Sezione Piemonte

Seconda giornata delle biblioteche del Piemonte
Biblioteche, economia e società
Lunedì 18 febbraio 2013, ore 9.00-14.00
Biblioteca nazionale universitaria di Torino
piazza Carlo Alberto, 3
10123 Torino (TO)
L’incontro promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Piemonte, con la collaborazione della Biblioteca nazionale universitaria, propone alle biblioteche e ai sistemi
bibliotecari del nostro territorio regionale un momento di riflessione operativa sui modelli
organizzativi, comunicativi e di servizio al pubblico, la cui condivisione assume sempre di
più un ruolo strategico nell’attuale situazione di crisi delle risorse.
Nella prima parte dell’incontro Michele Trimarchi e Roberto Ventura, autori di due volumi
dedicati alle biblioteche, e, rispettivamente, di: Le biblioteche in Italia: risorse, valori, strategie (Dian, Monti, Trimarchi, Zanini, Franco Angeli, 2012) e La biblioteca rende (Roberto
Ventura, Bibliografica, 2011), discuteranno dei temi relativi all’analisi dell’impatto economico delle biblioteche.
Nella seconda parte della giornata verrà presentato il documento Verso un Manifesto delle

biblioteche del Piemonte che sarà discusso insieme ai coordinatori dei gruppi di lavoro
dell’AIB Piemonte che nel 2012 hanno lavorato sui temi della normativa regionale di settore e sugli aspetti organizzativi e gestionali dei sistemi bibliotecari piemontesi. Se ne discuterà con gli associati, con i decisori politici e con il pubblico. Infine verrà presentata la ricerca del gruppo di lavoro dell’AIB sui cataloghi e i servizi oggi presenti nella realtà bibliotecaria piemontese.

PROGRAMMA
Mattino
9.30 Saluti istituzionali
Andrea De Pasquale, Direttore della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
Cecilia Cognigni, Presidente Associazione Italiana Biblioteche, sezione Piemonte
Michele Coppola, Assessore alla Cultura, Patrimonio linguistico e Politiche giovanili (Regione Piemonte)
Maurizio Braccialarghe, Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione (Comune di Torino)
Renato Grimaldi, Delegato del Rettore per le Biblioteche (Università di Torino)
Luigi Battezzato, Presidente della Commissione di Ateneo per le biblioteche (Università
del Piemonte orientale)
10.00-11.00 Prima parte: Biblioteche ed economia
Il valore economico della biblioteca. Quadro attuale e questioni aperte
Michele Trimarchi, Università degli studi di Bologna
Modelli, strumenti ed esperienze dell’analisi di valutazione dell’impatto economico delle biblioteche
Roberto Ventura, Università degli studi di Firenze
11.15-14.00 Seconda parte: Biblioteche e società. Il quadro piemontese
Cataloghi e servizi in Piemonte: realtà attuale e prospettive
Sandra Migliore, Università di Torino e Coordinatrice Gruppo di lavoro “Cataloghi e servizi”
AIB PMN
Presentazione del documento Verso un Manifesto delle biblioteche del Piemonte
Introduce: Cecilia Cognigni
Coordina: Maurizio Vivarelli
Intervengono: Matteo D’ambrosio, Enzo Borio, Eugenio Pintore, Maria Cassella
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
Inviare una mail di adesione al seguente indirizzo di posta elettronica: giornatapmnbiblioteche@gmail.com

Ricordiamo che in occasione del convegno (a partire dalle 9.00) sarà possibile provvedere
all’iscrizione all’Associazione Italiana Biblioteche

