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Quali alleanze e sinergie sono capaci di generare 
scenari inediti e nuovi orizzonti per la cittadinanza? 
Come costruire reti che sostengano nelle sfide poste 
da diversi contesti socioculturali? In che modo le 
biblioteche possono fare leva sulla loro natura 
inclusiva e multiforme per connettersi alle 
comunità locali? Quali collaborazioni si rivelano 
più proficue tra professionisti di ambiti differenti? 
E con quale ruolo dei cittadini?

Un appuntamento destinato a bibliotecari, operatori 
e dirigenti delle biblioteche, operatori e responsabili 
di servizi sociali, educativi e culturali, amministratori 
locali, insegnanti, rappresentanti di cooperative e 
associazioni, cittadini che a vario titolo sono attivi 
in biblioteca o in altri contesti socioculturali. 
Consapevoli della fatica di fare rete, ma convinti 
che la capacità di collaborare permetta un 
orientamento nella complessità e un sostegno 
reciproco di fronte alle difficoltà. 

Venerdì 26 - Sabato 27 ottobre 2018, 
Biblioteca G. Arpino di Nichelino (To)

QUANDO IL PARTNER
È LA BIBLIOTECA
Collaborare tra enti e associazioni,
operatori socioculturali e cittadini

VENERDÌ 26 OTTOBRE
Mattina (Biblioteca G. Arpino, via F. Turati 4/8)
9,00-9,30 Registrazione dei partecipanti 
e caffè di benvenuto
9,30-13,00
• Saluti istituzionali
Giampiero Tolardo, Antonella Parigi, Laura Pompeo
• Incontri e contaminazioni per leggere il presente
Massimiliano Anzivino
• Che cosa “sanno” le reti 
che da soli non sappiamo?
Andrea Marchesi
• Relazioni che si fanno strada: collaborare 
come scelta strategica delle biblioteche
Rosa Maiello
• Collaborare: una questione di metodo?
Ennio Ripamonti
13,00-14,30 Pranzo

Pomeriggio
14,30-17,30 Lavori di gruppo 
Le biblioteche raccontano il loro farsi rete
1 | Reti per avvicinarsi ai cittadini

Esperienza: Multiplo di Cavriago (Re), con Alfonso 
Noviello - Conduce: Enzo Borio 

2 | Reti per creare hub comunitari
Esperienza: Csbno (Lombardia), con Gianni Stefanini 
e Franca De Ponti - Conduce: Lauro Menozzi

3 | Reti per ragionare sulla propria identità
Esperienza: «Quandodicobiblioteca» di Firenze, con 
Francesca Caderni - Conduce: Cecilia Cognigni

4 | Reti per generare opportunità
Esperienza: Atrion di Carugate (Mi), con Corrado 
Alberti - Conduce: Catia Cavatorti

5 | Reti per riabitare luoghi
Esperienza: Biblioteca diffusa di Trieste, con Mavis 
Toffoletto - Conduce: Alessio Pavarallo

6 | Reti per trasformare territori
Esperienza: Biblioteca e libreria a Scampia (Na-
poli), con Alessandro Bertoni e Rosario Esposito La 
Rossa - Conduce: Enrica Meregalli

SABATO 27 OTTOBRE
Mattina
9,00-13,00 
• Interventi di apertura
Eugenio Pintore, Diego Sarno, Loredana Pilati
• Nessuna biblioteca è un’isola
Stefano Parise
• Reticoli di saperi che rendono viva 
la comunità locale
Franco Floris
• Dalla fruizione alla partecipazione culturale
Sergio Dogliani
• Legami e interlocuzioni per guardare al futuro
Francesco Caligaris

La partecipazione è gratuita. 
L’iscrizione è obbligatoria.
Per iscrizioni: www.animazionesociale.it/
quando-il-partner-e-la-biblioteca/
Per informazioni: info@laboratoribibliosociali.it
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