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Firenze, 20/07/2018
- Ai Responsabili delle Reti documentarie toscane
- Ai Responsabili delle biblioteche e delle istituzioni culturali toscane

- Alle librerie, editori e associazioni culturali
Oggetto: Campagna regionale di promozione delle biblioteche toscane 1-31 ottobre 2018, “Ma
Dove? In biblioteca. Un ottobre bibliodiverso per leggere in Toscana
L’Assessorato alla Cultura della Regione Toscana promuove, per il mese di ottobre,
l’appuntamento ricorrente delle biblioteche toscane con i cittadini, ovvero, la campagna di
promozione “Ma dove? In biblioteca”.
Per l’edizione 2018 abbiamo scelto il tema della “bibliodiversità come strategia di diffusione
del libro e della lettura”, in stretto collegamento al progetto regionale “Leggere in Toscana” che,
riconoscendo nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale e civile da
sostenere, vuole ampliare il pubblico dei lettori abituali, consolidando l’abitudine a leggere fin dalla
nascita, avvicinando coloro che non leggono e rafforzando le pratiche di lettura di chi ha con i libri
un rapporto sporadico.
Obiettivo della campagna è proporre ai cittadini occasioni di incontro con il libro e la lettura
nell’accezione della bibliodiversità, ossia nel rispetto della diversità culturale applicata alla filiera
del libro, quindi alla diversificazione della produzione editoriale a disposizione del lettore,
comprensiva delle produzioni di editori indipendenti, e dell’offerta culturale. In questo senso la
bibliodiversità sottolinea sia la dimensione centrale della libertà di scelta nella fruizione culturale,
sia la missione della biblioteca pubblica di garantire l’accesso ad un’offerta plurima, ampia e il più
rappresentativa possibile dei prodotti editoriali, da parte di tutti, anche di coloro che sono a rischio
di emarginazione sociale, come le persone disabili, malate, i migranti, i giovani, gli anziani, i
detenuti.
Ma la campagna di ottobre 2018 è anche l’occasione per scambiare esperienze, idee e
buone pratiche di promozione del libro e della lettura, in un contesto come quello regionale in
cui si vuole favorire un’azione coordinata, continuativa e sistemica di iniziative coinvolgendo tutti i
50121 Firenze, Via Farini 8
Tel. 055 4384893 Fax 055 4382700

monica.barni@regione.toscana.it

vari soggetti della filiera del libro (librerie, editori, istituzioni scolastiche, associazioni professionali
di categoria, culturali, di volontariato etc..) per poi arrivare alla sottoscrizione di un “Patto regionale
per la Lettura”, quale strumento di governance delle politiche in Toscana per questo ambito di
attività.
Per quanto riguarda la parte organizzativa, come gli scorsi anni, anche nel 2018 sarà
utilizzata la banca dati on-line delle iniziative, collegata al Sistema Informativo della Cultura,
incrementabile direttamente da parte delle singole biblioteche e reti documentarie
(www.regione.toscana.it/inbiblioteca), secondo le istruzioni consultabili on-line; la
manifestazione a cui collegarsi è “In biblioteca 2018. Un ottobre bibliodiverso per leggere in
Toscana”. A tale proposito, si invitano i soggetti diversi dalle biblioteche e reti (librerie,
editori, associazioni) ad organizzare iniziative di promozione del libro e della lettura
raccordandosi con le biblioteche e reti documentarie del territorio di riferimento che poi
provvederanno ad inserire gli eventi nella banca dati regionale.
Per quanto riguarda la comunicazione e promozione, saranno 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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BANCA DATI PER L’INSERIMENTO DEGLI EVENTI:
dalla pagina web http://www.regione.toscana.it/inbiblioteca nello specifico
http://web.rete.toscana.it/sistcult

PAGINA FACEBOOK BIBLIOTECHE : https://www.facebook.com/RTinbiblioteca

REFERENTE PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE:
►Francesca Navarria - Tel. 055/4384102 - francesca.navarria@regione.toscana.it

Per informazioni sull’inserimento degli eventi nella banca dati online:
biblioteche.cultura@regione.toscana.it
►Franco Castellani - Tel. 055/4384117
►Giancarla Brusoni - Tel. 055/4382654
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