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CORSO DI AGGIORNAMENTO
“LO SCAFFALE DEL BIBLIOTECARIO: GLI STRUMENTI INDISPENSABILI  ”  

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI

1° incontro
10 dicembre 2021, ore 10,00-12,00
QUATTRO PASSI TRA I LIBRI. Introduzione ad un piccolo universo
Incontro introduttivo sull'editoria per ragazzi, con una panoramica che faccia luce sulla complessità del mondo editoriale, tra
case editrici, occasioni di incontro (le fieri, i festival, i premi) e le professionalità operanti nel settore.
L'incontro sarà inoltre occasione per presentare in breve il percorso di formazione e la declinazione dello stesso nei singoli ap-
puntamenti
Durata: 2h
Docente: Martina Russo, introduzione di Barbara Schiaffino

2° incontro
17 dicembre 2021, ore 10,00-12,30
LIBRI, LIBRI, LIBRI. Le principali case editrici e la loro produzione. 
L'incontro propone una panoramica tra i principali editori che si occupano di editoria per ragazzi, distinguendo tra grandi, medi e
piccoli marchi, ma soprattutto andando a sottolineare la varietà della produzione, con particolare attenzione alle collane (stori -
che e contemporanee) e ai progetti editoriali più interessanti degli ultimi anni.
Durata: 2h e mezza
Docente: Martina Russo

3° incontro
10 gennaio 2022, ore 15,00-18,00
LEGGEVO CHE ERO. Ritratti con libro d'infanzia
La letteratura contemporanea e i suoi protagonisti - scrittori, illustratori, editori, professionisti del settore - ritratti in una mostra
fotografica che indaga come nasce l'amore per la lettura, individuando i fili rossi che uniscono la produzione degli autori di oggi
con le letture fatte durante l'infanzia. Una declinazione, tra fotografie e testimonianze, che permette di gettare lo sguardo sul va-
sto panorama dell'editoria per bambini e ragazzi, scoprendo le letture del cuore di grandi autori italiani e internazionali. Uno
strumento ulteriore per raccontare come i libri rappresentino una grande occasione di divertimento, apprendimento, evoluzio-
ne, cambiamento. 
La mostra è un progetto di Andersen in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair, con fotografie e interviste di Mara Pace.
Durata: 3h
Docenti: Martina Russo e Barbara Schiaffino

                              SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTE CLARO

                              centro.ragazzi@cittametropolitanacagliari.it 

                              pec: pubblicaistruzione@pec.cittametropolitanacagliari.it



4° incontro
13 gennaio 2022,  ore 15,00-18,00
LA LETTERATURA SCIENTIFICA E PROFESSIONALE. I libri che non possono mancare sullo scaffale 
L'incontro offre una panoramica dei principali titoli a carattere saggistico e scientifico dedicati alla professione del bibliotecario,
all'educazione alla lettura, prendendo in considerazione i testi che possono essere di supporto per approfondimenti e spunti di
lavoro.
Durata: 3h
Docente: Caterina Ramonda

5° incontro
17 gennaio 2022, ore 15,00-17,30
UNA PAGINA TIRA L'ALTRA. Le riviste di settore (ma anche le risorse digitali)
L'incontro offre una panoramica sulle principali riviste di letteratura per l'infanzia pubblicate in Italia, cartacee e digitali, con un
breve intervento sulle pubblicazioni estere. L'appuntamento sarà occasione per passare in rassegna anche altre risorse disponi -
bili online (siti, blog, webapp). 
Un approfondimento verrà dedicato alla Rivista Andersen, che quest'anno festeggia il quarantesimo anno di attività.
Durata: 2h e mezza
Docenti: Martina Russo e Barbara Schiaffino

6° incontro
24 gennaio 2022, ore 15,00-18,00
E ORA? CHE FARE? La biblioteca per ragazzi. Possibilità e potenzialità
Uno sguardo sulla biblioteca per ragazzi a tutto tondo, evidenziando le caratteristiche e le peculiarità di un servizio di qualità in
un dialogo costruttivo tra i partecipanti. In particolare ci si propone di analizzare le strategie di servizio e di coinvolgimento delle
realtà scolastiche presenti sul territorio; di fornire spunti pratici in rapporto anche agli strumenti visti durante il corso per co -
struire percorsi, proposte, attività rivolte sia alle classi che all’utenza libera.
Durata: 3 h
Docente: Caterina Ramonda
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