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Firenze, 1 Ottobre 2020

Ma dove? In Biblioteca! Per non lasciare nessuno indietro” - Campagna regionale di
promozione delle biblioteche, archivi e della lettura, 20 novembre-31 dicembre 2020

Ai Responsabili degli Istituti di coordinamento delle Reti documentarie toscane

Ai Responsabili delle biblioteche, degli archivi e delle istituzioni culturali toscane

Alle librerie, editori, associazioni culturali e altri soggetti aderenti al “Patto regionale per la lettura”
L’Assessorato alla Cultura della Regione Toscana da anni promuove nel mese di ottobre
l’appuntamento ricorrente delle biblioteche toscane con i cittadini, una campagna di comunicazione
dedicata. Ma nel 2020 abbiamo ritenuto di posticiparla ai mesi di novembre e dicembre,
considerando l’attuale situazione causata dall’emergenza sanitaria da diffusione del COVID-19 che
ancora incide sulla riapertura di alcune delle istituzioni culturali toscane e di determinati servizi e
attività.
Inoltre il 19 novembre si terrà in forma mista (online e in presenza presso la Biblioteca delle
Oblate a Firenze) il Convegno regionale "Una nuova civiltà dell'infanzia. Gianni Rodari e
l'esperienza del Giornale dei Genitori: riflessioni e domande per leggere il presente”, promosso e
organizzato dalla Regione Toscana insieme al Centro regionale di servizi per le biblioteche ragazzi
in Toscana, LiBeR, ALIR, Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di
Gianni Rodari, con la collaborazione di AIB Toscana e ANAI Toscana e altri membri del Gruppo di
lavoro sul Centenario della nascita di Gianni Rodari, uno dei 5 gruppi del Tavolo di Coordinamento
del Patto regionale per la lettura in Toscana. E’ previsto anche un percorso di aggiornamento sulla
figura di Rodari, di carattere propedeutico al Convegno e rivolto a bibliotecari, archivisti e
insegnanti, "Un maestro, un intellettuale, un burattinaio 1920-2020" a cura di ALIR-Elena
Giacomin e ANAI Toscana, che si svolgerà in più incontri dal 13 ottobre al 10 novembre.
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E’ nata così l’idea di lanciare il 19 novembre, proprio in occasione del Convegno, la
Campagna di comunicazione regionale per l’anno in corso che riprende uno slogan già utilizzato in
precedenti edizioni, “Ma dove? In biblioteca!, aggiungendo come sottotitolo “Per non lasciare
nessuno indietro”. L’edizione 2020 ha un doppio obiettivo. Da una parte vuole attualizzare i temi
della pedagogia rodariana e le riflessioni su scuola, famiglia, genitorialità, società e istituzioni, su
cui si confronteranno esperti, studiosi, autori del presente e che emergono dalle pagine del giornale
“Il Giornale dei Genitori” a cui il grande intellettuale di Omegna collaborò dal 1941 al 1980,
diventandone direttore nel 1968. Dall’altra, tenuto conto del particolare momento di difficoltà degli
istituti culturali, la campagna di comunicazione vuole essere una occasione per ribadirne il valore
sociale e civile, oltre che culturale, in quanto presidi garanti del diritto di accesso di tutti
all’informazione, alla documentazione, alla lettura e all’apprendimento permanente.
L’appello dunque è rivolto alle biblioteche, archivi, istituzioni culturali, librerie, scuole,
università, editori, associazioni ad organizzare iniziative culturali che si muovano in queste due
direzioni, affinché si offra alla cittadinanza l’occasione per riflettere su temi attuali che riguardano
la nostra civiltà, come quelli rodariani, riavvicinandosi, o avvicinandosi per la prima volta, alla
biblioteca e alla lettura come risorse informative e di conoscenza a forte valenza democratica e
sociale che aiutano a migliorare la qualità della vita.
Per quanto riguarda la parte organizzativa, poiché ancora non è in uso la nuova banca dati
degli eventi culturali, vi invitiamo ad inviare le informazioni di dettaglio delle iniziative entro il
15 novembre e anche in seguito fino al 31 dicembre (nome, descrizione, calendario, luogo di
svolgimento, istituzione e link) direttamente a: biblioteche.cultura@regione.toscana.it. Sarà
cura del Settore regionale competente riportare tutte le iniziative sulla Piattaforma regionale
“Cultura
è
rete-Leggere
in
Toscana”
dove
saranno
consultabili
a
tutti
(https://www.regione.toscana.it/cultura/speciali/cultura-e-rete/leggere-in-toscana).
Per quanto riguarda la comunicazione e promozione, saranno resi disponibili on-line
i layout grafici di depliant e locandina che ogni singolo istituto potrà scaricare e adattare
per la produzione di materiali promozionali in linea con l’immagine coordinata della
campagna regionale.
Vi invitiamo, infine, a partecipare attivamente alla pagina regionale Facebook dedicata
alle biblioteche, al libro e alla lettura, che è strumento principale di promozione in
raccordo con la pagina web “Toscana Notizie”, perché il ruolo attivo dei bibliotecari,
archivisti, referenti delle reti e dei vari istituti culturali e soggetti organizzatori è essenziale
per la vivacità e la qualità delle conversazioni e per l’efficacia della comunicazione ( https://
www.facebook.com/RTinbiblioteca).
Certi della vostra partecipazione e collaborazione, rimaniamo a
disposizione per qualunque chiarimento e informazione.
Con i migliori saluti
La Vicepresidente
Monica Barni
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INSERIMENTO DEGLI EVENTI per la Piattaforma “Cultura è rete-Leggere in Toscana”
(https://www.regione.toscana.it/cultura/speciali/cultura-e-rete/leggere-in-toscana):

Inviare le seguenti informazioni a: biblioteche.cultura@regione.toscana.it

Nome iniziativa
Descrizione
(max 3 righe)
Calendario
Luogo di svolgimento
Istituzione promotrice
Link

►CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE SULLA FIGURA DI RODARI "Un maestro,
un intellettuale, un burattinaio 1920-2020", dal 13 ottobre al 10 novembre 2020
Programma e informazioni alla pagina web: https://www.regione.toscana.it/-/il-centenario-dellanascita-di-gianni-rodari
►CONVEGNO REGIONALE "Una nuova civiltà dell'infanzia. Gianni Rodari e l'esperienza
del Giornale dei Genitori: riflessioni e domande per leggere il presente”
Programma e informazioni alla pagina web: https://www.regione.toscana.it/-/il-centenario-dellanascita-di-gianni-rodari
►PAGINA FACEBOOK BIBLIOTECHE : https://www.facebook.com/RTinbiblioteca

►PAGINA WEB DELLA CAMPAGNA: https://www.regione.toscana.it/-/ma-dove-in-biblioteca

-------------------------------------------------------
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REFERENTI PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE:

Francesca Navarria, Franco Castellani, Paola Scarpelli
biblioteche.cultura@regione.toscana.it
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