Una biblioteca per amica è social
Durante il seminario i partecipanti
potranno commentare gli interventi
e partecipare alla conversazione
che si svolgerà sui social
network, utilizzando l’hashtag
#UnaBibliotecaPerAmica
e pubblicando i loro post sulla pagina
facebook https://www.facebook.com/
UnaBibliotecaPerAmica
Live twitting a cura dei bibliotecari
della San Giorgio
Disponibile per tutti gratuitamente,
per l’intera giornata, l’accesso alla rete
tramite il servizio Wi-Fi Pistoia
Al banco segreteria otto tablet in
prestito gratuito con connessione wi-fi
per i partecipanti sprovvisti di device
I partecipanti che si geolocalizzeranno al seminario riceveranno
in omaggio una copia di “LibrActive”
Il seminario in streaming:
http://www.sangiorgio.comune.
pistoia.it/streaming-service

La piazza degli Amici
Nell’atrio della biblioteca ogni
associazione di Amici delle biblioteche
avrà a disposizione uno spazio-stand
dove distribuire i propri materiali
informativi, condividere idee ed
esperienze con gli altri volontari,
mostrare i propri prodotti e le proprie
realizzazioni.
Per prenotare la disponibilità dello
spazio, inviare una e-mail di richiesta a
m.rasetti@comune.pistoia.it

Il repertorio degli
Amici delle biblioteche
L’occasione del seminario permetterà
di effettuare un primo censimento
delle associazioni di Amici delle
biblioteche che hanno segnalato la
propria attività e desiderano mettersi
in rete per condividere informazioni ed
esperienze.

Per iscriversi al seminario
A partire dalla pagina
http://www.comune.pistoia.it/unabiblioteca-per-amica collegarsi alla
piattaforma Eventbrite e chiedere
il rilascio del biglietto elettronico
(gratuito), da presentare al momento
dell’accesso in sala.
Ad esaurimento dei posti in sala, sarà
attivato uno spazio nel quale sarà
possibile seguire il seminario tramite
TV a circuito chiuso.
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seminario di studi

giovedì 18.9.2014
Biblioteca San Giorgio
Pistoia via S. Pertini, snc
Auditorium Terzani
(piano terreno)

Scopo del seminario è contribuire a delineare
il contesto complessivo all’interno del quale
ormai da alcuni anni si stanno muovendo – in gran
numero, ma quasi sempre in punta di piedi – le
esperienze locali di associazioni di cittadini che
si prefiggono il compito di sostenere le biblioteche
appartenenti alle più diverse tipologie istituzionali.
Operando perlopiù nella dimensione locale,
le tante associazioni di “Amici delle biblioteche”,
già attive in molte aree del Paese, hanno finora
dato vita a iniziative e attività di significativo
impatto per la vita della singola biblioteca,
ma al di fuori di un quadro di riferimento unitario
in grado di rafforzarne la visibilità ed irrobustirne
gli intendimenti.
Il seminario intende dare la parola ad alcune
“buone pratiche” maturate in Italia, affinché
possano contribuire a creare quella massa critica
di esperienze condivise che potrà accrescere
la significatività dei singoli interventi locali
e farne motivo di ispirazione per altre realtà
che vogliano intraprendere il medesimo percorso.
L’occasione del seminario permetterà anche di
ricercare le declinazioni più corrette della presenza
dei volontari nelle biblioteche, chiamati non già
a sostituire gratuitamente il personale
professionale, ma ad esercitare nuove forme
di partecipazione attiva alla vita della comunità
locale che meritano di essere esplorate in tutte
le potenzialità che già mostrano di avere.

Programma del seminario
ore 9.00
Registrazione degli iscritti
e consegna dei materiali
di documentazione

ore 9.30
Inizio dei lavori. Introduce e coordina
Massimo Belotti, direttore
di “Biblioteche oggi”
Saluti e interventi istituzionali:
Samuele Bertinelli, Sindaco di
Pistoia
Sara Nocentini, Assessore alla
cultura della Regione Toscana
Chiaretta Silla, Dirigente della
Regione Toscana settore biblioteche
Elena Pianea, Dirigente della
Regione Toscana settore musei
Sandra Di Majo, Presidente della
Sezione Toscana dell’Associazione
Italiana Biblioteche

ore 10.30
Antonio Galdo, giornalista
e autore del libro L’egoismo è finito
Comunità, condivisione e nuova
cittadinanza

ore 11.00
Giovanni Solimine, Università
di Roma “La Sapienza”
Il capitale relazionale
della biblioteca

ore 11.30
Rossella Chietti, presidente
degli Amici della San Giorgio
Il punto di vista degli Amici:
competenze e compiti
della cittadinanza attiva

ore 12.00
Massimo Coen Cagli, Scuola
di Roma Fund-Raising.it
Cittadini in biblioteca: volontariato
o partecipazione civica?

ore 12.30
Maria Abenante, vice-presidente
nazionale dell’Associazione Italiana
Biblioteche
Le linee guida dell’impiego
dei volontari nelle biblioteche

ore 13.00
Dibattito e testimonianze
programmate

ore 13.30
Buffet, Anfiteatro della biblioteca

ore 14.30
Tavola rotonda sul tema Esperienze
di volontariato attivo
nelle biblioteche storiche,
statali e universitarie
Coordina Paolo Traniello
(Associazione degli Amici della
Forteguerriana di Pistoia) con
Lorenzo Baldacchini (Università
degli studi di Bologna, Sede di
Ravenna), Giovanni Fracasso
(Associazione Amici della Biblioteca
Palatina e del Museo Bodoniano
di Parma), Chiara Frugoni
(Associazione Amici della Biblioteca
Universitaria di Pisa), Paola Zanardi
(Associazione Amici della Biblioteca
Ariostea di Ferrara)

ore 16.00
Letizia Valli, responsabile
del Multiplo di Cavriago,
con Bianca Rosa Menozzi,
in rappresentanza
degli Amici del Multiplo
Barattare saperi e conoscenze.
L’esperienza del volontariato
individuale al Multiplo di Cavriago

ore 16.30
Marilena Cortesini, bibliotecaria
presso la Biblioteca civica di Cologno
Monzese (MI), con Maria Villa, in
rappresentanza degli Amici della
biblioteca di Cologno Monzese
La biblioteca e i suoi Amici:
disseminatori di lettura, leve contro
il digital divide, tessitori di legami

ore 17.00
Prima che il gong suoni
Presentazioni di cinque minuti sulle
esperienze di Amici della biblioteca
in atto in Italia

ore 17.30
Stefano Parise, Dirigente del Settore
Biblioteche del Comune di Milano
Riflessioni e spunti dalla giornata
di oggi (a mo’ di conclusione…)

