della 
Garfagnana. A seguire Visita guidata nell’orto botanico 

della Fortezza, a cura di Ivo Poli, Associazione 
Nazionale Città del Castagno.

Rete documentaria Re.Pro.Bi
Licciana Nardi, Biblioteca naturale “Albino Fontana”,  

28 settembre, ore 15.30 "Seme su seme, foglia su 
foglia". Presentazione dello scaffale verde per 

bambini/ragazzi e laboratorio verde su piante ed erbe 
spontanee che ci circondano.

Rete documentaria livornese 
Piombino, Biblioteca Civica Falesiana, Ottobre 2022,
“Rici-libro” attività di lettura e animazione sul riciclo 
e ispirate allo Scaffale verde.

Rete documentaria grossetana
Massa Marittima, Biblioteca comunale Gaetano 
Badii, Grosseto, Casette cinquecentesche del 
Cassero senese, Castiglione della Pescaia, 
piazza Geörg Solti, settembre 2022 
“Da rifiuto a risorsa: il riciclo ed il riuso”
Laboratori e attività.

Rete documentaria Sdimm
Borgo San Lorenzo, Biblioteca comunale, 
Palazzuolo sul Senio, 
Biblioteca comunale 
Settembre 2022,
Letture e laboratori per 
bambini sul tema degli alberi 
e delle piante.

Incontri di aggiornamento, rivolti agli operatori delle reti documentarie toscane, e curati dal 
Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane, che si svolgeranno nei 
seguenti luoghi:

8/9 Castelnuovo di Garfagnana, Fortezza di Mont’Alfonso, Biblioteca del Centro Tradizioni 
popolari della Provincia di Lucca
21/9 Piombino, Biblioteca Civica Falesiana di Piombino
23/9 Massa Marittima, Biblioteca comunale Gaetano Badii 
28/9 Licciana Nardi, Biblioteca naturale “Albino Fontana”
4/10 Borgo San Lorenzo, Biblioteca comunale 
14/10 Terranuova Bracciolini, Biblioteca Comunale Le Fornaci 

Tutte le reti documentarie toscane allestiranno nelle loro  biblioteche lo “Scaffale verde” 
in segno di festa per  il compleanno dell’Agenda 2030.
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