
2019

Un piano strategico 
 per CUBI

10:00 Accoglienza

10:15 Aggiornamenti sulla
realizzazione del piano 
strategico per CUBI

11:00 Domande e considerazioni

11:30 Informazioni pratiche su:
questionari, focus con 
amministratori, 
visite-studio,
focus coi cittadini

12:00 Termine dell’incontro



A margine

● Nascita di CUBI
● Elezioni 2019
● Rapporto Intermedio
● Iter di approvazione









Per una nuova MISSION 
delle biblioteche CUBI

Dare valore alla dimensione della biblioteca 
come luogo fisico reale (non virtuale),
a disposizione delle  persone (non delle collezioni librarie)
per sviluppare nuove abilita' e competenze,
creando e potenziando nel contempo 
relazioni all'interno della comunita'.

Non si tratta di negare 
la tradizionale funzione delle biblioteche
(centrata sull'offerta libraria)  
ma di allargarne la portata, affiancando ad essa 
vari altri strumenti e soluzioni capaci di
fare cultura, sviluppare relazioni e creare comunita'



Biblioteca Oodi - Helsinki 

Not just a library. Your interface to everything

Biblioteche di Copenaghen

Getting smarter together

Multiplo di Cavriago 

Mettiamo insieme persone, informazioni e idee per 
arricchire le vite e costruire comunità





A margine

● Report 8 sedi
 

● 2 seminari

●      Risultati (dic 2019)

● linee-guida
● indicatori



Data Tema affrontato Docente Durata Partecipanti

26/11/2018 Biblioteche e innovazione: gestire il cambiamento 
nei servizi bibliotecari

M.S.  Rasetti 6 ore 42

3/12/2018 Nuovi modelli di biblioteca: linee di sviluppo N. Cavalli 6 ore 38

14/12/2018  
09/03/2019 

(Ri)progettare la biblioteca: scenari, modelli, 
strumenti per rinnovare gli spazi della biblioteca

M. Muscogiuri 9 ore 53

23/01/2019 Biblioteche e long-life-learning: il caso del CSBNO Csbno 4 ore 24

13/02/2019 Creare una gaming-zone in biblioteca A.Raimondi 4 ore 28

25/02/2019 Progettare interventi di Information Literacy S.Chiessi 6 ore 32

06/03/2019 Contrastare il digital-divide: lo spazio d’azione 
delle biblioteche

C. Bambini
G. Mojoli

4 ore 18

13/03/2019 Creare un servizio di Artoteca: il caso del Multiplo 
di Cavriago

B. Mantovi 4 ore 11

20/03/2019 Organizzare eventi di promozione cinematografica 
in biblioteca

J. Razza 3 ore 23

15/04/2019 Il Design Thinking: una metodologia di 
service-design partecipativa

Csbno 4 ore 16

06/05/2019 Promuovere i servizi di biblioteca digitale F. Pandini 9 ore 66

Totale: 13 corsi 64 385



A margine

● Politecnico Milano
 

● Uni Bicocca 
   Dip. Formazione

●      Risultati: dic 2019











I PROSSIMI PASSI  - informazioni pratiche

Sondaggio rivolto agli amministratori
- Compilazione entro 15 ottobre 2019
- Compilazione: sindaco + assessore, con supporto del dirigente/responsabile di servizio

Visite-studio
- 11 ottobre 2019, Multiplo di Cavriago (Reggio Emilia)
- 29 novembre 2019 - 1 dicembre 2019, Danimarca

Focus con amministratori
- giovedì 24 ottobre, 20:15-23:15, Biblioteca di Segrate, via XXV Aprile
- sabato 26 ottobre, 09:00 12:30, Biblioteca di Mezzago, via Biffi 32
- martedì 29 ottobre, 18:30 - 21:00, San Donato, Cascina Roma - Piazza Arti 6

Focus coi cittadini
- martedì 12 novembre (19:00 - 22:00)
- mercoledì 13 novembre (19:00 - 22:00)
- giovedì 14 novembre (19:00 - 22:00)



Grazie!
Contatti: Alessandro Agustoni...


