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iniziative collaterali

giovedì 14 marzo

Sala Toscanini
ore 11.00-17.00 

Dentro le Biblioteche civiche di Milano: 
nuovi attori per nuove relazioni
(primo giorno)  
A cura del Settore Biblioteche  
del Comune di Milano

Sala Bramante
ore 10.30-13.00/14.15-17.00

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 A cura 
della Soprintendenza ai Beni librari  
della Regione Lombardia e di IFLA Standing  
Commettee Preservation and Conservation

Sala Leonardo
ore 14.30-16.00

Esporre la letteratura: musei archivi  
biblioteche si confrontano 
A cura di MAB Lombardia

Sala Verdi
La Biblioteca digitale BEIC
A cura della Fondazione BEIC

dalle 11.00 alle 13.00 sarà possibile 
incontrare il gruppo di lavoro 
che ha realizzato e gestisce la Biblioteca
ore 15.00-17.00 Presentazione 
del progetto con la partecipazione 
di Antonio Padoa Schioppa,  
Giovanni Solimine, Paul Gabriele Weston, 
Agnese Galeffi, Chiara Consonni, 
Francesco Tissoni, Danilo Deana.

venerdì 15 marzo

Sala Toscanini
ore 11.00-17.00 

Dentro le Biblioteche civiche di Milano: 
nuovi attori per nuove relazioni
(secondo giorno)  
A cura del Settore Biblioteche  
del Comune di Milano

Sala Leonardo
ore 9.30-13.00

Lombardia Cultura Digitale, progetti  
e realizzazioni per archivi e biblioteche: 
BDL-Biblioteca Digitale della Lombardia, 
Archimista, Portale Lombardia  
Beni Culturali
A cura della Struttura Musei, Ecomusei,  
Biblioteche e Archivi di Regione Lombardia, 
DG Istruzione Formazione Cultura

Sala Bramante
ore 10.00-13.00

Ripartire dalle biblioteche 
per rivitalizzare la società Workshop 
a cura di International Master 
Digital Library Learning

Sala Verdi
ore 10.00-14.00

Competenze Integrate nel processo  
di Health Technology Assessment (HTA): 
quale ruolo per le biblioteche  
e per i servizi di intelligence  
e documentazione scientifica 
A cura di GIDIF-RBM 
in collaborazione con BIBLIOSAN

ore 14.30-18.00

Il Sistema Bibliotecario Biomedico 
Lombardo-SBBL: oltre i confini regionali. 
Presentazione del nuovo Lighthouse 
A cura di SBBL

per i programmi dettagliati delle iniziative collaterali 
vedi http://www.convegnostelline.it/iniziative.php

Il Convegno delle Stelline e Bibliostar sono giunti 

al traguardo della diciottesima edizione, divenendo  

un appuntamento irrinunciabile e un’occasione 

importante di aggiornamento, informazione 

e incontro per i bibliotecari italiani. 

Il tema scelto per l’edizione 2013 risulta di particolare 

attualità e presenta numerosi aspetti di novità. 

Il convegno, che si svolge nei giorni 14-15 marzo  

presso la Fondazione Stelline di Milano, si propone  

di guardare oltre le tradizionali forme di cooperazione 

interbibliotecaria, per approdare a nuove strategie 

e percorsi di condivisione che rendano partecipi 

del progetto della biblioteca la pluralità di attori con 

i quali essa si trova necessariamente a relazionarsi. 

È un processo di condivisione che deve vedere come 

primi protagonisti e alleati gli utenti per arrivare 

a coinvolgere i cittadini, le comunità di riferimento 

e i numerosi interlocutori con cui la biblioteca  

interagisce sul territorio, nelle università, nei circuiti 

della comunicazione scientifica, nel sistema 

delle istituzioni della memoria e della cultura,  

nella scuola, nella filiera del libro e dell’informazione, 

nella rete dei servizi sociali e del volontariato.  

Una strategia che punti a rendere gli altri attivamente 

partecipi del progetto della biblioteca, sviluppando al 

tempo stesso da parte della biblioteca una propensione 

a condividere il progetto degli altri in una logica 

di integrazione e di arricchimento reciproco.
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in cerca 
di alleati. Oltre 
la cooperazione, 
verso nuove 
strategie di 
condivisione

Convegno
14-15 marzo 2013

Hanno contribuito alla realizzazione del Convegno

La partecipazione al Convegno è gratuita, 
ma è indispensabile iscriversi. 
L’iscrizione deve essere effettuata on line  
entro il 12 marzo 2013: 
www.convegnostelline.it

Sul sito sono inoltre presenti numerose informazioni 
utili per chi è interessato a partecipare

Segreteria organizzativa

Biblioteche oggi
via De Sanctis, 33/35 - 20141 Milano
tel. 02 49581701/6
redazione@bibliotecheoggi.it

in contemporanea

18ª esposizione di servizi, tecnologie 
e arredi per le biblioteche

programma giovedì 14 marzo 2013

ore 9.30 Sala Manzoni
Apertura dei lavori

Benvenuto del Presidente della Fondazione Stelline

Saluti delle autorità

Assessore all’Istruzione, Formazione e Cultura 
di Regione Lombardia

Vicepresidente e Assessore alla Cultura, 
Beni culturali ed Eventi culturali 
della Provincia di Milano

Assessore a Cultura, Moda, Design 
del Comune di Milano

Marco Polillo 
Presidente dell’Associazione Italiana Editori

Stefano Parise 
Presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche 

Presiede
Aldo Pirola Direttore del Settore 
Biblioteche del Comune di Milano

Cambio di prospettiva
Luca De Biase Editor di innovazione, Il Sole 24 ore; 
Presidente della Fondazione <ahref
La rete come strumento di condivisione

Massimo Coen Cagli Direttore scientifi co 
della Scuola di fund raising di Roma; 
Docente di fi nanziamento dell’impresa sociale 
presso la Lumsa di Roma
Ritorno al futuro: la biblioteca bene pubblico della 
comunità

Chiara Faggiolani Dottore di ricerca in Scienze 
librarie, Università di Roma la Sapienza
Giovanni Solimine Professore di Biblioteconomia, 
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, 
Università di Roma la Sapienza 
Biblioteche moltiplicatrici di welfare: 
gli strumenti della biblioteconomia sociale

Anna Maria Tammaro 
Membro del Governing Board IFLA
Dal paradigma dell’accesso al paradigma 
della condivisione 

ore 12.30 La sua storia comincia dalle tue parole. 
Leggere insieme, crescere insieme
Presentazione in anteprima dello spot di Nati per 
Leggere, un progetto fondato sulla partnership

ore 13.00 Visita a Bibliostar, esposizione di servizi, 
tecnologie e arredi per le biblioteche

ore 14.30 Sala Manzoni

La condivisione come progetto
Coordina
Claudio Gamba Dirigente Struttura Musei, Eco-
musei, Biblioteche e Archivi di Regione Lombardia

Luca Ferrieri Direttore della Biblioteca 
di Cologno Monzese
Leggere con ogni mezzo: 
le alleanze digitali della biblioteca

Maria Stella Rasetti Direttore della Biblioteca 
San Giorgio di Pistoia
La biblioteca partecipata: dal bilancio sociale 
a nuovi modelli di condivisione del valore

Waldemaro Morgese Presidente 
Sezione Puglia dell’AIB
Le ecobiblioteche: condivisioni 
e alleanze fondate su contenuti strategici

Letizia Valli Responsabile Multiplo-Centro 
Cultura Cavriago
Alleanze fra pubblico, privati e cittadini nell’esperienza 
del Multiplo

Break

Liù Palmieri Biblioteca Salaborsa, 
Bologna - Uffi cio comunicazione
La condivisione 2.0: i social network e il coinvolgimento 
del pubblico negli spazi sociali del nuovo web

Fabio Venuda Ricercatore presso l’Università 
degli studi di Milano
Lo studio dei social network per rilevare 
la reputazione delle istituzioni culturali

Susanna Giaccai Bibliotecaria collaboratrice 
del progetto Wikipedia Loves Libraries
Bibliotecari e wikipediani: un’utile collaborazione 
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Liù Palmieri Biblioteca Salaborsa, 
Bologna - Ufficio comunicazione
La condivisione 2.0: i social network  
e il coinvolgimento del pubblico negli spazi 
sociali del nuovo web

Fabio Venuda Ricercatore presso 
l’Università degli studi di Milano
Lo studio dei social network per rilevare  
la reputazione delle istituzioni culturali

Susanna Giaccai Bibliotecaria 
collaboratrice del progetto Wikipedia 
Loves Libraries
Bibliotecari e wikipediani: 
un’utile collaborazione 

ore 14.30 Sala Volta
I nuovi confini delle 
biblioteche accademiche
Coordina
Mauro Guerrini Università di Firenze

Maria Cassella Coordinatore 
Commissione nazionale Biblioteche 
dell’Università e della ricerca, AIB
Biblioteche sconfinate: strategie 
di cooperazione e di condivisione  
per la biblioteca accademica e di ricerca

Mirka Giacoletto Papas Presidente 
del Gruppo accademico professionale AIE 
Editoria accademica: 
la capacità di vivere il futuro

Paola Coppola CRUI - Commissione 
Biblioteche, Gruppo Biblioteche e didattica
La collaborazione tra docenti e bibliotecari 
nella formazione universitaria

Antonella De Robbio 
Centro di Ateneo per le biblioteche, 
Università degli studi di Padova
La biblioteca accademica nella filiera 
della comunicazione scientifica: 
ridefinire le alleanze e i percorsi 
dentro l’ambiente sociale

Laura Ballestra Biblioteca M. Rostoni, 
LIUC Università Cattaneo, Castellanza
Università, scuola, città: la trasmissione 
dei saperi bibliografico-documentali 
ai ragazzi della scuola superiore

ore 17.15 Presentazione del volume 
La biblioteca spiegata agli studenti 
universitari

Salvatore Vassallo Dottore 
di ricerca in Scienze bibliografiche
L’integrazione tra archivi e biblioteche 
alla prova del web semantico

Giulia Del Vecchio Architetto 
e dottore di ricerca in sociologia
La percezione dello spazio 
nella biblioteca e nel museo:
ipotesi di percorsi comuni

Gianluca Didino Università 
degli studi di Torino
L’architettura informativa del Museo 
Torino: un caso di integrazione

ore 14.30 Sala Volta

Gli editori e la via d’oro
dell’accesso aperto
A cura di Editech e Gruppo accademico  
professionale AIE

L’accesso aperto può essere  
un’opportunità per gli editori, italiani  
e internazionali? È un terreno di dialogo 
e collaborazione, invece che di scontro,  
tra editori e bibliotecari?

Modera 
Mirka Giacoletto Papas Presidente 
Gruppo accademico professionale AIE

Intervengono

Michael Mabe 
STM International Association of
Scientific, Technical & Medical Publishers 

Paola Dubini 
Università Bocconi di Milano

Maria Cassella 
Sistema Bibliotecario di Ateneo, 
Università di Torino

Paola Mazzucchi 
Associazione Italiana Editori

Eva-Maria Scheer 
Senior Sales Manager, Wiley Open Access

Nerio Agostini 
Consulente servizi bibliotecari
Volontari in biblioteca: 
una risorsa o un problema?

Vittorio Ponzani Biblioteca 
dell’Istituto superiore di Sanità
Biblioteca o disco library? 
Rischi e opportunità del fund raising  
per una biblioteca in cerca di alleanze

Federico Pasotti Coordinatore del 
Servizio Biblioteche rionali di Milano
Il coinvolgimento del territorio come pratica 
sociale: esperienze e ipotesi di lavoro 

Marilena Cortesini Coordinatrice 
del Sistema Nord Est Milano
La biblioteca aumenta il pil: 
una campagna di azionariato popolare

Nicola Marton Horvath 
Università degli studi di Milano
Indagare le ragioni dei non utenti 
e degli utenti marginali: un’ipotesi 
di partnership tra università e biblioteca

ore 14.30 Sala Bramante

Biblioteche, archivi, musei: 
la convergenza possibile
Coordina 
Alberto Garlandini 
Presidente ICOM Italia

Maurizio Vivarelli Professore di Archi-
vistica, Bibliografia e Biblioteconomia, 
Università degli studi di Torino
Il dialogo tra le istituzioni 
della memoria e la città 

Federico Valacchi Professore di Archi-
vistica, Università degli studi di Macerata
Dalla descrizione del documento 
alla comunicazione attraverso il web

Cinzia Rossi Presidente AIB Lombardia; 
Responsabile Biblioteca Accursio, Settore 
biblioteche del Comune di Milano
MAB Lombardia: per una progettualità 
condivisa tra i professionisti 
del patrimonio culturale

Chiara Faggiolani Dottore di ricerca 
in Scienze librarie, Università di Roma 
la Sapienza
Giovanni Solimine Professore 
di Biblioteconomia, Scuola speciale 
per archivisti e bibliotecari, 
Università di Roma la Sapienza 
Biblioteche moltiplicatrici di welfare: gli 
strumenti della biblioteconomia sociale

Anna Maria Tammaro Membro 
del Governing Board IFLA
Dal paradigma dell’accesso al paradigma 
della condivisione 

ore 12.30 La sua storia comincia dalle 
tue parole. Leggere insieme, crescere 
insieme Presentazione in anteprima 
dello spot di Nati per Leggere, 
un progetto fondato sulla partnership

ore 13 Visita a Bibliostar, 
esposizione di servizi, tecnologie 
e arredi per le biblioteche

ore 14.30 Sala Manzoni
La condivisione 
come progetto
Coordina
Claudio Gamba Dirigente 
Struttura Musei, Ecomusei, Biblioteche 
e Archivi di Regione Lombardia

Luca Ferrieri Direttore 
della Biblioteca di Cologno Monzese
Leggere con ogni mezzo: le alleanze 
digitali della biblioteca

Maria Stella Rasetti Direttore 
della Biblioteca San Giorgio di Pistoia
La biblioteca partecipata: 
dal bilancio sociale a nuovi modelli 
di condivisione del valore

Waldemaro Morgese Presidente 
Sezione Puglia dell’AIB
Le ecobiblioteche: condivisioni e alleanze 
fondate su contenuti strategici

Letizia Valli Responsabile 
Multiplo-Centro Cultura Cavriago
Alleanze fra pubblico, privati e cittadini 
nell’esperienza del Multiplo

Break
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e Cultura di Regione Lombardia

Vicepresidente e Assessore 
alla Cultura, Beni culturali ed Eventi  
culturali della Provincia di Milano

Assessore a Cultura, Moda,  
Design del Comune di Milano

Marco Polillo Presidente 
dell’Associazione Italiana Editori

Stefano Parise Presidente 
dell’Associazione Italiana Biblioteche 

Presiede
Aldo Pirola Direttore del Settore 
Biblioteche del Comune di Milano

Cambio di prospettiva

Luca De Biase Editor 
di innovazione, Il Sole 24 ore; 
Presidente della Fondazione <ahref
La rete come strumento di condivisione

Massimo Coen Cagli Direttore 
scientifico della Scuola di fund raising 
di Roma; Docente di finanziamento 
dell’impresa sociale 
presso la Lumsa di Roma
Ritorno al futuro: la biblioteca bene 
pubblico della comunità

ore 9.30 Sala Volta
Se la mappa è il tesoro...
nuovi strumenti per conoscere 
il territorio e creare alleanze
A cura della Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori

Coordina 
Luisa Finocchi Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori

Giovanni Baule Politecnico di Milano
Mappe per il palinsesto urbano 

Gianni Biondillo Scrittore
Raccontare la città

Giovanni Mometto Fondazione <ahref
Appartenere alla città: una piattaforma 
per promuovere la cittadinanza attiva

Gianluca Migliavacca Trekking Italia
Sentieri metropolitani: una infrastruttura 
concettuale

Geolocalizzati ovvero alleati: biblioteche, 
scuole, sale cinematografiche 
Ne discutono: Paola Dubini Centro 
Ask-Università Bocconi; Sergio Conti 
Direttore Settore Cultura, Beni culturali  
e Università della Provincia di Monza e  
della Brianza; Carla Ida Salviati Direttore
delle riviste Giunti Scuola; Matteo Pavesi 
Fondazione Cineteca Italiana
 
ore 14.30 Sala Manzoni

Prove di partecipazione
Coordina 
Claudio Martino Direttore 
Settore Cultura e Beni culturali 
della Provincia di Milano

Marianella Sclavi Studiosa 
di etnografia urbana; Ascolto attivo sas
Progettazione e facilitazione 
dei processi partecipativi: quali strategie 
per le biblioteche

Antonella Agnoli 
Consulente servizi bibliotecari
I volontari in biblioteca come esempio 
di “cittadinanza attiva”

programma
venerdì 15 marzo 2013

ore 9.30 Sala Manzoni
I circuiti del sapere tra 
cooperazione e competizione
Coordina 
Tommaso Giordano Vicedirettore 
della Biblioteca Europea di Fiesole

Eric van Lubeek Managing director 
of OCLC Europe, Middle East and Africa
Le strategie collaborative 
di un grande network bibliotecario 

Giuseppe Vitiello Head Library & 
Knowledge Centre, NATO Defense College
Oltre il “verde”, oltre l’“oro”: opzioni  
strategiche per l’open access e lo sviluppo  
dell’informazione scientifica in Italia

Lluís Anglada i de Ferrer 
Director del Consorci de Biblioteques  
universitàries de Catalunya
Le biblioteche di fronte al cambiamento di 
paradigma: esternalizzazione, cooperazione  
e alleanze in un mondo che cambia

Break

Piero Attanasio Responsabile 
progetti europei e internazionali, 
Associazione Italiana Editori
Esperienze europee nello scambio 
di metadati fra editori e biblioteche 

Guido Badalamenti Direttore 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo, 
Università degli studi di Siena
Biblioteche universitarie e editoria  
scientifica: le linee 
di una possibile partnership

Dagmar Laging Vice President Library 
Sales-Southern Europe, Springer Verlag
Il futuro della ricerca e della comunicazione 
scientifica: come un editore internazionale  
e network bibliotecari possono trovare  
nuove forme di collaborazione

Traduzione simultanea


