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w C’è sempre fermento presso la biblioteca 
del Dipartimento formazione e apprendi-
mento di Locarno. L’ultima proposta si è 
concretizzata con la creazione di un nuovo 
spazio denominato “L’Aula che non c’è”, 
un appellativo scelto a regola d’arte, per se-
gnalare come uno spazio tradizionalmente 
destinato alla formazione abbia conosciuto 
un ampliamento della sua consueta funzio-
ne per permettere una convergenza di ser-
vizi destinati ad un pubblico più variegato. 
Non solo luogo di insegnamento e appren-
dimento dunque, ma anche di sperimenta-
zione, di lettura, di ricerca, di discussione, 
di confronto e anche di svago. Per que-
sto l’aula tradizionale ha lasciato il posto 
ad una gradonata di larice, i banchi sono 
stati coraggiosamente eliminati, le pareti 
bianche hanno lasciato spazio al colore, il 
divano e le poltroncine hanno sostituito le 
sedie e un teatro di marionette, burattini e 
ombre permette all’oralità di riconquistare 
audacemente il suo spazio e di rimpiazza-
re e non rimpiangere tutte le postazioni 

informatiche che prima caratterizzavano 
quest’aula. Certo, non sono mancate le di-
scussioni, ma si è rafforzata la necessità di 
avere a disposizione spazi flessibili dove il 
confronto delle proprie opinioni, le discus-
sioni aperte e costruttive ritrovano la loro 
giusta collocazione in riposta alle accele-
razioni tecnologiche. Questo non significa 
rinnegarle, anzi, piuttosto il contrario. Si 
vuole convivere riscattando però la paro-
la e la bellezza della conversazione e della 
discussione per lo studio e la formazione, 
ma anche, non dimentichiamolo, per man-
tenere la funzione sociale e aggregatrice 
della biblioteca. Si è perciò conservato il 
beamer, una postazione PC e il wireless. 
La neonata “Aula che non c’è” trasformerà 
la biblioteca SUPSI DFA in un Terzo luo-
go per diventare un punto di riferimento 
della realtà locale, cercando però di supe-
rare modelli di servizio innati basati sulla 
distribuzione di attività consolidate e già 
conosciute (come i prestiti, la consulenza o 
gli acquisti), per spostare l’attenzione verso 
uno spazio partecipativo e di condivisione 
integrato con il territorio. Docenti, studenti 
e famiglie potranno fermarsi in questi spazi 

comuni e riservarli per le loro attività di-
dattiche o ricreative-formative. La grossa 
sfida sarà il coinvolgere l’abituale utenza 
in queste nuove modalità strutturali. Natu-
ralmente anche la biblioteca DFA proporrà 
dei brevi incontri, per presentare gli ultimi 
acquisti, i dossier tematici, il funzionamen-
to della rete NEBIS, le banche dati delle 
biblioteche universitarie professionali, 
l’appena costituito Laboratorio di ricerca 
documentazione conservazione e digita-
lizzazione, il Fondo Gianini con i suoi testi 
scolastici ticinesi, i kamishibai con i teatri 
d’immagini di origine giapponese, i libri 
senza testo, … cercando di privilegiare un 
orario consono alla variegata utenza e alle 
molteplici attività del DFA. 

Il programma è già a disposizione 
dell’utenza e lo si può consultare sul sito 
della biblioteca http://www.supsi.ch/dfa/
dipartimento/servizi/biblioteca.html alla 
voce “attività”. L’”Aula che non c’è” do-
vrebbe così trasformarsi in un luogo intelli-
gente dove consolidare il proprio rapporto 
con lo studio, la lettura, l’informazione, la 
formazione e l’integrazione culturale e so-
ciale. 
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