
BiBlioteche per l’inte(g)razione:
dentro e fuori la comunità

convegno
9 giugno 2016

Convegno realizzato nell’ambito del progetto Popoli-amo: la biblioteca degli incontri, 
promosso da Sistema bibliotecario intercomunale di Como in collaborazione con ACLI,

Cooperativa Questa Generazione, finanziato da Fondazione Cariplo.

Q U E S T A  G E N E R A Z I O N E

Per contatti e adesioni:
Biblioteca comunale di Como centralino tel. 031 252 850 - biblioteca@comune.como.it

Ufficio coordinamento sistema tel. 031 252 860 - rumi.beatrice@comune.como.it

Biblioteca comunale di Como - piazzetta Venosto Lucati, 1

ore 10.00 - 13.00 

Saluti LUigi Cavadini, assessore alla Cultura del Comune di Como

Intervengono 
anna RaffaeLLa BeLPiede, sociologa e formatrice,
esperta di multiculturalità 
La biblioteca come luogo di mediazione interculturale per eccellenza

MaRiCa Livio, psicologa, psicoterapeuta e formatrice
esperta di processi migratori: Popoli-amo: una esperienza
di diversi processi di inte(g)razione 

CaRLa SantandRea, direttrice Casa Circondariale il Bassone
antoneLLa de gioRgi, docente Itis Magistri Cumacini
PaoLa deLLa CaSa, referente della Rete dei servizi
per la grave marginalità

anna gaLLUzzi, Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”: 
Biblioteche per tutti? Una sfida teorica e gestionale

ore 14.30 - 17.00  

Intervengono 
MaRa CLeMenti, formatrice ISMU 
La parola come luogo d’incontro: scrittori e scrittrici migranti raccontano

CeCiLia Cognigni, responsabile dell’Area Servizi al pubblico,
Attività culturali, Qualità e sviluppo delle Biblioteche civiche torinesi 
Oltre la biblioteca sociale: il servizio bibliotecario pubblico,  
un “acceleratore” culturale per la comunità: il ruolo della biblioteca 
pubblica oggi, servizi di reference e attività culturali. La biblioteca come 
luogo di integrazione e “incubatore” culturale per la comunità.

intervista a cura di Francesca Guido di Ciao Como Radio ai rappresentanti 
delle associazioni, che hanno collaborato all’attuazione dei corsi di lingua
e degli eventi culturali

Modera
BeatRiCe RUMi, coordinatrice Sistema bibliotecario intercomunale di Como

Proiezione filmato che documenta lo sviluppo delle azioni del progetto

Accreditato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia


