Che cosa è
YouLab Pistoia

YouLab Pistoia. An American Corner è un
progetto nato dalla collaborazione tra il
Governo degli Stati Uniti d’America, rappresentato dalla Sezione Affari Pubblici
dell’Ambasciata USA di Roma, e la Biblioteca San Giorgio di Pistoia, con lo scopo
di creare un centro di innovazione digitale

aperto al pubblico, nel quale in particolare i ragazzi e i giovani
possano utilizzare una ricca dotazione di strumentazione audiovideo ed informatica per apprendere nuove competenze e maturarle fino ad arrivare alla piena padronanza dei diversi ambienti
e piattaforme e alla realizzazione di prodotti digitali spendibili anche sul mercato.

Perché si
chiama
YouLab Pistoia

You perché il protagonista è la singola persona (you) che utilizza individualmente gli
strumenti del Corner e che partecipa agli
eventi collettivi (corsi e altri programmi di
attività) grazie ai quali può migliorare le
proprie competenze assieme agli altri e
condividere con loro la realizzazione di al-

cuni progetti digitali;
Lab perché si tratta di un vero e proprio “laboratorio”, dove si
adottano nuove modalità di apprendimento e di didattica, si usano strumenti tecnologici innovativi, si sperimenta la possibilità di
realizzare nuovi contenuti digitali;
Pistoia perché il progetto viene realizzato a Pistoia, all’interno
della Biblioteca San Giorgio e coinvolge le scuole e i giovani di
Pistoia, che hanno a disposizione una straordinaria risorsa per
accrescere le proprie competenze sul fronte dell’innovazione tecnologica e diventare protagonisti attivi dell’economia e della vita
sociale.

Che cos’è
un American
Corner

Un American Corner è uno spazio di attività, localizzato nei diversi Paesi del mondo, nel quale il Governo degli Stati Uniti, in
collaborazione con partner locali, realizza
programmi culturali volti a favorire la conoscenza della storia e della realtà sociale e culturale americana. I diversi Corner,

pur nelle specificità locali, sono accomunati dalla presenza di
cinque elementi-base: l’informazione sugli Stati Uniti, il sostegno
all’apprendimento della lingua inglese, l’offerta di informazioni
sulle opportunità di studio negli USA, la realizzazione di programmi culturali (nelle diverse forme di conferenze, incontri o altro), il
coinvolgimento nelle attività del Corner di esperti italiani e americani provvisti di competenze specifiche sugli USA.

Perché quello
di Pistoia è
un American
Corner diverso
dagli altri

A differenza che in altri Paesi del mondo, in
Italia la conoscenza della letteratura, della storia e della realtà americana rappresenta non un punto di arrivo, ma un solido
punto di partenza dal quale è possibile
costruire qualcosa di nuovo. In particolare
nella biblioteca di Pistoia la letteratura, l’ar-

te, l’economia e la storia degli Stati Uniti sono già ampiamente
rappresentati, e perciò il Corner interverrà ad ampliare l’offerta
della biblioteca, fornendo solo una selezione di materiale speciale, di difficile reperimento in Italia, ed offrirà l’accesso gratuito ad
una ricca serie di banche dati.
La sua attività sarà invece concentrata sul fronte della offerta di
nuove tecnologie, per promuovere l’impresa, creare legami tra
arte, design e cambiamento sociale, con particolare attenzione
alla valorizzazione dei linguaggi espressivi dei giovani.
Il Corner di Pistoia è il primo American Corner al mondo che si
caratterizza come Digital Innovation Center.

Che cosa offre

YouLab Pistoia offre
gratuitamente a tutti
gli iscritti alla Biblioteca San Giorgio la
possibilità di usare individualmente la collezione di strumenti

digitali presente nel Corner e di partecipare
a programmi di attività (corsi, seminari, conferenze, laboratori) volti ad approfondire le
competenze in materia di alfabetizzazione
informatica e a consentire la creazione di
nuovi prodotti digitali inerenti la grafica, i
giochi, la realizzazione di

applicazioni, la

creazione di oggetti, la produzione di audiovideo e la musica digitale.
I progetti saranno poi condivisi in una rete di
apprendimento sociale, che incrementerà
la partecipazione e la collaborazione con
la comunità locale e con gli Stati Uniti.

Dov’è e
quando è
aperto

YouLab Pistoia ha un suo spazio speciale,
nell’area della San Giorgio Ragazzi, tra la
Zona Holden e l’area di accesso alla Mediateca Ragazzi.
Qui sono collocati i computer e alcuni degli strumenti utilizzati per le attività da fare
individualmente o in gruppo.

Lo spazio è aperto tra settembre e giugno nello stesso orario di
apertura della biblioteca. Orari diversi e particolari saranno volta
per volta comunicati al pubblico attraverso appositi avvisi.
Gli eventi YouLab sono ospitati anche in altri spazi della biblioteca, come ad esempio la Sala Corsi del II piano, l’Auditorium
Terzani al piano terra, la Sala Cinema della Mediateca.

Come ci si
iscrive

L’iscrizione ai servizi
e alle attività di YouLab Pistoia è gratuita
ed è riservata a coloro che sono iscritti
al servizio di prestito
della Biblioteca San

Giorgio. La tessera di iscrizione è personale
e non cedibile.
Per la iscrizione al servizio di minorenni, fa
fede l’autorizzazione fornita da un genitore o tutore maggiorenne, che si fa garante
del corretto comportamento del minore
nella partecipazione agli eventi YouLab
e nell’uso della strumentazione

YouLab,

facendosi carico di eventuali danneggiamenti causati dal minore a cose e persone.

A che cosa
serve la
tessera
YouLab

Il titolare della tessera di YouLab Pistoia ha
diritto a:
1) partecipare alle conferenze aperte al
pubblico e ad altre manifestazioni ed incontri organizzati da YouLab, fatti salvi i
limiti di capienza degli spazi nei quali tali
eventi sono programmati;

2) presentare richiesta di partecipazione a corsi, seminari, workshop ed altri eventi a numero chiuso organizzati da YouLab su
varie tematiche;
3) richiedere il rilascio gratuito di credenziali (user name e password) ad uso strettamente personale, da utilizzare per la consultazione delle banche dati inserite all’interno del circuito E-LibraryUSA;
4) prendere in prestito ad uso personale le apparecchiature che
YouLab destina a tale scopo, rispettando i tempi di riconsegna;

5) utilizzare tutte le apparecchiature di YouLab all’interno di progetti di attività previsti
nei corsi, seminari e workshop ai quali si
partecipa;
6) ricevere informazioni sulle attività e gli
eventi che YouLab ha in programma, tramite l’invio per posta elettronica di informazioni;
7) esprimere i propri giudizi, commenti e
suggerimenti sulle attività di YouLab, tramite la compilazione di form, questionari di
soddisfazione e altri strumenti di rilevazione
del gradimento.

Quali sono
gli strumenti
che possono
essere presi in
prestito

Possono essere richiesti in prestito dagli
iscritti a YouLab i seguenti strumenti:
• tre tablet i-pad 3 wi-fi
• tre tablet samsung android wi-fi
• una tavoletta grafica
• sette flipcam
• due sportscam

per la durata massima di una settimana, ad uso strettamente
personale, anche indipendentemente dalla partecipazione a
corsi, seminari e workshop formativi che prevedano la pratica di
tali strumenti.
Qualora l’utente abbia necessità di prolungare la durata del prestito degli strumenti in ragione di particolari esigenze, connesse
alla partecipazione a corsi, seminari e workshop organizzati da
YouLab, il coordinatore dell’American Corner ha facoltà di concedere il prolungamento del prestito per una ulteriore settimana,
sentito il mentor o docente del corso.

Come
funziona il
prestito

Il prestito degli strumenti è di norma limitato a un solo oggetto a persona. Nel caso
di progetti particolari che richiedano l’uso
contemporaneo di più strumenti, il coordinatore dell’American Corner ha facoltà di
concedere il prestito di più strumenti, acquisito il parere favorevole del mentor o do-

cente del corso.
Il prestito degli strumenti di YouLab è possibile solo per gli utenti
che sono in regola con il prestito della biblioteca: non è concesso
a coloro che siano in ritardo nella restituzione di libri o documenti
presi in prestito in qualunque biblioteca della rete provinciale di
cooperazione o che non abbiano saldato le somme eventualmente addebitate dalla Biblioteca San Giorgio a titolo di tariffe
di riammissione al prestito, in caso di restituzione in ritardo di documenti.
Al momento del prestito l’utente è chiamato a sottoscrivere un
modulo di presa in carico, nel quale sono dettagliatamente riportate tutte le parti componenti dello strumento destinato al prestito. Con la sottoscrizione del modulo, l’utente conferma esplicita-

mente di avere ritirato tutte le componenti
descritte e si impegna a restituirle nei tempi
previsti complete in ogni loro parte e pienamente funzionanti.
Nel caso in cui durante il prestito una o più
componenti dell’attrezzatura venisse danneggiata, l’utente si impegna a farsi carico
del riacquisto delle componenti danneggiate o del pagamento della somma corrispondente al loro prezzo di mercato.
Il coordinatore di YouLab si riserva di escludere dal prestito quegli strumenti che possano risultare necessari per lo svolgimento
di seminari, incontri e workshop organizzati
all’interno di YouLab. In tal caso ne dà notizia attraverso i social network e presso appositi avvisi scritti collocati all’interno degli
spazi.

Quanto costa

La partecipazione ai corsi, seminari e workshop è gratuita. È previsto il pagamento
di una quota amministrativa per la mancata partecipazione, quantificata per ogni
evento, per coloro che si siano iscritti ma
non si siano presentati all’evento o non abbiano partecipato ai corsi per meno del

50% delle attività didattiche previste.
La somma sarà utilizzata per l’acquisto di materiali di consumo
utili per l’American Corner.
L’iscritto ad un corso ha tempo 15 giorni dopo il termine di conclusione dell’evento per pagare la quota di mancata partecipazione. Fino al pagamento di tale quota, non avrà la possibilità di
partecipare ad altri eventi e iniziative YouLab.

Dove
informarsi
sulle attività di
YouLab

Il programma dei corsi e seminari di YouLab è promosso attraverso i social network,
il sito web della Biblioteca San Giorgio e
di YouLab, attraverso la stampa locale, attraverso la newsletter settimanale “La San
Giorgio per te” e anche attraverso materiali
a stampa distribuiti nel Corner e presso la

biblioteca.
Le richieste di iscrizione sono accolte in ordine di presentazione.
Qualora il numero di richieste pervenute sia superiore al numero
dei posti disponibili, il Coordinatore di YouLab ha facoltà di riconoscere priorità alle richieste di persone che non hanno mai partecipato ad altre occasioni formative.
Coloro che hanno presentato la propria candidatura ma non
sono rientrati nella selezione saranno interpellati per primi nel
caso di riedizioni successive dello stesso corso, ed avranno priorità nella partecipazione al nuovo corso.

Come
diventare
mentore di
YouLab

Gli esperti di tecnologie informatiche e
multimediali che vogliano mettere a disposizione le proprie
competenze, diventando “mentori” di

YouLab, curando lo svolgimento di eventi,
incontri, laboratori e altre attività formative,
sono invitati a mettersi in contatto con il
Corner, scrivendo all’indirizzo
youlab@comune.pistoia.it

Domande
speciali?

Scrivere all’indirizzo
youlab@comune.pistoia.it

Il logo di YouLab Pistoia, risultato vincitore
di un apposito contest, è stato ideato da
Nickolas Parissis.

YouLab Pistoia, an American Corner - Biblioteca San Giorgio
Via S. Pertini, snc - 51100 Pistoia
Tel. 0573 371600 - e-mail: youlab@comune.pistoia.it
www.youlabpistoia.it
Facebook: https://www.facebook.com/YouLabPistoia
Twitter: https://twitter.com/YouLabPistoia
YouTube: http://[indirizzo canale]

