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L

a biblioteca dell’Educatorio della Provvidenza viene riscoperta nell’autunno 1995, allorquando il CDA, nominato da pochi mesi dopo un lungo
commissariamento, prende la decisione di far rinascere l’Ente con la
valorizzazione degli spazi interni e l’adeguamento delle barriere architettoniche. Nell’occasione si rinviene, al II piano interrato, un cospicuo patrimonio
librario (circa 15.000 volumi). Nel corso dei lavori di riordino, si scopre una notevole documentazione fotografica che testimonia le vicende, con i vari momenti
ufficiali dell’attività svolta nelle due sedi principali dell’Ente, prima in via XX
Settembre [già via della Provvidenza] e poi nell’attuale sede di corso Trento. Sono
documentati inoltre i periodi dei bombardamenti del 1943, e la varia e complessa
attività scolastica fino ai giorni nostri.

Dal 2002 si inizia la catalogazione dei volumi, dopo un lungo e faticoso lavoro di
risanamento con la collocazione dei volumi su apposite scaffalature che la Regione
Piemonte con la Legge 58/78 ha sostenuto ﬁnanziariamente. Al 2018 la catalogazione
ha riguardato solo 3.000 su 15.000 volumi presenti in biblioteca.
I soci dell’associazione Amici
dell’Educatorio della Provvidenza, nata nel 2011 anche su
sollecitazione dell’Ente, hanno
deciso di afﬁancarsi alla referente della biblioteca – e socia
fondatrice dell’associazione –
per proseguire la catalogazione
di questo importante patrimonio bibliograﬁco e fotograﬁco
che contraddistingue 3 secoli
di storia dell’Ente. I volontari
che hanno dato la loro disponibilità sono circa 6.
I volontari vengono addestrati
a manipolare libri usando
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Nel 2008 l‘UNESCO mette in collegamento le “Biblioteche Speciali e Specialistiche”.
Nasce il COBIS. L’Educatorio entra a farne parte nel 2009.

mascherine e guanti, a fare
piccoli interventi di pulizia
con pennelli e colle speciali
per carte, a porre 3 timbri
dedicati nelle pagine selezionate, a trasportare i dati identificativi della catalogazione
su PC con inserimento di: “N.
inventario, titolo, autore, data,
editore, anno di edizione, n.
di illustrazioni, collocazione”.
Vengono eseguite fotografie
della copertina e del dorso del
volume per l’archivio.
Viene compilato un Diario di
Cantiere da parte di un responsabile, socio della associazione.
Il diario è consegnato in copia
all’amministrazione ogni 6
mesi, mentre ogni tre mesi
viene inviato un report di sintesi con lo stato avanzamento
lavori.
Que st o prog et t o è na t o
nell’ambito dell’iniziativa
“Pronto Soccorso per i Beni
culturali” attivata da UNI.
VO.C.A. ﬁn dal 2010 e ne prosegue le ﬁnalità, essendo l’associazione Amici dell’Educatorio associata ad UNI.VO.C.A.
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Lettera della Presidente dell’Ente Emilia Bergoglio
prot. 157/19 del 21/03/2019

Si prevede di addestrare, così, una squadra specialistica che potrebbe, sotto la guida di
UNI.VO.C.A., essere esportata presso biblioteche di altre Associazioni, Enti pubblici
o privati, confraternite o ospedali, per andare appunto in “Pronto Soccorso” di Beni
librari specialistici con le stesse ﬁnalità e obiettivi del presente progetto.
È stato vincitore del bando di Vol.To 2019 a sostegno della progettualità delle ODV ed
è iniziato a maggio 2019 e durerà per circa 6 mesi ﬁno al 31 dicembre 2019.
Gli obiettivi e i risultati attesi consistono nel portare a termine l’inventariazione,
nel proseguire la collaborazione con le altre Biblioteche. Si intende così facilitare la
consultazione della biblioteca dell’Educatorio della Provvidenza ai volontari e alla
cittadinanza potenziandone l’uso anche con laboratori di lettura per i più piccoli (scuo1.
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Dal 2002 dopo aver seguito i corsi organizzati dal CSI per conoscere il metodo “Guarini” si inizia la catalogazione. Parallelamente si tengono i laboratori didattici, aperti alle scuole dell’infanzia e primarie del territorio
torinese e a collaborare ai progetti partecipati con le scuole del quartiere.

le primarie e secondarie non
solo del quartiere ma anche
quelle interne alla struttura).
In archivio esiste una ampia
documentazione dei laboratori
sviluppati in questi ultimi anni.
Altro obiettivo condiviso con
l’Ente è quello di aprirsi al
territorio e organizzare mostre
e conferenze per divulgare i
principi educativi dell’Ente e la
conoscenza del suo patrimonio
bibliograﬁco e fotograﬁco che
rappresenta un vero scrigno
di cultura.

Comunicazione di vincita del Bando di servizi a sostegno della progettualità delle organizzazioni di volontariato promosso da Vol.To 2019

Si desidera pubblicare un volume che, attraverso un indice ragionato con schede delle
rarità bibliograﬁche, permetta di far conoscere alla società, alle associazioni, agli enti
pubblici e privati e ai cittadini, le molteplici attività educative svolte dall’Educatorio
della Provvidenza dal tempo della sua costituzione nel 1722 ﬁno ad oggi: emergerà
così il fondamentale ruolo svolto dall’Educatorio nel campo dell’istruzione al femminile per circa 300 anni. Il volume sarà consultabile anche sul sito dell’Educatorio.
In ultimo un altro fondamentale tassello è quello relativo al grande lavoro di digitalizzazione della biblioteca dell’Educatorio iniziato in collaborazione con il COBIS
all’interno di un progetto ﬁnanziato dalla Regione Piemonte e sottoscritto da circa
12 biblioteche specializzate.
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Si è previsto di pubblicizzare
questo patrimonio e la sua
rarità attraverso una serie di
incontri in sede, aperti alla cittadinanza in modo da far prendere coscienza dell’importanza
storica dell’ente e della qualità
del servizio svolto in favore del
territorio soprattutto nel XX
secolo.
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