
PROPOSTA DI RISOLUZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UN CIRCUITO DI 

BOOKCROSSING NEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

PREMESSO CHE 

-       Sul territorio del Municipio Roma VII, a fronte dei circa 320.000 residenti, sono 
presenti soltanto due biblioteche comunali, la “Nelson Mandela” sita in via La Spezia 21 e la 
“Raffaello” in via Tuscolana 1111, oltre al bibliopoint “Alexander Langer” sito presso la 
sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Bertrand Russell”; 

 

CONSIDERATO CHE 

-       Durante l’anno sono diverse le manifestazioni su tutto il territorio nazionale e cittadino 
che riguardano la promozione della lettura in quanto strumento di crescita personale 
dell’individuo; 
  
-       All’inizio degli anni 2000 si è sviluppato in Italia il fenomeno del bookcrossing, 
strumento di condivisione di testi di qualsiasi genere completamente gratuito che ha alla 
base lo spirito di far viaggiare un libro attraverso il rilascio in luoghi pubblici come piazze, 
ville, parchi etc, al fine di favorire la lettura e la diffusione della cultura; 

- Alcuni municipi di Roma, come ad esempio il IX, hanno attivato un circuito di 
bookcrossing, cominciando dai locali del Municipio stesso, dalle ASL e da altri luoghi 
pubblici, con un notevole coinvolgimento dei cittadini; 

-       Il Municipio Roma VII è sensibile rispetto a tutte quelle iniziative culturali in grado di 
coinvolgere attivamente i cittadini e le cittadine del proprio territorio;  

 

TENUTO CONTO CHE 

-  la realizzazione di punti di bookcrossing nel Municipio Roma VII avrebbe come obiettivo 
la diffusione di cultura e conoscenza e socializzazione tra i lettori aderenti; 
  
-  oltre ai singoli cittadini, possono essere coinvolte tutte le associazioni e i comitati di 
quartiere che avranno il desiderio di condividere, socializzare e diffondere il proprio sapere 
e le proprie conoscenze; 

-  possono essere coinvolti i gestori di pubblici esercizi, in modo particolare quei bar o locali 
“slot-free”, la cui adesione potrebbe essere pubblicizzata con apposite vetrofanie; 

visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione VI nella seduta del 
10/7/2015; 

il Consiglio del Municipio Roma VII risolve 

- di impegnare l'assessore alla cultura ad attivarsi per la realizzazione sul nostro territorio 
di un circuito di bookcrossing in collaborazione, su base volontaria e senza oneri per 
l’amministrazione, con le associazioni del terzo settore, comitati di quartiere e cittadini 


