
La partecipazione al Convegno è 

gratuita, ma è indispensabile iscriversi. 

L’iscrizione deve essere e�ettuata  

on line al sito: www.convegnostelline.it 

entro il 13 marzo 2018.

Sul sito sono inoltre presenti numerose 

informazioni utili per chi è interessato  

a partecipare.

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

Associazione Biblioteche oggi  

via Francesco De Sanctis, 33/35 

20141 Milano 

tel. 02 367 47 618; 02 84 253 051 

fax 02 895 15 565 

segreteria@convegnostelline.it

Consultate il sito 

www.convegnostelline.it 

dove potrete anche trovare il programma 

dettagliato delle iniziative collaterali 

e dei workshop aziendali.

IN CONTEMPORANEA

23a esposizione di servizi, 
tecnologie e arredi per le biblioteche

HANNO CONTRIBUITO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO

SPONSOR TECNICI

mondo delle biblioteche scolastiche. Ci si 
concentrerà sui seguenti temi:
-  le caratteristiche architetturali di una 
buona biblioteca scolastica
-  le biblioteche scolastiche come punto di 
riferimento su coding e robotica
-  la biblioteca scolastica digitale
-  buone pratiche di reti bibliotecarie scola-

stiche
-  editori, biblioteche scolastiche e forma-

zione
-  i contenuti digitali nella didattica, attra-

verso le biblioteche.

venerdì 16 marzo 
ore 14.30-17.30 

Sala Leonardo

Buon compleanno FRBR! 
L’impatto del modello 
a vent’anni dalla pubblicazione

A cura della Fondazione BEIC.

A vent’anni esatti dalla pubblicazione di 
Functional Requirements for Bibliograph-
ic Records (FRBR) e a pochi mesi dall’u-
scita dell’IFLA Library Reference Model 
(LRM) si discuterà dell’impatto del mo-
dello sull’uso dei dati bibliogra ci dentro e 
fuori le biblioteche. 

venerdì 16 marzo 
ore 14.30 

Sala Bramante

Una proposta (non?) sovversiva:  
le competenze per la cura dei dati 

A cura di DILL, in collaborazione con IOSSG. 

Lo scopo del Panel è quello di accordarsi 
sulle competenze del bibliotecario dei dati 
e del bibliotecario digitale. Il tradizionale 
background del bibliotecario è su�ciente? 
quali nuove competenze e approcci disci-
plinari sono necessari? Il Panel è struttu-
rato in due fasi, una di discussione e una di 
presentazione di ricerche e casi di studio.

La formazione degli utenti ha 

acquisito una crescente centralità 

nelle strategie di servizio  

della biblioteca. 

 Obiettivo del convegno è appro-

fondirne le molteplici sfaccettature 

alla luce degli sviluppi delle  

tecnologie digitali e della evoluzio-

ne delle metodologie. 

 Information literacy ed e-learning 

sono solo due aspetti, seppure  

fondamentali, di un convegno 

scienti�co, che alla elaborazione 

teorica unirà la presentazione  

di nuovi progetti, lo studio di casi  

e di buone pratiche. 

 Il percorso dedicato più stret-

tamente al ruolo formativo della 

biblioteca si intreccerà con i temi 

riguardanti i servizi di  

informazione e in particolare  

il digital reference, evidenziando 

come la trasformazione delle tradi-

zionali modalità di assistenza  

e consulenza al pubblico concorra 

a de�nire un progetto unitario  

di carattere “educativo”. 

 Particolare attenzione verrà 

dedicata al ruolo che le biblioteche 

pubbliche possono svolgere, in un 

contesto di educazione permanen-

te, nella formazione di una cittadi-

nanza attiva e consapevole.

ai Beni librari di Regione Lombardia, 
in collaborazione con Soprintendenza 
archivistica e bibliogra�ca della Lombardia.

Intervengono, tra gli altri: 
������� �����	
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venerdì 16 marzo 
ore 10.00-13.30 
Sala Chagall

Educare all’immagine in movimento. 
Esperienze e proposte

A cura di AVI Associazione 
Videoteche/Mediateche Italiane.

Coordina:
��������� �����, presidente AVI
Intervengono: ������� ����� Y���, 
����� �����, ������������	
������ ������, ���������������
Incontro a più voci per un confronto tra 
esperienze di educazione all’immagine in 
movimento da diversi punti di vista e con 
uno sguardo alla realtà accademica sta-
tunitense per arrivare a de�nire un per-
corso che possa “formare i formatori” ov-
vero bibliotecari e insegnanti attraverso 
una proposta di corsi mirati a tale scopo.

venerdì 16 marzo
ore 14.00-17.00 
Sala San Carlo Borromeo

Bibliostar Scuola 

In collaborazione con MLOL.

In questo workshop saranno presentate 
idee, progetti e buone pratiche relative al 
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LA BIBLIOTECA 
{IN}FORMA 
digital reference, 
information literacy, 
e-learning

INIZIATIVE COLLATERALI

giovedì 15 marzo
ore 14.00-17.30 
Sala Bramante

Comunicare Musei, Archivi  
e Biblioteche nell’era dei “social”. 
Opportunità e strategie  
di valorizzazione  
del patrimonio culturale 

A cura di MAB (Musei, Archivi, Biblioteche) 
Lombardia in collaborazione con Regione 
Lombardia, Istituti e luoghi della Cultura.

Coordina: 6������ ��������
Intervengono, tra gli altri: 7����� �������	
������ ����� 8����	 ����
�����	
����6������	 ����� 8������

venerdì 16 marzo
ore 9.30-13.00
Sala Solari

Piattaforme di e-learning  
a confronto  
Ruolo delle biblioteche nella scelta 
e nella promozione dei progetti di 
apprendimento e aggiornamento online

A cura di GIDIF-RBM.

venerdì 16 marzo
ore 10.00-13.00
Sala Bramante

L’archivio (in)forma!

A cura della Struttura Istituti e Luoghi 
della Cultura e Soprintendenza 

Sala Porta 
ore 10.00-13.00

Attraverso le reti

A cura di CSBNO-Culture, Socialità, 
Biblioteche Network operativo

giovedì 15 marzo 
Fare formazione in biblioteca

venerdì 16 marzo
Gli strumenti giuridici della 
cooperazione; Il bilancio sociale  
di rete presentato da Nerio Agostini



IN COLLABORAZIONE CON

PARTNER

MARTIJN ROELANDSE Head 
of Publishing Innovation, Springer Nature 
Bookmetrix: una piattaforma evoluta 
per (in)formare gli utenti 

Break

STEFANIA PUCCINI
Biblioteca Umanistica, Università di Firenze
ORNELLA RUSSO

CNR, Area della ricerca di Bologna
“Bibliotecari in azione” per educare 
alle competenze informative 
e digitali nel 21° secolo

ALESSIA ZANIN-YOST
Bibliotecaria e docente all’Università 
di Penn State, Pennsylvania
Non solo Information and media 
literacies: il ruolo del bibliotecario 
nella società del futuro

LAURA ARMIERO
Presidente CNBA-Coordinamento nazionale 
Biblioteche di Architettura
Information Literacy in architettura: 
esperienze nel CNBA

ore 14.30-18.00 
Sala Manzoni
Lifelong learning: 
una s�da aperta 
per le biblioteche pubbliche

A cura dell’Associazione Biblioteche oggi

Introduce e coordina 
CLAUDIO GAMBA

Dirigente Struttura Istituti e luoghi 
della cultura e Soprintendenza Beni librari 
di Regione Lombardia

INES DI LORETO
UTT - Université de Technologie de 
Troyes, HETIC - Département d’Homme, 
Environnement, Technologies 
de l’Information et de la Communication
Lifelong learning: un’idea 
di educazione permanente 

CECILIA COGNIGNI
 Biblioteche civiche di Torino
La formazione permanente, 
una strategia “a faccette” per 
la biblioteca pubblica contemporanea

MARIA STELLA RASETTI
Direttrice della Biblioteca San Giorgio di Pistoia
L’educazione degli adulti come palestra 
di cittadinanza attiva 
nella prospettiva della biblioteca sociale

Break

MARGARITA PÉREZ PULIDO 
Facultad de Ciencias de la Documentación 
y la Comunicación, Universidad 
de Extremadura, Badajoz, España
Biblioteche e lifelong learning: 
l’esperienza spagnola

PETRA HAUKE 

Humboldt-Universität zu Berlin
“Green literacy”. (In)formare bibliotecari 
e utenti sulla sostenibilità ambientale

RICCARDO DEMICELIS CSBNO
CLAUDIA GIUSSANI CSBNO

La formazione dei cittadini, compito 
strategico di una rete bibliotecaria

ore 18.00
Sala Manzoni

Intervista a 
FREDERICK WISEMAN, regista del �lm 

Ex Libris: the New York Public Library

È prevista alle ore 19.30 la proiezione 
integrale del 
lm in lingua originale 
con sottotitoli in italiano [sala 
cinematogra
ca da de
nire]. L’ingresso 
è libero previa prenotazione, 
no 
a esaurimento dei posti disponibili. 
Evento organizzato da Sistema Bibliotecario 
di Milano e Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori in collaborazione 
con I Wonder Pictures e Agis Lombarda.

ANDREA ZANNI

MLOL-Media Library Online
Un progetto di formazione online 
per bibliotecari digitali

ore 14.30-17.45 
Sala Manzoni

9: ;<=>: ?:@ =:;:=:AB:

Introduce e coordina
MASSIMO BELOTTI

Direttore di Biblioteche oggi

CARLO BIANCHINI

Università degli studi di Pavia
Il reference come esperienza formativa

MANUELA D’URSO

Biblioteca Università Bocconi, Milano
Siamo pronti per lo User Experience 
(UX) librarian? Un nuovo modello 
di bibliotecario per nuove modalità 
di (in)formazione 

ANNA BUSA 

Marketing Manager DM Cultura
L’inbound marketing per le biblioteche

MARIA VITTORIA MUZZUPAPA

MARCO STEFANO TOMATIS

Università degli studi di Torino
Live Chat e Digital Humanities: 
il Reference Online 
incontra il Text Mining

BIANCA GAI 

CER AIB Piemonte
SANDRA MIGLIORE 

CER AIB Piemonte
A ogni lettore, la sua literacy. 
L’ambiente (in)formativo di�uso della 
Biblioteca nel Salone del Libro di Torino

MARCO MUSCOGIURI 

Politecnico di Milano / Alter studio Partners
(In)formare i cittadini attraverso 
percorsi partecipati per disegnare nuovi 
modelli bibliotecari: il caso di Milano

STEFANO MORIGGI

Filosofo della scienza, 
Università Milano Bicocca
Pensare con le macchine: informazione 
e formazione in ambienti digitali

LYNN SILIPIGNI CONNAWAY

Director of User Research at OCLC Research, 
President of the Association of Information 
Science & Technology (ASIS&T)
Interazione online e Information Literacy: 
i tanti aspetti dei “visitatori”
e dei “residenti” digitali

WU YIZHOU Director of Publication
Department Hangzhou Public Library
Information Literacy e biblioteche in Cina

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

ore 14.30-18.00 
Sala Leonardo

Presentazione Clarivate Analytics

C=<D:EEF=: @F (GA);<=>FHG<A:
A:@@: IGI@G<E:BJ: FBBF?:>GBJ:
(è prevista la traduzione simultanea)

Introduce e coordina
MAURO GUERRINI

Università degli studi di Firenze

LAURA TESTONI

Biblioteca di Scienze sociali, Ateneo di Genova
Quale Information Literacy 
contemporanea 
nella biblioteca accademica?

KRYSTYNA K. MATUSIAK

Library and Information Science Program, 
University of Denver
La Visual Literacy nella pratica: 
un’analisi delle competenze 

ore 9.30-13.15 
Sala Leonardo
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Introduce e coordina 
ANTONIO BECHELLI

Presidente AIB Lombardia

LAURA BALLESTRA 
Biblioteca Rostoni, LIUC Università Cattaneo
Dalla user education 
all’Information Literacy education: 
l’evoluzione di un modello

LUIGI CATALANI Gruppo di studio AIB 
sulla Information Literacy
Il ruolo dei bibliotecari nell’alleanza 
per l’educazione all’informazione

ANNA MARIA TAMMARO DILL
International Master Digital Library Learning
Chi educa il bibliotecario educatore? 
Il curriculum, la didattica 
e le competenze per la transliteracy

Break

PATRIZIA LÙPERI
Coordinatore Osservatorio Formazione AIB
VITTORIO PONZANI

Vicepresidente nazionale AIB
Formare i bibliotecari 
per (in)formare gli utenti

MATILDE FONTANIN Università di Trieste - 
Sistema Bibliotecario di Ateneo  
L’informazione che troviamo condiziona 
ciò che diventiamo? Una ri�essione 
sull’infogra�ca IFLA sulle false notizie 
come occasione di advocacy 
per le biblioteche

DAMIANO ORRÙ 
Biblioteca di Area Economica, 
Università di Roma Tor Vergata
Lo spazio social per la medialiteracy: 
biblioVeri�ca vs fake news

_`a`bcd ef ghbij klem

ore 9.30-13.30 
Sala Manzoni
nopqorstuvt wurqxwsouvt
e Information Literacy

Introduce e coordina
MAURIZIO CAMINITO

Presidente Associazione Forum del Libro

DONATELLA SOLDA KUTZMANN
Dirigente U�cio di Gabinetto MIUR
Le biblioteche scolastiche nel Piano 
nazionale Scuola digitale

GINO RONCAGLIA Università della Tuscia
Strategie (in)formative 
per le biblioteche scolastiche

GIULIO BLASI MLOL-Media Library Online
Il futuro delle biblioteche scolastiche  
è digitale

DONATELLA LOMBELLO
Studiosa senior dello Studio patavino, 
già professore all’Università di Padova
Imparare a fare ricerca: il ruolo  
della biblioteca scolastica digitale

Break

FABIO VENUDA Coordinatore Commissione 
Biblioteche scolastiche dell’AIB
L’ambiente informativo nella biblioteca 
scolastica: progettazione, 
strumenti e risorse

DANIELE BARCA Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo 3 di Modena
Spazi leggeri per leggere. La biblioteca 
scolastica dai tempi della documentazione 
e della catalogazione al tempo 
dell’apprendimento in servizi integrati 
per la comunità

ANGELO BARDINI Ambassador INDIRE
Il senso di Bibloh!... per la rete 
(dalla biblioteca modello, 
al modello di biblioteca)

LUISA MARQUARDT Università di Roma 3
Information Literacy nella scuola: 
una storia che viene da lontano

GIOVEDÌ 15 MARZO 2018
 
ore 9.30-13.00 
Sala Manzoni

Presiede

STEFANO PARISE 
Direttore Area Biblioteche 
del Comune di Milano  
 
Saluto di benvenuto 

PIERCARLA DELPIANO 
Presidente della Fondazione Stelline

Saluto delle autorità 

CRISTINA CAPPELLINI 
Assessore alle Culture, Identità, 
Autonomie della Regione Lombardia

FILIPPO DEL CORNO 
Assessore alla Cultura 
del Comune di Milano

ROSA MAIELLO 
Presidente dell’Associazione 
Italiana Biblioteche

Scenari e tendenze  
(è prevista la traduzione simultanea)

BARBARA LISON Member of IFLA Governing 
Board, Direttrice Stadtbibliothek Bremen

Formazione degli utenti 
e Information Literacy: l’attività in corso 
dell’IFLA per de�nire la strategia

LOIDA GARCIA-FEBO
ALA President Elect 
Le biblioteche sono per tutti: favorire 
lo sviluppo delle comunità, garantire 
l’accesso, prendersi cura delle persone 

Con le Stelline al Cinema
yze 19 – Anteo Palazzo del Cinema
Sala Excelsior, via Milazzo 9

Intervista a FREDERICK WISEMAN,
regista del ilm Ex Libris: 
the New York Public Library.
Segue la proiezione integrale del ilm in 
lingua originale con sottotitoli in italiano. 
Ingresso solo con prenotazione
su http://bit.ly/CinemaStelline, ino
ad esaurimento dei posti disponibili.

Evento organizzato da Sistema Bibliotecario 
di Milano e Fondazione  Arnoldo e Alberto 
Mondadori in collaborazione con I Wonder 
Pictures  e  Agis Lombarda.


