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Il	bello	del	progetto	è	che	non	mette	in	discussione	né	il	libro	né	le	biblioteche	ma	aggiunge	
dei	livelli	di	conoscenza	ad	entrambi

Non	si	tratta	di	un	progetto	sul	cyber	bullismo	né	sulla	digitalizzazione
ü Formazione	sui	temi	dell’educazione	civica	digitale,	privilegiando	le	opportunità	in		

termini	di	conoscenza	(ci	sono	già	troppi	progetti	che	parlano	del	brutto	della	rete	e	
troppo	pochi	che	parlano	del	bello)

ü Formazione	come	modalità	di	attivazione,	chiamata	all’azione
ü Il	patto	formativo	è	l’ideale	prosecuzione	dei	corsi:	per	sviluppare	i	progetti	si	posso	

avere	tutoraggi e	l’accompagnamento	per	lo	sviluppo	progetti	con	esperti	(singoli,	di	
gruppo	classe,	a	tema)

ü Un blog dedicato al progetto
ü Eventi, seminari, workshop su questi temi



Perché	in	biblioteca?
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ü Ridare	centralità		alle	biblioteche,	date	per	scontate	e	cenerentole	
della	cultura,	come	punto	di	riferimento	per	la	conoscenza	e	il	
sapere	sul	territorio.	Oggi	la	conoscenza	oggi	in	gran	parte	per	il	
digitale	(Manifesto	Unesco,	IFLA,	AIB)	dunque	i	bibliotecari	e	le	

bibliotecarie	che	non	lo	hanno	ancora	fatto	devono	buttarsi	in	rete
ü La	rete	siamo	noi	ed	è	quello	che	ci	mettiamo	dentro

Vera	Gheno,	Ted Talk	Bologna,	28	marzo	2018	
https://www.youtube.com/watch?v=dMGtm94GgvA



Il	patto	formativo
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ü E’ una delle peculiarità del progetto, in cui le Biblioteche hanno un ruolo attivo
ü Un gioco serio, in cui i bibliotecari sono chiamati a co-progettare le applicazioni, le

soluzioni e ad esprimere i bisogni in modo che siano adatti e utili al contesto della
biblioteca in cui operano

ü E’ pensato come duplice, sia per le Biblioteche che aderiscono come intera struttura sia
per i singoli discenti, in modo che possa essere tarato sulle possibilità di ognuno, in base al
suo ruolo che occupa nella struttura in cui opera

ü Non è un obbligo ma un ponte verso un’idea di biblioteca dove il digitale gioca un ruolo
centrale: non si intende caricare le strutture di altre cose da fare e non tutti potranno
diventare formatori ma potranno destreggiarsi meglio su questi temi

ü Vuole anche essere un invito ad un‘assunzione di responsabilità per governare e non
essere governati dal digitale
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Il	patto	formativo	per	le	biblioteche
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Le Biblioteche che	aderiscono	al patto formativo possono:

ü partecipare	ai	corsi	gratuiti
ücandidarsi	per	ospitare	un	corso
üchiedere	ad	Archimede	una	consulenza	o	attivare	una	
collaborazione,	per	realizzare	un	progetto	o	delle	attività	
educazione	civica digitale,	anche	senza	ospitare	un	corso
üproporci	iniziative	su	questi	temi
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Il	patto	formativo	per	i	discenti
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I	singoli partecipanti	che	aderiscono	al patto formativo possono:

üpartecipare	ai	corsi	cercando	di	applicare	quello	che	hanno	imparato	nel	
loro	lavoro	quotidiano,	se	non	riescono	a	realizzare	un	progetto	specifico
ürealizzare	delle	attività	su	questi	temi	avvalendosi	del	nostro	supporto	e	
coinvolgendoci

Ricordiamo	a	tutti	che	è	importante,	per	la	buona	riuscita	del	progetto:
ücoinvolgerci	in	tutte	le	fasi	del	progetto

üdocumentare	le	attività	realizzate
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Il	comitato	scientifico
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ü Matteo	D’Ambrosio,	Polo	del	’900
ü Vera	Gheno,	sociolinguista,	esperta	di	linguaggio	in	

rete	(Zanichelli)
ü Paolo	Giovine, esperto	di	editoria	e	didattica	digitale	

(PubCoder,	Conversa,	progetto	Riconnessioni)
ü Maurizio	Lana,	Università	del	Piemonte	Orientale
ü Maurizio	Vivarelli,	Università	degli	Studi	di	Torino
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Il	comitato	esecutivo
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Comitato	scientifico
Un	mix	di	esperti,	provenienti	volutamente	da	aree	eterogene	del	sapere,	
dall’accademia	al	privato,	che	si	riunisce	con	cadenza	quadrimestrale	per	dare	
indicazioni e	spunti	sul	progetto	in	corso	e	sulle	prospettive	di	lungo	periodo.

Comitato	esecutivo
Il	lavoro	di	questo	comitato	èsupportato da	un	comitato	esecutivo,	formato	dai	

docenti	coinvolti	della	formazione,	da	altri	esperti	che	verranno	coinvolti	sui	
singoli	temi	e	da	tutor	che	aiuteranno	le	biblioteche	ad	attuare	i	progetti.
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La	ricerca
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ü Fase preliminare di ricerca con un questionario, tramite modulo google, che chiediamo di
compilare all’atto dell’iscrizione ai corsi

ü Il questionario è utile a capire la situazione del digitale in generale, oltre al tema specifico del
progetto e ha già fornito informazioni utili (ad esempio che in alcune biblioteche manca Wi-
fi o il video proiettore)

ü Abbiamo elaborato una versione più ricca del questionario, che verrà inviato ai responsabili
delle biblioteche a marzo 2020, in modo da avere riscontri sia dai responsabili di servizio sia
dai partecipanti ai corsi

ü I questionari saranno corredati da interviste a testimoni privilegiati
ü I risultati della ricerca verranno pubblicati sul blog dedicato
ü Ci sarà un questionario a fine progetto per capire se e quali risultati e ricadute ha avuto il

progetto stesso
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Il	blog	– www.saperedigitale.org
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• Tutte le informazioni sul progetto, sulle modalità di
partecipazione, sulla ricerca e sulle attività

• Una sezione dedicata e aperta alle biblioteche, ai progetti e
alla azioni che chi aderisce sta portando avanti

• Una buone pratiche di utilizzo del digitale, consigli di lettura,
esempi concreti di progetti e applicazioni, articoli scritti ad
hoc con contenuti, progetti ed esperienze di qualità,
segnalazione di eventi. Anche questa sezione è aperta
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Presentazione	di	libri	nelle	biblioteche
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Rivoluzione	digitale	- Civica	centrale
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Prossimi	appuntamenti
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Convegni	e	seminari	cui	parteciperemo

• Giornata	delle	Biblioteche	AIB,	17	febbraio	2020,	Torino
• Stelline	Scuola	11	marzo	2020,	Worskshop Wikipedia		Milano
• Torino	che	Legge,	26	aprile	2020
• Altre	possibili	partecipazioni:	Salone	del	Libro,	Occupy Libraries	
Festival	della	Tecnologia,	Archivissima,	The	Publishing	Fair
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Imparare	con	i	videogiochi	–
MoviMente
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Con	il	sostegno	di	Regione	Piemonte	e	Compagnia	di	San	Paolo

Game	storm a	MoviMente Chivasso
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I	primi	risultati
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• I corsi sono molto partecipati e vediamo occhi che iniziano a
brillare e lampadine che si accendono

• Le biblioteche ospitano volentieri i corsi nelle fin dall’avvio
• C’è una buona risposta ai patti formativi ma il segnale più

interessante è che biblioteche e bibliotecari si sono attivati /e
• Con il progetto Riconnessioni, con cui collaboriamo fin dall’avvio,

stiamo ragionando sul coinvolgimento delle Biblioteche
scolastiche

• Con l’Osservatorio Culturale del Piemonte è allo studio la
possibilità di fare un focus sull’educazione civica digitale nella loro
ricerca
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Social	Media	in	biblioteca	- Archimede
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In	concreto
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• Settimo:	adesione	al	Manifesto	della	Comunicazione	Non	Ostile con	delibera	
comunale	e	stesura	del	decalago del	catalogo	in	rete	per	le	biblioteche

• Piobesi:	wi-fi,	ipad in	prestito	per	lavorare	sulle	scuole	sulle	app digitali,	in	
calendario	il	4	marzo	un	incontro	pubblico	con	Giulia	Natale

• San	Maurizio:	progetto	articolato	in	2	appuntamenti	con	gli	insegnanti	su	uso	
corretto	del	linguaggio	in	rete	e	sul	gaming

• Tutoraggio	per	le	biblioteche	Civiche	per	il	suo	sito	che	andrà	on	line	a	fine	
aprile	2020

• Stanno	aderendo	anche	le	biblioteche	universitarie
Lavorare	sull’idea	di	un	digitale	semplice,	(in)visibile,	non	necessariamente	

costoso	=	idea	di	Biblioteca	aumentata
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Digital	story	telling - Archimede
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Avviati	i	tutoraggi
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Proseguire	nella	realizzazione	nella	realizzazione	dei	progetti	nelle	
Biblioteche	che	hanno	già	aderito	e	che	ancora	vorranno	aderire	
con:
• affiancamento	e	consulenze	alle	biblioteche
• percorsi	personalizzati	per	favorire	la	messa	a	terra	dei	
progetti	(training	for	job)		

• analisi	e	divulgazione	dei	risultati	della	ricerca	(il	progetto	
termine	a	fine	2021)
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Qualche	anticipazione
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• A		marzo	2020	parte	la	fase	di	ricerca	che	serve	per	capire	i	bisogni	delle	biblioteche,	
delineando	lo	stato	dell’arte	ma	anche	per	progettare	nuove	azioni	ancora	più	mirate	
(formative	e	non)	e	diffondere	i	risultati	in	modo	che	siano	a	disposizione	dell’intera	
comunità	di	riferimento

• Progettare	nuovi	corsi	e	percorsi	formativi	(alcuni	li	stiamo	già	progettando):
• un	corso		su	Instagram e	sulle	stories	di Instagram
• un	corso	on	line	sull’utilizzo	dei	dati	progettato	ad	hoc	sui	libri	e	sulle	biblioteche	(Data	

Ninja)	
• un	corso	sulla	gestione	del	tempo	con	app e	piattaforme	come	Canva e	tante	altre
• un	corso	sulle	infografiche
• un	corso	su	Google	(come	utilizzare	al	meglio	gli	strumenti	di	ricerca	di	Google	e	il	

pacchetto	di	strumenti	per	la	didattica	– ad	esempio	Google	Classroom)	e	altri	
strumenti	collaborativi

21



I	partner	di	progetto
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Progetto	promosso	da
Fondazione	Esperienze	di	Cultura	Metropolitana	Settimo	Torinese

Biblioteca	Civica	Multimediale	Archimede
In	collaborazione	con:

Associazione	Italiana	Biblioteche	- Sezione	del	Piemonte
SBAM- Sistema	Bibliotecario	Area	Metropolitana

Biblioteche	Civiche	Torinesi
TorinoReteLibri
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Grazie	a	AIB	Piemonte	e	alla	Biblioteca	di	
Nazionale	universitaria	per	l’ospitalità!	
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Grazie (parola	troppo	poco	
usata	e	di	cui	bisogna	sempre	
abusate)	a	Aib Piemonte per	

l’ospitalità!
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Contatti

Con	il	sostegno	di	Regione	Piemonte	e	Compagnia	di	San	Paolo

Augusta	Giovannoli	(Popi)
Progetto	Sapere	digitale.	Educazione	civica	digitale	in	biblioteca	

Biblioteca	civica	multimediale	Archimede
Piazza	Campidoglio,	50	Settimo	Torinese	(To)

Cell:	+	39	338	6636069
www.saperedigitale.org

On	line	il	blog	dedicato	al	progetto
www.saperedigitale.org

Info: sapere.digitale.biblioteca@gmail.com
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