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Concorso fotografico internazionale

Dal 1 settembre è partito il concorso fotografico internazionale Wiki Loves Monuments volto a
fotografare i beni culturali del mondo.

In Toscana hanno aderito 103 Comuni consentendo di fotografare complessivamente diverse
centinaia di beni culturali.

I volontari hanno effettuato una breve catalogazione di questi beni culturali per creare una lista cui
accedono i fotografi per sapere quali beni possono essere fotografati per il concorso; qui sotto la
lista
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Monuments_2019/Monumenti/Toscana

Se il vostro Comune non ha aderito, è sempre possibile aderire: basta inviae una lettera del Sindaco
con la lista dei beni culturali del Comune. Di seguito il modello di lettera del Sindaco e in questo
link le spiegazioni https://tinyurl.com/y39ejujr

1/31 ottobre Campagna di comunicazione sulle biblioteche . Regione Toscana . Se leggi
colori la vita .
L'obiettivo della campagna è promuovere la lettura come abitudine sociale diffusa: tutti hanno
diritto alla lettura come mezzo di conoscenza, di accesso all'informazione, di crescita individuale e
come strumento indispensabile per esercitare una cittadinanza attiva e responsabile. Per questo
motivo, la Regione Toscana ha approvato l'8 aprile 2019 il Protocollo di intesa "Patto regionale per
la lettura" (Delibera di Giunta regionale n. 463), un documento di indirizzo rivolto a tutti i soggetti
del mondo del libro e della lettura che lo sottoscrivono per promuovere la lettura in modo
coordinato, organico e trasversale. Nasce così l'idea di una campagna regionale promozionale che
propone la lettura come una risorsa e come uno strumento chiave per "inondare" di colore la vita
delle persone, la società e il mondo; ecco perché lo slogan "Se leggi colori la tua vita". Una
campagna di invito alla lettura che poi sceglie volutamente di utilizzare il fumetto come immagine,
non solo per il suo forte impatto visivo ma anche perché efficace strumento di narrazione

soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Ed è proprio con questa modalità che ci
proponiamo di narrare anche il "Patto regionale per la lettura" a partire da alcuni punti
fondamentali:
Leggere è un tuo diritto
La lettura è un diritto di tutti, da garantire fin dalla nascita e per tutta la vita.
La lettura ti rende libero
Leggere ti permette di comprendere il mondo che ti circonda e di pensare con la tua testa. La
lettura

è

fondamentale

per

l'esercizio

di

una

cittadinanza

attiva

e

responsabile.

La biblioteca ti accoglie
La biblioteca pubblica è un luogo amichevole e aperto alla partecipazione di tutti. In biblioteca
puoi leggere liberamente e socializzare.
Quando leggi sei tu il protagonista
Puoi leggere in silenzio, a voce alta, per te stesso o per gli altri, da solo o in gruppo: il
protagonista sei tu.
Puoi leggere con gli strumenti che preferisci
Che sia di carta o in formato digitale, trova il mezzo che più ti piace.
Puoi trovare il tuo libro in tanti luoghi diversi: in biblioteca, nella piccola libreria vicino casa, nei
festival e nelle fiere del libro, a scuola, in un bar o in un centro commerciale. Sono molte le
occasioni per conoscere un libro.
Con la lettura cambi te stesso e contribuisci a cambiare il tuo Paese.
La lettura migliora le tue attività mentali come l'attenzione, la memoria e la creatività. La lettura
aiuta lo sviluppo delle tue competenze. La lettura è uno strumento per la crescita culturale,
economica e sociale del Paese. "Niente come la lettura di un libro, nell'apparente quiete e nel
silenzio può dischiudere in modo imprevedibile la vista di nuovi orizzonti di vita." - Tullio De
Mauro PER TUTTE LE INFORMAZIONI: https://tinyurl.com/y6a5dg7c

Nuova legge sul libro
Dal sito del CEPELL riportiamo quanto segue.
“Approvata alla Camera la legge sul libro e la lettura. Ora si attende il passaggio al Senato.
In particolare, il testo approvato dall'Assemblea prevede:
un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, adottato con decreto interministeriale
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni 3 anni. Il Piano –

da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari - garantisce l'equilibrata distribuzione
territoriale degli interventi in esso previsti. Nell'individuazione delle priorità del Piano, si tiene
conto, fra l'altro: della diffusione dell'abitudine alla lettura, anche attraverso attività programmate di
lettura comune e condivisione dei testi; della promozione della frequentazione di biblioteche e
librerie; della valorizzazione delle buone pratiche di promozione della lettura; della previsione di
interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa
e culturale.
Per saperne di più: https://tinyurl.com/y5lvzvut
https://www.illibraio.it/legge-libro-sconti-1111184/

SAVE THE DATE SAVE THE DATE SAVE THE DATE SAVE THE DATE

5 - 6 ottobre
Nati Per Leggere: Il vento dei venti
Lucca, Palazzo Ducale
La Rete Documentaria Lucchese e i gruppi volontari NpL della provincia di Lucca presentano:
Festeggiamo insieme i 20 anni di NpL
www.provincia.lucca.it

Venerdì 4 ottobre e sabato 5 ottobre
L'eredità delle donne nelle biblioteche fiorentine
Reading, spettacoli, letture e incontri nel programma OFF del Festival diretto da Serena Dandini
dedicato al ruolo delle donne in tutti i campi del sapere.
Info qui:
https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/leredita-delle-donne-nelle-biblioteche-comunali

9 - 11 Ottobre
Fiera Didacta 2019 - Voce del verbo innovare, Firenze, Fortezza da Basso, dalle 9 alle 18,30
All’interno del programma segnaliamo in particolare:

10 ottobre dalle ore 14.45 alle ore 17.45
Leggere: forte! Il progetto della Regione Toscana per leggere ai bambini dal nido alla secondaria
di secondo grado: Convegno
Info qui: fieradidacta.indire.it/

16 ottobre
La biblioteca sociale in carcere: costruire e gestire nuove biblioteche carcerarie
Firenze, Bibliotecanova Isolotto
Il Polo regionale di documentazione interculturale propone una giornata di riflessione e
condivisione di esperienze e professionalità per costruire e gestire le biblioteche degli istituti
penitenziari.
In collaborazione con l'Agenzia formativa del Comune di Prato, la Cooperativa sociale Pane &
Rose e il Comune di Firenze.
Info qui: www.polointerculturale.toscana.it/?act=i&fid=4718&id=20190916113339091

Autunno di incontri a Scienze sociali
Settembre 2019 - Gennaio 2020
ore 10,30
La cultura politica, giuridica ed economica in Italia tra le due guerre: i seminari della Biblioteca
di Scienze sociali.
La Biblioteca di Scienze sociali dell’Università di Firenze possiede un ricchissimo patrimonio di
monografie e riviste degli anni fra le due guerre mondiali.
Attorno a queste raccolte si intendono radunare gli studiosi che di tale periodo si occupano,
attraverso incontri di presentazione e discussione di ricerche dedicate a personalità, fatti, questioni.
I seminari hanno luogo presso la Biblioteca una volta al mese, di venerdì mattina (ore 10.30).
Promuovono l'iniziativa Piero Barucci, Piero Bini, Lucilla Conigliello.
I testi dei seminari vengono sottoposti a doppio referaggio e pubblicati annualmente in volume dalla
Firenze University Press:
Economia e Diritto in Italia durante il Fascismo (2017)
Il Corporativismo nell'Italia di Mussolini (2018)

Prossimi incontri:
Venerdì 25 ottobre
Antonio Magliulo
Il dibattito sulla grande crisi in Italia
Venerdì 22 novembre
Piero Bini
Illusione e tradimento: gli economisti italiani e il Regime
Venerdì 13 dicembre
Fabio Merusi e Emiliano Frediani
La giustizia amministrativa nel ventennio fascista
Venerdì 24 gennaio
Marco Dardi
"Socialismo fascista": il caso Odon Por

Ottobre 2019-Marzo 2020
(As)saggi di OpenScience: conversazioni in tema di accesso apertoL’interesse verso l’accesso
aperto e la diffusione dei contenuti della ricerca è crescente in ambito accademico. La Biblioteca di
Scienze sociali dell'Università degli Studi di Firenze organizza incontri brevi e informali per
condividere informazioni su questi temi.Info qui: www.sba.unifi.it/p1737.html

1/31 ottobre
BiblioCoop in festa
Nel mese scelto dalla Regione Toscana per promuovere l’attività delle biblioteche e la lettura, arriva
la Festa delle Bibliocoop: una serie di appuntamenti per incontrare i volontari, assistere a
presentazioni di libri, informarsi sul patrimonio dei titoli disponibili. Il tutto nell’atmosfera rilassata
e informale dell’aperitivo.
Info qui: https://www.coopfirenze.it/bibliocoop

30/10-3 /11
Lucca comix &Games
Il più emozionante appuntamento europeo nell’ambito dei fumetti, dell’animazione, dei giochi di
ruolo e da tavolo, dei videogiochi e del fantasy.

Info qui: https://tinyurl.com/y32u5eon

13 novembre
Leggere l'inclusione: letteratura, educazione e neuroscienze tra stereotipi e innovazione
Convegno, Campi Bisenzio, Sala Consiliare Sandro Pertini - Piazza Dante 36 -promosso da
Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio e organizzato da Biblioteca Tiziano Terzani - Centro
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi in collaborazione con LiBeR
Convinti del fatto che sul tema dell'accessibilità della lettura si debba tenere costantemente acceso
un faro, Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio, tramite il Centro regionale di servizi per le
biblioteche per ragazzi e con la collaborazione di LiBeR, propongono per il terzo anno consecutivo
un convegno dedicato al rapporto tra lettura e disabilità
Info qui: www.liberweb.it

Dal 7 al 10 novembre
Pisa Book Festival
Pisa, Palazzo dei Congressi
Info qui: www.pisabookfestival.com/

20 novembre
Vent’anni di Nati per Leggere Toscana
9:00-13:00 Sala Sibilla Aleramo, Biblioteca delle Oblate, Firenze
Prima giornata regionale NpL, con un convegno a cui sono invitati a partecipare bibliotecari,
pediatri, operatori sanitari, educatori, insegnanti, volontari.

30 novembre 1 dicembre
Libri in festa. Leggere in Toscana
Incontro di presentazione del Patto regionale della Lettura e rassegna di letture e spettacoli tratti da
una selezione di buone pratiche toscane di promozione della lettura
Info qui

10 dicembre
Meeting sui diritti umani
Firenze, Mandela Forum

L'edizione di quest'anno sarà dedicata al tema dell'ambiente, questione sempre più presente al
centro del dibattito pubblico grazie alla mobilitazione e alle manifestazioni promosse dalle giovani
generazioni di tutto il mondo. L'evento si inserisce all'interno del percorso del progetto europeo
"Walk the Global Walk" che avrà il suo apice a maggio/giugno 2020 con la Global Walk, una
marcia globale per la pace.
Info qui: http://www.regione.toscana.it/meeting-diritti-umani

