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con il patrocinio della 

In uno scenario complesso come quello siciliano è 

decisivo comprendere che le Biblioteche pubbliche, 

cittadine, scolastiche, speciali, accademiche hanno il 

potere di trasformare la vita delle persone e delle 

comunità. 

Occorre formarsi e prendere coscienza che è possibile – 

doveroso – intervenire e sviluppare nuove capacità 

relazionali, interistituzionali e professionali, superando 

anche gli alibi di eventuali chiusure istituzionali e della 

scarsità di fondi. 

Sostenendo con professionalità e idee efficaci il valore 

delle nostre Biblioteche potremo comprendere che le 

biblioteche possono essere una infrastruttura di 

conoscenza e di welfare per la  città e le  sue comunità. 



 

MARCI MEROLA 

ADVOCACY 

BOOTCAMPS 

I) Biblioteche 
come motori 
dello sviluppo 
 

II) Biblioteche 
per la Città: 
sviluppo e 
inclusione 
  

I bootcamp sono concepiti 
come seminari fortemente 
interattivi, nel quale si 
presentano e si “assaggiano” in 
diretta le tecniche di library 
advocacy.  
 
I seminari sono rivolti a 
bibliotecari, volontari, membri 
delle associazioni di sostegno 
alle biblioteche, lettori forti, 
amministratori e a tutti coloro 
che vogliono difendere le 
biblioteche e farle prosperare 
nella considerazione pubblica e 
nella allocazione delle risorse.  
Gli incontri si svolgeranno in 
italiano e in inglese con 
traduzione consecutiva.  
 
 
 
La partecipazione è gratuita.  
 
 
 
 

I BootCamp: Biblioteche come 

motori dello sviluppo 

Palermo martedì 7 marzo  

Catania mercoledì 8 marzo  

9:45    Benvenuto 

10:00  Esercitazione di ascolto 

10:30  Il quadro di’insieme. Le problematiche nella    

tua biblioteca/comunità/città. ALA Libraries Transform. 

Una nuova generazione di leader: TU 

11:00  Come raccontare la storia della tua biblioteca 

11:30  I quattro messaggi 

12:00  Costruendo le reti 

13:00  Checklist per un piano di advocacy 

13:15  Conclusioni 

 

 

II BootCamp “Biblioteche per la 

Città: sviluppo e inclusione” 
con la partecipazione di Maria Stella Rasetti  

(YouLab Pistoia, Biblioteca San Giorgio)  

e Antonella Agnoli 

(consulente bibliotecaria  

e membro del CSBCP del MIBACT) 

 

Palermo mercoledì 22 marzo 

Catania giovedì 23 marzo  

 

9:45             Benvenuto 

10:00-13:00 Follow-up del I bootcamp per i bibliotecari 

15:00-17:00 Conversazione aperta agli amministratori 

locali, decisori politici, rappresentanti di istituzioni e 

associazioni, bibliotecari e docenti.  

MARCI MEROLA  

Marci Merola è direttrice di Library Advocacy dell’ALA fin dalla 
creazione di questo programma nel 2007. In questo ruolo, Marci 
fornisce risorse e strumenti per l’advocacy, supporto ai bibliotecari e ai 
sostenitori delle biblioteche attraverso conferenze locali, nazionali e 
internazionali, e l’integrazione degli sforzi di sensibilizzazione in tutta 
l'associazione. Marci è approdata all’ALA nel 2001 come specialista di 
Advocacy per l’Ufficio di Pubblica Informazione. Marci ha un Bachelor 
of Arts in inglese e giornalismo presso la Northern Illinois University e 
un Master in Biblioteconomia presso la Dominican University. Vive a 
Chicago, dove è nata e cresciuta. 
 
 
 

  


