
mensile per gli operatori sociali

IL LABORATORIO
Del Laboratorio fanno parte: la Biblioteca comunale di 
Montechiarugolo, la Biblioteca civica di Carugate, la Biblioteca 
Sormani di Milano, le Biblioteche civiche di Trieste, le Biblioteche 
civiche di Torino, la Biblioteca civica di Cologno Monzese, la 
Biblioteca civica Arpino di Nichelino, l’Azienda per i servizi alla 
persona dell’Unione pedemontana parmense, la cooperativa Il 
Germoglio di Cassina de’ Pecchi, la cooperativa Exit di Milano. 
Per avere maggiori informazioni sul Laboratorio o prendervi 
parte, scrivere a: massimiliano.anzivino@gmail.com

La biblioteca si scopre terreno fertile per un 
incontro tra mondi diversi alla ricerca del futuro 
possibile dentro l’attuale crisi: un incubatore di 
processi vicini alla vita quotidiana di persone e 
gruppi, un motore di azioni partecipate. Quanto 
e come le biblioteche riescono a essere luoghi 
di promozione culturale, capaci di adattarsi alle 
nuove domande del contesto sociale?
Su tali nodi, si è formato un Laboratorio che 
riunisce le biblioteche di varie regioni e i loro 
partner e che, insieme ad Animazione Sociale, ha 
intrapreso un percorso di ricerca e confronto. Il 
seminario di studio “La biblioteca va in città” si 
propone come momento per condividere alcune 
riflessioni e soprattutto per ampliare il dibattito 
e lo scambio di esperienze. 
Sono invitati a partecipare operatori e dirigenti 
delle biblioteche, amministratori locali, responsabili 
e operatori di servizi sociali, educativi e culturali, 
quanti collaborano con le biblioteche come cittadini, 
cooperative, associazioni artistiche e culturali.

PROGRAMMA 
ORe 9.30-16.45
MAttinA
I LIBRI nOn InvecchIAnO,
Le BIBLIOTeche sì?  
Elena Chierici e Claudia Rabitti

In cAmmInO veRsO unA BIBLIOTecA
deL cITTAdInO pARTecIpe
Francesco Caligaris

pAesI ALLA RIceRcA dI «spAzI cOmunI» 
In cuI geneRARe cOmunITà 
Ivo Lizzola

AccOmpAgnARe I feRmenTI cuLTuRALI 
che LAscIAnO InTRAvedeRe 
vARchI OLTRe LA cRIsI
Antonella Agnoli

AppunTI peR RIpensARe 
LA BIBLIOTecA dI TeRRITORIO
Cecilia Cognigni

unA BIBLIOTecA che sI fA ImpRendITRIce 
sOcIALe e cuLTuRALe dI cOmunITà
Michele Marmo

POMeRiGGiO
IncOnTRO cOn e fRA espeRIenze 
dI BIBLIOTeche sOcIALmenTe ImpRendITRIcI 
Lavori di gruppo su quattro focus
un sensore di storie di fatica, un ponte 
tra i soggetti e i servizi (Massimiliano Anzivino, 
Corrado Alberti, Cecilia Cognigni)
uno spazio per l’intraprendenza culturale 
insieme ai cittadini (Marta Bosi, 
Mavis Toffoletto, Francesco Caligaris)
un redistributore e attivatore di risorse 
per la comunità (Armando Vimercati, 
Anna Carretta, Michele Marmo)
una declinazione innovativa della funzione 
pubblica (Loredana Pilati, Annalisa Zandonella, 
Antonella Agnoli)

unO sguARdO ATTRAveRsO 
e OLTRe LA BIBLIOTecA
Restituzione dei lavori di gruppo e conclusioni 
Franco Floris

IscRIzIOnI e InfORmAzIOnI
Per partecipare, scaricare la scheda di iscrizione dal sito: 
www.animazionesociale.gruppoabele.org
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria.
è previsto un servizio di navette tra la stazione dei treni 
di Parma e la sede del seminario di studio (il Centro 
polivalente di Monticelli Terme, in via Marconi 13 bis).
animazionesociale@gruppoabele.org - 011 3841048

Un terreno fertile per legami, 
idee e azioni partecipate
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