
La biblioteca dell’associazione Oltre l’Oc-
cidente, inserita nell’Organizzazione Bi-
bliotecaria Regionale (O.B.R.), aderente al 
Polo Regione Lazio (RL1), ha a disposi-
zione testi di importanti edizioni degli an-
ni ’60,’70,’80 inerenti storia, scienze so-
ciali, filosofia, pedagogia, arte, letteratura, 
anche per ragazzi, che vorrebbe donare 
nell’idea di contribuire ad una cultura del-
la lettura e della informazione critica, sol-
lecitando le istituzioni a difendere lo spa-
zio biblioteca, ad implementarlo, e co-
struirlo dove manca.  

In tutti i paesi industrializzati, la concorrenza 
capitalistica, oggi modernizzazione e globa-
lizzazione, porta a ridurre le prestazioni so-
ciali, a rendere precario l’impiego, a margi-
nalizzare una frazione crescente della popo-
lazione, a lasciare che il livello di vita si de-
teriori, ad escludere masse crescenti dalla 
loro identità. Per dare voce alle “vite di scar-
to” promuovendo  forme culturali e sociali 
autogestite secondo criteri solidaristici, prati-
cando la condivisione del “fare” contrappo-
sto al tentativo di mercificare ogni capacità 
espressiva, con l’idea della riappropriazione 
di quelle aree di socialità in via di abbando-
no, è nata l’associazione Oltre l’Occidente. 

Le attività associative sono indirizzate verso forme di mu-
tualità, autogestite, improntate a un criterio di condivisione 
del “fare” contrapposto al tentativo di mercificare ogni ca-
pacità espressiva, orientate alla riappropriazione di quelle 
aree di socialità in via di abbandono. Il mutuo soccorso è 
la forma dello spazio di accoglienza attraverso attività ri-
socializzanti, chiamato SOCIAL POINT, tenendo presente 
che non esiste solo l’irriducibilità del mondo alla sola di-
mensione del mercato; 
Un mutualismo che non è soltanto solidale, ma vuole 
CONQUISTARE DIRITTI, rivendicare bisogni, creare con-
flitto. In particolare per contrastare il processo di smantel-
lamento dello stato sociale, di privatizzazione di beni e 
servizi; 
Anche per questo il mutualismo ha bisogno di costruire i 
propri centri studi, le proprie BIBLIOTECHE, le proprie 
scuole di formazione, perché solo in questo modo l’espe-
rienza mutualistica e le varie forme di associazionismo 
possono contribuire alla formazione di una propria co-
scienza adeguata alle sfide per la trasformazione sociale. 



In tutti i paesi industrializzati, la concorrenza capitalistica, oggi modernizza-
zione e globalizzazione, porta a ridurre le prestazioni sociali, a rendere pre-
cario l’impiego, a marginalizzare una frazione crescente della popolazione, 
a lasciare che il livello di vita si deteriori, ad escludere masse crescenti dal-
la loro identità. Per dare voce alle “vite di scarto” promuovendo  forme cul-
turali e sociali autogestite secondo criteri solidaristici, praticando la condivi-
sione del “fare” contrapposto al tentativo di mercificare ogni capacità 
espressiva, con l’idea della riappropriazione di quelle aree di socialità in via 
di abbandono, è nata l’associazione Oltre l’Occidente. 
E’ dal 1° gennaio 1994 che Oltre l’Occidente ha una sede aperta a Frosino-
ne, che oggi è sita in largo Aonio Paleario 7. Nasce con l’incontro tra diver-
si gruppi (Gruppo per la pace, Progetto Continenti, Amnesty International 
che operavano da anni sul territorio) e individui che sentono l’esigenza di 
avere un luogo fisico di discussione e di rappresentazione delle proprie atti-
vità. 
L’Associazione tenta di operare socialmente e culturalmente sul divario tra 
Nord e Sud del mondo, attivando un centro studi e ricerche sui temi dello 
sviluppo, dell’economia, della globalizzazione, dei diritti umani, dell’ambien-
te. Ha promossi nel corso degli anni dibattiti e seminari sui temi sopraelen-
cati, una scuola d’italiano per stranieri immigrati, attività sociali nel campo 
delle migrazioni, salute mentale, della disabilità, delle nuove povertà, della 
disoccupazione anche attraverso la collaborazione con varie istituzioni e 
associazioni per il reinserimento di persone in difficoltà o più semplicemen-
te mettendo a disposizione le proprie strutture. Ha promosso decine di ras-
segne cinematografiche, spettacoli teatrali e musicali, nonché attività di in-
contro tra diverse culture. Propone progetti con le scuole della provincia. 
Gestisce anche alcuni archivi fotografici. 
Oggi Oltre l’occidente è uno spazio di prossimità sociale, un luogo di valo-
rizzazione della cultura e della memoria, un nodo di rete tra associazioni, 
un tavolo progettuale, una assemblea di difesa e promozione dei diritti…  
 

SOCIAL POINT come spazio di accoglienza di mutuo soccorso, che con-
trasta con l’irriducibilità del mondo alla sola dimensione del mercato. Colla-
bora dal 1994 con il centro di salute mentale della ASL di Frosinone 
“Orizzonti aperti” promuovendo iniziative di sensibilizzazione sullo stigma e 
di integrazione socio-lavorativa. Ha collaborato nella pubblicazione di una 
Guida ai servizi per la salute mentale. Ha promosso la costituzione della 
Consulta della Disabilità del Comune di Frosinone attraverso il quale ven-
gono promossi i diritti di cittadinanza. Nel 2012 ha pubblicato un testo di 
riflessione sulla disabilità. Da novembre 2013 è iscritta al Registro regiona-
le delle Associazioni degli enti e degli organismi che operano a favore dei 
cittadini stranieri immigrati L.R. 10/08, art 27 e DGR n.213/2010. Accoglie 
persone in progetti di reintegrazione di pubblica utilità attivati con il ministe-
ro di Grazia e Giustizia (UEPE). Dal 2006 la sede ospita programmi di Ser-
vizio civile del CESV e della Casa dei Diritti Sociali offrendo formazione ed 
esperienza ai giovani in servizio. 
 

BIBLIOTECA è dove il mutualismo costruisce i propri luoghi di cultura, le 
attività di formazione, il lavoro della memoria storica. Partita come centro 
studi e ricerche sui temi dello sviluppo, dell’economia, della globalizzazio-
ne, dei diritti umani, dell’ambiente, conta ca 22 mila volumi. Essa promuove 
dibattiti e seminari sui temi sopraelencati da cui derivano pubblicazioni e/o 
registrazioni disponibili on line sul proprio canale youtube. Organizza un 
corso popolare d’italiano per stranieri immigrati, in rete con oltre 80 realtà 
regionali di Scuole Migranti. Fornisce a richiesta un tutoraggio per studenti 
e un aiuto legale. Interviene nelle scuole di ogni ordine e grado. Lavoro ol-
tre sul proprio anche su alcuni archivi fotografici tra cui uno denominato 
Fondo Piemontese.  
 

ASSEMBLEA e NODO DI RETE tra associazioni che promuovono iniziati-
ve comuni tramite tavoli progettuali. E' promotrice di vari comitati: Comitato 
di lotta per il lavoro, Comitato in difesa della costituzione, Comitato per la 
salute mentale del territorio, Comitato NOWAR Frosinone. E’ stata tra le 
promotrici del progetto Casa della Pace di Frosinone. Dal 1999 Promotrice 
e coordinatrice del Comitato di Lotta per il lavoro per contrasto alla disoc-
cupazione, difesa del precariato, promozione del lavoro e coordinamento di 
reti nazionali e internazionali attraverso la Rete delle Marce Europee. Dal 
2017 aderente al Tavolo di progettazione TEU insieme ad altre 18 realtà 
provinciali. Redige una proprio spazio di comunicazione, riflessione e archi-
vio tramite il proprio cito web www.oltreloccidente.org. Ospita dal 2006 ra-
gazzi del servizio civile in collaborazione con Focus Casa dei Diritti Sociali 
 

SPAZIO CULTURA per teatro cinema e musica, elementi sostanziali per la 
riappropriazione di una arte non standardizzata, ma libera e sociale. Deci-
ne di iniziative: rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali e musicali, 
nonché attività di incontro tra diverse culture. nonché recitazioni, feste, Ha 
ospitato anche rassegne teatrali per bambini e la collezione dei pupazzi 
del Teatro Grauco.  



La biblioteca è sita in l.go Paleario 7 a Frosinone. L'orario di ser-
vizio va dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì.  
Il patrimonio documentario della biblioteca comprende circa 
45000 tra testi, riviste, articoli stampa, audiovisivi, mostre, lo-
candine, in gran parte rintracciabile online. La sua specializza-
zione  tende alle scienze sociali. 
Oltre a tre sale di lettura la sede offre una sala separata da 60 
posti con tutte le attrezzature necessarie per conferenze e in-
contri pubblici. Non ha barriere architettoniche. 
Il personale assegnato alla biblioteca è volontario. Esso si avva-
le della coordinazione di una catalogatrice professionale.  
Oltre l'Occidente è nell'organizzazione bibliotecaria regionale 
(OBR) del Lazio.  
E’ iscritta all’Associazione Italiana Bibloteche AIB. 

La Biblioteca dell’Asso-
ciazione Oltre l’Occiden-
te ha stipulato in data 
13/3/2019 un protocollo 
di intesa con il Comune 
di Frosinone per l’ade-
sione al costituendo Si-
stema Integrato di Servi-
zi Culturali in provincia 
di Frosinone: SIFCULTU-
RA, insieme ad altri 21 
enti per un totale di 38 
luoghi di cultura. 

DEWEY SOGGETTO Consistenza 

000 GENERALITA' 219 

100 FILOSOFIA E PSICOLOGIA 627 

130 ARGOMENTI DIVERSI DI PSICOLOGIA, METAPSICHICA 243 

150 PSICOLOGIA 408 

200 RELIGIONE 731 

300 Scienze sociali 468 

304 RELAZIONE DEI FATTORI NATURALI E QUASI NATURALI COI PROCESSI SOCIALI 491 

320 SCIENZA POLITICA (POLITICA E GOVERNO) 585 

323 RELAZIONI DELLO STATO COI SUOI CITTADINI E RESIDENTI 250 

330 ECONOMIA 530 

331 ECONOMIA DEL LAVORO 373 

335 SOCIALISMO E SISTEMI CONNESSI 306 

338 PRODUZIONE 254 

340 DIRITTO LEGISLAZIONE GIURISPRUDENZA 468 

350 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  POTERE ESECUTIVO  ARTE E SCIENZA MILITARE 149 

360 ASSISTENZA SOCIALE SICUREZZA SOCIALE 365 

364 CRIMINOLOGIA 176 

370 EDUCAZIONE PEDAGOGIA 759 

380 COMMERCIO, COMUNICAZIONI, TRASPORTI 201 

400 SCIENZE DEL LINGUAGGIO 460 

500 SCIENZE NATURALI E MATEMATICA (SCIENZE PURE) 587 

600 TECNOLOGIA (SCIENZE APPLICATE) 177 

610 SCIENZE MEDICHE  MEDICINA 604 

630 AGRICOLTURA E TECNICHE CONNESSE 323 

641 CIBI E BEVANDE 364 

650 GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 241 

700 LE ARTI 362 

710 URBANISTICA E ARTE DEL PAESAGGIO 236 

730 ARTI PLASTICHE  SCULTURA 290 

750 PITTURA 283 

770 FOTOGRAFIA E FOTOGRAFIE 98 

780 MUSICA 228 

790 ARTI RICREATIVE E DELLO SPETTACOLO 35 

791 SPETTACOLI PUBBLICI 236 

793 GIOCHI E DIVERTIMENTI AL COPERTO 91 

800 LETTERATURA E RETORICA 257 

808 RETORICA E RACCOLTE 86 

810 LETTERATURA AMERICANA IN LINGUA INGLESE 726 

820 LETTERATURA INGLESE E ANGLOSASSONE 816 

830 LETTERATURE NELLE LINGUE GERMANICHE - LETTERATURA TEDESCA 300 

840 LETTERATURE NELLE LINGUE ROMANZE  LETTERATURA FRANCESE 604 

850 LETTERATURE ITALIANA, ROMENA, LADINA 496 

851 POESIA ITALIANA 492 

853 NARRATIVA ITALIANA 1379 

860 LETTERATURA SPAGNOLA E PORTOGHESE 161 

870 LETTERATURE NELLE LINGUE ITALICHE  LETTERATURA LATINA 156 

880 LETTERATURE NELLE LINGUE ELLENICHE  LETTERATURA GRECA CLASSICA 75 

890 LETTERATURE IN ALTRE LINGUE 414 

900 GEOGRAFIA E STORIA 529 

910 GEOGRAFIA GENERALE  VIAGGI 405 

930 STORIA GENERALE DEL MONDO ANTICO FINO AL 499 317 

940 STORIA GENERALE DELL'EUROPA  EUROPA OCCIDENTALE 599 

945 STORIA. ITALIA 926 

950 STORIA GENERALE DELL'ASIA  ORIENTE  ESTREMO ORIENTE 156 

960 STORIA GENERALE DELL'AFRICA 57 

970 STORIA GENERALE DELL'AMERICA SETTENTRIONALE 123 

980 STORIA GENERALE DELL'AMERICA MERIDIONALE 44 

 Fondo Locale 1539 

 
Letteratura e saggi per ragazzi 493 

Aperta al pubblico nel 2015, si è trasformata nel 2017 in biblioteca di interesse locale nell’ambito della Organizzazione Bibliotecaria Regionale, nel Sistema SBN - 
Polo RL1. Dal 2019 aderisce al sistema integrato SIFcultura. La biblioteca non ha la funzione sostitutiva di biblioteche di ente locale, ma ha una funzione di alta cul-
tura per il carattere specialistico dei fondi documentari prodotti e/o acquisiti nell’arco degli anni di iniziative. Le attività si rivolgono a tutta la cittadinanza ma ha as-
sunto un ruolo nel coinvolgimento nella lettura e nelle attività settori emarginati come detenuti, disabili, migranti ecc. L’Associazione inoltre promuove e collabora 
con istituzioni (Casa Circondariale, Rems, Centro Diurno salute mentale) nella organizzazione e fruizione dei loro spazi bibliotecari o di lettura, e ha promosso nel 
2017 presso associazioni o luoghi di cura angoli della lettura con il progetto Costruire Memoria nell’ambito del bando IO LEGGO.   
La biblioteca dell'Associazione consta di ca 22000 monografie moderne. Dispone inoltre:   - di un fondo locale di circa 2000 testi - di una parte riservata ai fumetti di 
circa 1000 risorse - di materiale, cartine, mappe per la sezione turismo - di una emeroteca di circa 13000 peiodici di più  di 200 testate  - di ca 2000 materiali audiovi-
sivi - di rassegne stampa di alcuni quotidiani suddiviso per aree tematiche dal 1994 ad oggi.    

L’acquisizione del patrimonio librario e documentale si svolge su due piani che riguardano da un lato le riviste, e i quotidiani; e dall’altro le monografie. Attualmente si dispone di una eme-
roteca di circa 13000 riviste nei campi soprattutto della economia e della politica internazionale. Si possiede un archivio in via di definizione di materiale cartaceo di quotidiani nazionali 
suddiviso per aree tematiche fin dal 1994. Il materiale posseduto complessivamente è di ca 45.000. Le sezioni previste sono Scienze sociali, Fondo Locale, Ragazzi, Emeroteca, Mediateca, 
Cartoteca, Fototeca.  
La biblioteca è ubicata al piano seminterrato del fabbricato di n. 7 piani ad uso promiscuo residenziale ed uffici sito nel Comune di Frosinone in Largo Aonio Paleario n.7. L’accesso ai loca-
li della biblioteca è consentito da due ingressi, entrambi posti al piano terra (lato strada) del medesimo edificio. I locali della biblioteca attualmente constano di: n.1 reception, n. 2 uffici, n. 
6 archivi, n. 3 sale lettura, n. 1 sala pluriuso, n. 2 wc con antibagno, n. 2 ripostigli e n. 1 sala ristoro.  



“Pubblicazione realizzata all’interno del progetto realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2021, L.R. 24/2019”.  
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