#QUANDODICOBIBLIOTECA
QUANDODICOBIBLIOTECA
quandodicobiblioteca@gmail.com
CAPITOLO 2
I bibliotecari di oggi e di domani

CAPITOLO 3
La biblioteca e la città

Studiare bisogni, percezioni, soddisfazione
e aspettative degli utenti, analizzando
alcuni casi significativi del territorio
metropolitano.

Coinvolgere i bibliotecari dell’area
metropolitana di Firenze per costruire
appartenenza intorno a una visione
comune e progettare insieme le azioni per
realizzarla.

Coinvolgere policy maker e portatori di interesse
per immaginare insieme la biblioteca di domani
come spazio aperto di cultura e animazione,
come luogo di coesione sociale.

Dicembre 2016 - Gennaio 2017

Domenica 26 Febbraio // ore 10.00 - 17.00
Impact Hub Firenze

Sabato 13 Maggio // ore 09.00 - 13.00
Auditorium Centro Rogers - Scandicci

OST - OPEN SPACE TECHNOLOGY
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LA BIBLIOTECA DI DOMANI

IMMAGINARE BIBLIOTECHE

Una giornata di lavoro informale (e molto
produttiva!) in cui l’agenda è definita dai
partecipanti stessi

Confronto, connessione e scambio di idee per
il futuro delle biblioteche di pubblica lettura.
Esperti e buone pratiche a disposizione per
un lavoro condiviso

•

Questionari agli utenti

•

Focus Group

•

Interviste a testimoni privilegiati

Da anni ormai la biblioteca

VOGLIAMO

pubblica non eroga più solo

COINVOLGERE

servizi volti a rispondere ai
bisogni informativi, di studio o

QUANDO
DICO
BIBLIOTECA...

UTENTI,
BIBLIOTECARI

Maggiori servizi e maggiori

una vasta gamma di attività

E ISTITUZIONI

funzioni significano

connesse a eventi, formazione,

PER CAPIRE LA

maggiore complessità,

MODO PARTECIPATIVO ALLE SFIDE

promozione e produzione

BIBLIOTECA

sia dal punto di vista

CHE LE BIBLIOTECHE DELL’AREA

letteraria, proponendosi sia

DI OGGI

dell’organizzazione interna

METROPOLITANA DI FIRENZE DEVONO E

E, INSIEME,

del lavoro sia nelle

di svago degli utenti, ma offre

come spazio pubblico reale che
come luogo virtuale.

DISEGNARE

Nell’era digitale, la biblioteca

PROPOSTE PER

comunale sicuramente

IL FUTURO DEI

rinnova il suo potenziale

SERVIZI

di apertura e di capacità
attrattiva ma, al tempo stesso,

https://quandodicobiblioteca.blog

CAPITOLO 1
Gli utenti di oggi e di domani

relazioni con gli utenti e la

È UN PERCORSO DI ASCOLTO E
CONFRONTO PER RISPONDERE IN

DOVRANNO AFFRONTARE PER STARE AL
PASSO CON I TEMPI

Un racconto in 3 capitoli da scrivere insieme
sul futuro delle biblioteche di pubblica lettura

città.
IL PERCORSO SI RIVOLGE A:
Per questo promuoviamo
un percorso per riflettere
sul ruolo e sull’identità

•

le comunità di utenti

•

i bibliotecari e gli operatori sociali
le istituzioni
tutte le realtà del territorio che si
rapportano con la biblioteca o che
potrebbero iniziare a farlo!

Con il patrocinio di

necessita di una ridefinizione

della biblioteca, insieme

•

del proprio ruolo pubblico in

agli attori pubblici e privati

•

ambito culturale, educativo e

che sono protagonisti di

sociale.

questo cambiamento.

Consulenza metodologica

Un racconto in 3 capitoli da scrivere insieme su ruolo,
identità e futuro delle biblioteche di pubblica lettura
1 - Gli utenti di oggi e di domani
2 - I bibliotecari di oggi e di domani
3 - La biblioteca e la città

Con il patrocinio di

Consulenza metodologica

