
Consiglio  
Regionale  

della Puglia

BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA PUGLIA

“TECA DEL MEDITERRANEO”

SEDICESIMO WORKSHOP
Bari, 31 gennaio 2014 – ore 9.00

Hotel Palace

Costruire comunità  
nel presente  

per creare futuro:  
il nuovo ruolo  

delle Biblioteche  
e dei Centri  

di documentazione

Ore 09.00
Accoglienza e iscrizioni

Ore 09.30
Saluto istituzionale
onofrio introna,  
Presidente del Consiglio Regionale
angela Barbanente,  
assessore regionale ai Beni Culturali

Saluto delle organizzazioni 
professionali
Waldemaro Morgese,  
Coordinatore MaB (Musei, archivi, 
Biblioteche) – Puglia

Apertura dei lavori
daniela daloiso,  
direttrice del servizio Biblioteca  
e Comunicazione istituzionale  
del Consiglio Regionale della Puglia

Ore 10.00
Prima Sessione
Le nuove frontiere della biblioteconomia 
qualità e responsabilità sociale

Introduce e coordina
giovanni solimine,  
università “la sapienza” di Roma

Intervengono
Maria stella Rasetti,  
Biblioteca “san giorgio” di Pistoia
Il bilancio sociale: la biblioteca  
come forza produttiva e laboratorio  
di nuova cittadinanza

sara Chiessi,  
Consorzio sistema bibliotecario  
nord-ovest di Paderno
Misurare valore è possibile?  
La valutazione di impatto delle biblioteche

Ore 11.30 pausa caffè

Fabio de grossi,  
istituzione “Biblioteche di Roma”
Servizio Biblioteche in Carcere

loredana gianfrate,  
aiB – osservatorio lavoro e Professione
Effetti sociali delle buone pratiche: 
l’apporto qualitativo  
delle esternalizzazioni

anna galluzzi,  
Biblioteca del senato della Repubblica
New librarianship: un futuro sociale  
per biblioteche e bibliotecari?

Dibattito

Ore 13.30
Pausa pranzo

Ore 14.30
Seconda Sessione
Le nuove frontiere della biblioteconomia: 
la responsabilità culturale e educativa 
della biblioteca

Introduce e coordina
Piero Cavaleri, Biblioteca “M. Rostoni” 
università Carlo Cattaneo – Castellanza

Intervengono
sergio dogliani,  
Comune di Tower Hamlets – londra
Gli “Idea Stores” londinesi:  
una evoluzione dinamica di biblioteca

Rosy Paparella,  
garante dei diritti dell’infanzia  
e dell’adolescenza – Puglia
Diritto di leggere come diritto di crescere 
per i cittadini minori per età

Milena Tancredi,  
aiB – Commissione nazionale 
biblioteche e servizi per ragazzi
Biblioteche e servizi per ragazzi:  
le ricadute sul territorio

laura Ballestra,  
iFla information literacy section
Biblioteca e occupabilità: formare  
alla ricerca documentale una necessità 
per il lavoro

silvia Bazzocchi,  
istituzione “Biblioteche di Roma”
La Campagna Biblioteche Solidali:  
una sfida lunga sette anni

anna Filograno,  
Biblioteca del Consiglio Regionale  
della Puglia “Teca del Mediterraneo”
Il ruolo educativo di Teca

Matilde Misseri,  
associazione “libri su Misura”
santa Vetturi,  
associazione “Virtute e Canoscenza”
Nuove biblioteche crescono: quando  
il volontariato incontra la cultura

Dibattito

Ore 18.00
Conclusione lavori
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•  Iscrizione: entro il 28 gennaio online  
collegandosi a: http://biblioteca.consiglio.puglia.it 
(sezione eventi).
sarà rilasciato attestato di partecipazione.
la partecipazione è gratuita.

•  Relazioni del workshop: le relazioni  
saranno distribuite ai partecipanti dalle ore 08.30  
del 31 gennaio fino ad esaurimento.

•  Mostra mercato: durante il workshop  
sarà possibile visitare un percorso editoriale  
di Case editrici, librerie, Concessionarie,  
società di informatica, aiB-associazione italiana 
Biblioteche – sez. Puglia e organizzazioni varie.

•  Comitato scientifico-organizzativo  
del workshop: Maria a. abenante (responsabile), 
domenica di Cosmo, daniela a. lomartire
Cooperativa di servizi Culturali niniVe

•  Contatti: tel. +39 080 5402770, +39 080 5402759
e-mail: biblioteca@bcr.puglia.it,  
biblioteca@consiglio.puglia.it
sito web: http://biblioteca.consiglio.puglia.it/

 Biblioteca Cons. Reg. Puglia
 @TecaMediterraneo

 Teca del Mediterraneo

la Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia 
“Teca del Mediterraneo” è aperta al pubblico –  
via giulio Petroni 19/a, Bari – dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 18.00; il primo sabato di ogni 
mese dalle ore 9.00 alle ore 13.00; è chiusa i giorni 
festivi e il mese di agosto.

•  Referenti comunicazione:  
angelo Tedone, giulia Murolo
Contatti: tel. +39 080 5402773
e-mail: infopoint2@consiglio.puglia.it,  
gmurolo@consiglio.puglia.it

•  Sede del Workshop: Hotel “Palace”,  
via Francesco lombardi, 13 – Bari

•  Sistemazioni alberghiere in Bari consigliate:
Hotel “Palace”, via Francesco lombardi, 13  
tel. +39 080 5216551, e-mail: info@palacehotelbari.it
Hotel “leon d’oro”, piazza Moro, 4
tel. +39 080 5235040, fax +39 080 5211555,  
e-mail: info@grandhotelleondoro.it
Hotel “Victor”, via nicolai, 71
tel. +39 080 5216600, fax +39 080 5212601,  
e-mail: hotel@victorservice.com


