
"Io al Multiplo ho toccato con mano la forza dello stare bene insieme" 

Il Multiplo Centro Cultura è stato inaugurato il 17 settembre 2011. In questi 10 anni si è affermato come
centro culturale e biblioteca sociale, laboratorio di creatività e di sperimentazione di linguaggi artistici, di
produzione di contenuti e di esperienze,  infrastruttura per mettere insieme persone, informazioni e
idee per Cavriago. 

In dieci anni il Multiplo ha mantenuto è stato frequentato da migliaia di persone, grazie a un'ampia
proposta di opportunità per vivere in modo attivo la cultura e il tempo libero.
Il Multiplo è un luogo di socialità, un posto dove partecipare ad una delle tante iniziative proposte e
condividere i propri interessi, vissuto come luogo di incontro, che dà spazio alle esperienze, incubatore e
officina di idee, antidoto all’alienazione sociale.
Il Multiplo viene visto come una risorsa per la comunità, senza il quale mancherebbe un punto di
riferimento per giovani, adulti e anziani.
Molte delle persone che lo frequentano non sono di Cavriago, ciò significa che il Multiplo è apprezzato
anche al di fuori dei confini del paese.
A livello nazionale il Multiplo è diventato un punto di riferimento, un'esperienza con cui confrontarsi per
gli operatori del settore e amministratori di tutta Italia.

LA COMUNITÀ
Il Multiplo ha allargato le potenzialità dei servizi culturali e della funzione tradizionale delle biblioteche:
leggere, giocare, ascoltare, imparare, stare insieme, fare cultura sono azioni hanno permesso di
sviluppare relazioni e dare un significato concreto al termine comunità. 
In 10 anni, più di 5.000 persone di Cavriago (oltre la metà dei cittadini) hanno usufruito del servizio di
prestito.
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L'attenzione a tutta la comunità si è sviluppata grazie a: 

COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE
Il rapporto con le scuole del territorio è sempre stato un punto focale per la mission del Multiplo: in
dieci anni ci sono stati più di 700 incontri con le sezioni e le classi dal nido alle scuole medie,
coinvolgendo quasi 2.000 bambini e ragazzi ogni anno.

PAGINA 21: LEGGERE INSIEME
Nato nel 2018, il gruppo di lettura si riunisce regolarmente per due incontri mensili. Sono stati letti e
commentati insieme 80 libri e hanno coinvolto complessivamente oltre 100 persone, di età e
provenienze diverse. La lettura facilita relazioni, confronti, porta occasioni di riflessione, di
approfondimento, di ascolto, di creatività. Partendo dal libro si allena uno sguardo aperto sulla
complessità della relatà, sulle possibilità di un pensiero libero e critico.

LETTURE IN CASA PROTETTA
In questi 10 anni il Multiplo ha fatto visita regolarmente alla casa protetta di Cavriago, portando libri,
riviste, musica e giochi. La consegna spesso è un’occasione informale per una breve lettura, scambio di
memorie e opinioni. Nel periodo dell’emergenza sanitaria, dal 2021 Multiplo ha attivato un progetto
di letture a distanza (al telefono) per anziani soli e di video letture in collegamento streaming con le
strutture residenziali per anziani di ASP Reggio Emilia. Grazie a un gruppo di lettrici volontarie,
Multiplo ha animato collegamenti settimanali di letture, che si sono rivelati momenti di scambio
preziosi e di grande arricchimento da entrambe le parti.

BAR OTTAVO GIORNO
Attivo dal 2014, realizzato grazie alla collaborazione con Associazione La Rondine e la Cooperativa
Novecento, il bar Eighth Day rappresenta una grande storia di integrazione. Il piccolo chiosco, aperto
quotidianamente nei mesi estivi, consente di avere un ulteriore spazio informale e di relazione per il
parco e i servizi del Multiplo. Il bar è gestito da persone con disabilità seguite dal progetto Ottavo
giorno e dai loro genitori, riuniti dall’Ass. La Rondine. Il bar collabora con altre associazioni cavriaghesi
per realizzare vere e proprie feste popolari, aperitivi per studenti, merende per pomeriggi di gioco
con anziani.

EDUCATORI AL MULTIPLO
Dal 2012 è stato attivato un progetto educativo rivolto ai gruppi informali di adolescenti che
frequentavano il Multiplo. La relazione quotidiana dell'educatore con i ragazzi ha permesso di
conoscerli e di costruire insieme attività e progetti.

AMICI DEL MULTIPLO
Amici del Multiplo è un progetto di volontariato e cittadinanza attiva che offre diverse opportunità ai
cittadini che hanno voglia di mettere a disposizione gratuitamente un po' di tempo e delle loro
conoscenze, capacità e competenze, per sé e per gli altri. Attraverso il loro coinvolgimento il Multiplo
contribuisce alla crescita culturale, sociale e civile della comunità di Cavriago. In media, Nel decennio,
in media 47 Amici del Multiplo sono stati attivi in svariate attività.

LA COLLEZIONE
L’offerta quotidiana e gratuita a disposizione di tutti è stata di:
• 50.000 risorse ogni anno a scaffale,  sempre rinnovate e aggiornate libri, cd, dvd, riviste, giochi,
videogiochi, audiolibri e opere d’arte.
• Più di 30.000 risorse acquistate: il 60% del patrimonio disponibile per gli utenti ha meno di dieci anni,
è aggiornato, attrattivo, curato.
• 1.018.667 prestiti, più di 100.000 ogni anno, più di 400 al giorno. Nel decennio, quasi 600.000 prestiti
librari, quasi 250.000 prestiti di dvd, oltre 80.000 prestiti di CD. 



La collezione è il servizio bibliotecario più utilizzato ed è particolarmente impattante sugli utenti come
fonte di nuove conoscenze e informazioni. La collezione offre agli utenti un senso di benessere in larga
misura, stimola la riflessione e ispira gli utenti ad accedere a conoscenze e materiali che altrimenti non
avrebbero incontrato. Le collezioni al Multiplo svolgono un ruolo in relazione all'approfondimento di
conoscenze e informazioni e all’ispirare le persone verso nuovi orizzonti di conoscenza, affinare le
capacità di pensiero critico, suscitare emozioni.

EVENTI, ATTIVITÀ, CORSI
2.749 tra attività e corsi, una media annuale di 275 iniziative all’anno: considerando mediamente i
giorni di apertura annuali sono 250, significa che ogni giorno al Multiplo c’è qualcosa da fare:
laboratori, letture, giochi, spettacoli, conferenze. Le attività sono diffuse sul territorio e promuovono
la collaborazione tra istituzioni culturali, associazioni, cittadini, servizi sociali, educativi, aziende e attività
commerciali. Gli eventi ampliano le opportunità di formare e mantenere le comunità: danno luogo in
larga misura a conversazioni, creano opportunità per stare insieme e danno ai partecipanti uno
spaccato della vita di altre persone.

VIVERE GLI SPAZI DEL MULTIPLO
In dieci anni:
• 1.062.462 ingressi, più di 100.000 ogni anno, circa 425 persone al giorno. 
• Quasi 70.000 partecipanti ad attività e corsi, una media di 25 persone ad evento.
• Oltre 20.000 persone hanno usufruito dei servizi di prestito del Multiplo, di questi 5.133 sono di
Cavriago: più della metà dell’intera popolazione cavriaghese. Le altre 15.000 persone provengono
prevalentemente dalle zone limitrofe al Comune di Cavriago: Val d’Enza e periferia ovest di Reggio
Emilia.
In un ricerca realizzata a marzo 2021 i bibliotecari danesi della Seismonaut and Roskilde Central
Library hanno scritto che “le biblioteche pubbliche sono tra i tipi speciali di spazi pubblici con strutture
interne aperte e accessibili a tutti i cittadini. Di conseguenza, sono anche caratterizzati in larga misura
dalle loro strutture fisiche”. Questo è vero anche a Cavriago, ci sono persone che usufruiscono della
struttura senza mai entrare in contatto con la collezione, partecipare ad eventi o chiedere aiuto al
personale: utilizzano lo spazio, le aree lettura e studio, i computer, il caffè, da sole o in autogruppi
organizzati come gruppi di studio, gruppi di genitori, ecc. Dalla stessa ricerca condividiamo queste
considerazioni: “La struttura può essere un rifugio, in cui prendersi una pausa tanto necessaria; un
luogo dove prendersi del tempo per sé e per gli altri e sperimentare benessere, immersione e
stimolazione emotiva. Gruppi diversi usano questo rifugio in modi diversi; alcuni cercano la biblioteca
per la calma e la concentrazione, mentre per altri si tratta di trascorrere del tempo insieme ai propri
figli, amici, compagni di studio, altri "lettori di giornali".

IL PERSONALE
Come gestire e far funzionare quotidianamente un servizio complesso e contemporaneamente
progettare con creatività e sguardo al futuro e innovazione?
Una risorsa fondamentale per il Multiplo è uno staff adeguato e “multiplo”, articolato in professionalità
differenti che si integrano e che creano sinergie e ponti.
Nel 2020 le attività del settore cultura, giovani e sport, e la gestione dei servizi al pubblico del Multiplo
ha impiegato 17 dipendenti del Comune: il totale complessivo degli equivalenti a tempo pieno (FTE) è
stato di 11,56.



Lo staff è composto da bibliotecari, operatori culturali, assistenti di biblioteca, amministrativi
specializzati in promozione alla lettura per l’infanzia, adolescenza, pubblico adulto, progettazione
integrata e partecipata, innovazione tecnologica, coprogettazione di comunità, storia e
documentazione locale, antropologia e mediazione culturale, educazione e servizi per giovani. Per il
servizio giochi e il servizio educativo, Multiplo si avvale di operatori specializzati della Coop. Accento a
cui sono affidati in appalto questi servizi.
Le interazioni con il personale delle biblioteche pubbliche hanno un forte impatto sugli utenti e in più
modi di quanto si possa supporre. La guida del personale è impattante in termini di ricerca di
informazioni da parte degli utenti, ma contribuisce anche al benessere, alle conversazioni,
all'immersione e alla nuova motivazione.
La guida del personale delle biblioteche pubbliche è il suo volto umano. È qui che gli utenti incontrano
l'impiegato della biblioteca che può aiutarli con questioni grandi e piccole, come consigli su nuovi libri,
ricerca di informazioni, assistenza tecnologica, ecc. 

ESPERIENZE MULTIPLE
Un assaggio delle esperienze e dei progetti di questi dieci anni.

GIOCARE
C’è stata una crescita costante del servizio giochi, che negli anni ha superato i prestiti delle riviste e dei
cd musicali. I giochi prestati in dieci anni sono stati oltre 45.000. Grazie al servizio giochi bambini e
famiglie, ragazzi con bisogni speciali, educatori dei servizi sociali hanno trovano il loro spazio all’interno
del Multiplo. Un’accoglienza non giudicante e la promozione del gioco sono diventate l’occasione e il
pretesto per costruire nuove alleanze con l’Università di Modena e Reggio, Dipartimento Educazione
e Scienze Umane, che ha proposto un corso di formazione per insegnanti, con l’Associazione La Gilda
dei Bardi, con AUSER, con Gamesearch. 

ARTOTECA
L'innovativo servizio di Artoteca ha messo a disposizione ogni anno quasi 200 opere artistiche tra
grafica, illustrazione, fotografia e tavole di fumetti. I prestiti in dieci anni sono stati più di 3.500, gli utenti
oltre 250, la maggior parte dei quali (quasi il 75%) proviene da fuori comune. Artoteca è anche un
progetto di promozione dell'arte contemporanea, di educazione alla bellezza attraverso incontri e
laboratori con artisti.

SCINTILLE D'ESTATE
Nell'estate 2020, per riavvicinare i cittadini  alla fruizione di proposte culturali e a momenti di svago
per adulti e bambini in piena sicurezza, il Comune di Cavriago ha promosso un progetto artistico-
culturale denominato “Scintille d’Estate. La musica e le storie accendono Cavriago”: un palco
itinerante in vari spazi pubblici all'aperto e in diverse zone, abitazioni e quartieri del paese .

ESTATE IN CAMPANA
Con Estate in campana i bambini e ragazzi di Cavriago dai 3 ai 14 anni sono tornati a giocare e passare
del tempo con i coetanei al Multiplo, con attività di gioco gratuite pensate e progettate da coop
Accento e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative all’emergenza Covid-19.

MUSICA
La scuola di Musica del Multiplo ha raccolto l'eredità della scuola di musica civica, aperta nel 1978. Dal
2008 la Scuola di Musica lavora in partnership con l'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia
e Castelnovo ne' Monti. Il servizio si pone l'obiettivo di diffondere l’educazione musicale e l’interesse
per la musica come pratica attiva e fattore di crescita individuale e sociale. Oltre 500 ragazzi hanno
preso parte alle lezioni nel corso degli ultimi dieci anni. 



L'attività corale rappresenta il fiore all'occhiello del percorso di musica d'insieme della Scuola del
Multiplo; sono tre i cori che utilizzano gli spazi della biblioteca per le prove settimanali, per un totale di
140 coristi. Il Coro voci Bianche, un progetto dell'Istituto Comprensivo e del Comune, CavriCanto e
il Coro Città di Cavriago, Imparare a cantare insieme significa imparare ad ascoltarsi l’un l’altro. Il
coro, come l’orchestra, è espressione più valida di ciò che sta alla base della società: la conoscenza e il
rispetto del prossimo, attraverso l’ascolto reciproco e la generosità di mettere le proprie risorse
migliori al servizio degli altri. 

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI
Fin dal 2011 il Multiplo ospita al mattino i corsi di lingua italiana organizzati dal C.P.I.A. Reggio Nord,
frequentati ogni anno in media da 40 persone provenienti da diversi paesi del mondo. I corsi
consentono agli allievi di conseguire le certificazioni linguistiche per diversi livelli di alfabetizzazione,
costituiscono un importante strumento di integrazione e inclusione, favorendo l'inserimento nel
tessuto sociale, il conseguimento dei permessi di soggiorno di lungo periodo, l'accesso ai servizi del
territorio e al mondo del lavoro.

SPORT
Il Multiplo è il punto di riferimento per la valorizzazione dell’attività sportiva sul territorio. Il servizio
sport collabora con 15 associazioni sportive dilettantistiche che operano a Cavriago, si occupa della
predisposizione e gestione delle convenzioni attivate con le società  per la gestione degli impianti
sportivi comunali. In collaborazione con le associazioni sportive iscritte alla Consulta dello Sport,
promuove - attraverso progetti condivisi - i principi fondanti dello sport, cardini dell’azione di
coesione della comunità.

REPUTAZIONE
CONVEGNO “COMUNITÀ, CULTURA, SVILUPPO”
Il progetto Multiplo è stato elaborato grazie allo studio, e al confronto e collaborazione con i colleghi
delle realtà culturali più innovative. A un anno dall’inaugurazione, nell’ottobre del 2012, Multiplo ha
invitato esperti del mondo bibliotecario, sociale, culturale, educativo per consolidare la modalità di
lavoro basata sul confronto e la rete. 

In quell’occasione dopo un approfondimento teorico, abbiamo lavorato insieme ai colleghi per
confrontarci sui temi “caldi” emersi dal primo anno di Multiplo. In una modalità orizzontale, con la
tecnica del World cafè, abbiamo raccolto tantissimi spunti e punti di vista fondamentali per superare
le nuove sfide che ci trovavamo davanti.

IL MULTIPLO IN MOSTRA ALLA TRIENNALE DI MILANO
Nel 2017  l’esperienza del centro cultura di Cavriago è stata inserita tra i progetti dell’esposizione
“NUB – New Urban Body: esperienze di generazione urbana”. In quella mostra il Multiplo è  stato
riconosciuto – tra tanti progetti nazionali e internazionali – come un luogo molto più che culturale,
ma anche e soprattutto sociale, aggregativo, comunitario, che aiuta le persone a vivere meglio. È stato
inserito nella sezione “Ibrido: Fare, Partecipare”, insieme a Manifatture Knos di Lecce, Yppenplatz di
Vienna, Scuola Aperta Di Donato di Roma; OZ Sports and Culture di Bologna; Artscape Youngplace
di Toronto, Idea Store di Londra.

CONVEGNO “BIBLIOTECHE IN GIOCO”
Nel 2018 si è svolto al Multiplo il convegno nazionale Biblioteche in gioco, organizzato dal gruppo di
lavoro dell’AIB International Games Day at Your Library Italia. 105 bibliotecari provenienti da tutta
Italia hanno partecipato ad una serie di eventi articolati nel corso dell’intera giornata, passando da
discussioni tra professionisti a esperienze di gioco pratico, intese come strumento di crescita, socialità
e divertimento.
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MULTIPLO Centro Cultura 
Via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
0522 373466       3342156870
multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo

VISITE 
Il Multiplo è diventato un punto di interesse a livello nazionale per operatori del settore bibliotecario e non,
grazie alla varietà e all’innovazione dei servizi proposti, all’organizzazione del lavoro all’interno dello staff e alle
performance raggiunte. In dieci anni le visite di questo tipo sono state più di 140, 1.160 i partecipanti.
Multiplo ha attivato anche collaborazioni internazionali, in particolare grazie alla rete SERN che ha permesso
esperienze di job shadowing tra il 2019 e il 2020 con le biblioteche svedesi.

10 ANNI IN SINTESI 


