
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tema del seminario si colloca nella scia delle questioni 
trattate dal convegno bibliotecario 2013 più ampio su 
strategie di cooperazione, verso nuove forme di 
condivisione e di ricerca di nuove alleanze. L’intento è 
quello di …osare... , di scrutare l’orizzonte …oltre il muro… 
che avanza…, oltre ogni forma di impedimento, anche 
burocratico, di disinteresse e di povertà culturale; è quello 
di lavorare insieme per inventare nuove partnership, 
sperimentare capacità gestionali sostenibili e far fronte 
comune alle difficoltà derivanti dalla crisi economica di 
risorse per i Beni culturali. Si vuole offrire qualche spunto 
per tentare nuovi accordi e percorsi che rendano partecipi 
i responsabili dei beni culturali tutti, pubblici e privati, ma 
nella fattispecie si punta l’attenzione sui beni mobili, 
librari e documentari cartacei e multimediali, scarsamente 
considerati tra le priorità d’intervento, sia nelle 
emergenze e calamità, sia nella gestione ordinaria. Tale 
prospettiva impegna quali protagonisti e alleati tutti gli 
stakeholder, utenti inclusi, nel contesto del territorio e 
dell’ambiente con cui si relazionano. Dalle università, alla 
ricerca in senso lato, alle istituzioni della memoria della 
cultura, pubbliche e private, alla rete dei servizi e del 
volontariato che opera nell’ambito dei Beni Culturali nelle 
emergenze e nella vita quotidiana possono pervenire 
risposte efficaci. 
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Soprintendenza ai Beni Librari - Regione Lombardia 

Piazza Città di Lombardia 1- 20124 Milano 
Tel 02 67655564, 02 67655023, fax 02 67652733 

Soprintendenzabl@regione.lombardia.it  

 
 

                       
 
 
 
 

SEMINARIO: 
Oltre... il muro… 

Promuovere e sostenere strategie di 
collaborazione e di partnership per 

la salvaguardia, la conservazione e la difesa 
del patrimonio culturale di archivi, 

biblioteche e musei... 
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PROGRAMMA 
 

ore 10.30 - 13.00 
 

Saluti d’indirizzo 
 
Saluti di indirizzo 
Maria Pia Redaelli - Direttore Generale 
Istruzione, Formazione e Cultura 
Regione Lombardia 
Stefano Parise - Presidente AIB 
Giovanni Puglisi - Presidente Commissione 
Nazionale Italiana per l'UNESCO 
Maurizio Savoja - ANAI 
 
 
Presiede e coordina: 
Ornella Foglieni - Secretary of IFLA SC 
Preservation and Conservation; AIB 
 
Rossella Caffo - Direttore Istituto 
Centrale per il Catalogo Unico: 
Progetti di cooperazione internazionale 
e nazionale per la catalogazione e la 
riproduzione digitale… 
 
Christiane Baryla - Bibliothèque nationale 
de France; Director of IFLA-PAC Core 
Programme: 
Iniziative comuni di digitalizzazione del 
patrimonio culturale promosse da 
Biblioteche, Archivi e Musei 

Cristina Dondi - Consortium of European 
Research Libraries (CERL): 
Le banche dati del CERL: cooperazione 
internazionale per superare la dispersione del 
patrimonio librario europeo e produrre ricerca e 
non solo 
 

Giliola Barbero - Università Cattolica, Milano: 
Sviluppo del censimento dei manoscritti della 
Lombardia… e non solo 
 

Raphaele Mouren - École nationale supérieure 
des sciences de l'information et des 
bibliothèques; Chair of IFLA SC Manuscripts and 
rare books: 
Costruire la cooperazione: programmi della 
Regione Provence Alpes Cote d’Azur per il 
patrimonio librario 
 
 

PAUSA 
 

ore 14.15 -16.50 
 
 

Luigi F. Bona - Direttore WOW Spazio Fumetto 
(Milano); Presidente Fondazione Franco Fossati: 
Oltre i muri della cultura e del mercato, gli 
immensi patrimoni del nostro immaginario 
 
Danielle Mincio - COSADOCA (Lausanne, CH) - 
Chair of IFLA SC Preservation and Conservation: 
Formare e organizzare dei volontari per 
interventi in regioni tropicali (Haiti) 

Tiziana Maffei - ICOM Italia - Sistema 
Musei Piceni: 
Sicurezza ed emergenza del patrimonio 
culturale: il ruolo della sussidiarietà 
 
Adalberto Biasiotti - Unesco Expert: 
Aiutati, che la Protezione Civile ti aiuta! 
 
Veronica Piacentini - Protezione Civile 
Nazionale: 
Beni culturali e Protezione civile 
 
Francesca Frugoni - Soprintendenza 
Archivistica per la Lombardia: 
Gli archivi mantovani e il sisma del 
maggio 2012 
 
 
 

Comunicazioni 
 

Alessandro Guerrini - OpenCare 
Vittorio Bresciani - Bresciani srl 
Giorgio Spadoni - SOS Archivi e 
Biblioteche 

 
 
 
 
 

Ore 16.50-17.00 
Conclusione 

 


