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Advocacy in biblioteca: le biblioteche e la 
creazione di capitale sociale  

“A cosa servono le biblioteche?" Dietro questa domanda si nasconde 
un iceberg di sfide: come  trasmettere il messaggio giusto alle autorità, 
come produrre statistiche che dimostrino il valore dei servizi 
bibliotecari, e come spiegare il valore fondamentale delle biblioteche 
alla comunità. Questo Advocacy Boot Camp aiuterà i partecipanti ad 
affrontare  queste sfide, partendo da una visione delle biblioteche 
come componente essenziale di una società democratica.   

 

 

 

       

 

 
#millemotiviper 

“Vuoi un motivo per usare la tua 

biblioteca? E noi a Pistoia te ne 

diamo più di mille!” 

Evento #0288 

 

Pistoia  
Mercoledì 22 febbraio 

2017  
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Biblioteca San Giorgio 

Sala Bigongiari 
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Il bootcamp di Pistoia è concepito 
come un seminario fortemente 
interattivo, nel quale si presentano e 
si “assaggiano” in diretta le tecniche 
di library advocacy.  
Il seminario è rivolto a bibliotecari, 
volontari, membri delle associazioni 
di sostegno alle biblioteche, lettori 
forti, amministratori e a tutti coloro 
che vogliono difendere le biblioteche 
e farle prosperare nella 
considerazione pubblica e nella 
allocazione delle risorse. 
 
Il seminario si svolgerà in italiano e 
in inglese (con traduzione 
consecutiva). 
La partecipazione è gratuita.   
Per iscriversi, inviare una e-mail con 
il proprio nome, cognome, telefono e 
indirizzo e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it 
 
Le iscrizioni saranno accolte in 
ordine di arrivo fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.  
A tutti gli iscritti un bellissimo regalo 
a sorpresa, targato Biblioteca San 
Giorgio! 
 

 

Il BootCamp a Pistoia 

 
 

 

9:45    Benvenuto 

10:00  Esercitazione di ascolto 

10:30  Il quadro di’insieme. Le problematiche nella  

tua biblioteca/comunità/città. ALA Libraries 

Transform. Una nuova generazione di leader: TU 

11:00  Come raccontare la storia della tua biblioteca 

11:30  I quattro messaggi 

12:00  Costruendo le reti 

12:30  Il bibliotecario come esperto: la libertà   

intellettuale e chi siamo noi 

13:00  Checklist  per un piano di  advocacy 

13:15  Chiusura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo evento è stato reso possibile dalla 
collaborazione con l’Ambasciata degli Stati 
Uniti d’America in Roma, con la quale la 
Biblioteca San Giorgio condivide il progetto di 
YouLab Pistoia, l’American Corner aperto dal 
2013 con l’intento di sperimentare forme 
innovative di accesso per tutti alla tecnologia.  
 

MARCI MEROLA  

Marci Merola dirige l’Office for Library Advocacy 
dell’American Library Association. Con una laurea in 
lingua inglese e giornalismo della Northern Illinois 
University, e un master in Library and Information 
Science della Dominican University, Marci ha ideato 
gran parte dei corsi di advocacy dell’ALA e offre 
workshops sia negli Stati Uniti che all’estero. E’ 
responsabile del sito http://ilovelibraries.org ed è una 
convinta sostenitrice delle biblioteche come motore dello 
sviluppo economico, culturale e sociale delle comunità.  

www.ala.org/offices/ola  

 


