
 

Seminario Cenfor a Bibliostar 2012 - La crisi come opportunità: tecnologie e servizi per una 
biblioteca del futuro  

Anche quest’anno Cenfor Education ha partecipato al Convegno organizzato da Biblioteche oggi 
dal titolo "I nuovi alfabeti delle Biblioteche" tenutosi a Milano presso il Palazzo delle Stelline nei 
giorni 15 e 16 marzo 2012. Cenfor ha portato il suo contributo alla comunità dei bibliotecari e 
professionisti dell’informazione organizzando un’incontro seminariale che si è svolto sotto forma di 
tavola rotonda e ha affrontato un tema molto importante e molto sentito in questo particolare 
momento storico per le biblioteche. 

La crisi come opportunità: tecnologie e servizi per una biblioteca del futuro 
Milano BiblioStar 2012  Palazzo delle Stelline, Sala Verdi, 16.03.2012, h 9.30 – 13.30 

 

(The Chinese  word for "crisis"  is frequently invoked in motivational speaking along with the 
statement that the two characters it is composed of represent "danger" and "opportunity) 

L’evento è organizzato da Cenfor Education in collaborazione con Caspur  Roma e sotto il 
patrocinio di AIDA Associazione Italiana Documentazione Avanzata Roma 

Nel corso dell'incontro sono state discusse soluzioni e  piattaforme che guardano al futuro delle 
biblioteche con un'ottica nuova volta a rispondere alle esigenze degli utenti  ottimizzando le risorse 
e creando nuove strategie di collaborazione con i partner delle biblioteche in un contesto sempre 
più avanzato dal punto di vista tecnologico. 
La giornata è stata introdotta da un breve intervento sulla crisi economica e il suo impatto sulle 
biblioteche sia pubbliche sia accademiche a cura di Paola Gargiulo di CASPUR Roma, a cui hanno 
seguito due interventi rispettivamente di John Akeroyd  Director Information Reports Ltd Honorary 
Research Fellow, University College London e di Nicola Cavalli, ricercatore di NumediaBios 
Universita’ Bicocca Milano che hanno illustrato soluzioni e piattaforme per tipologie diverse di 
servizi riportando una panoramica internazionale e nazionale. 
La tavola rotonda è stata preceduta da un’introduzione di Mary Joan Crowley, DISG Biblioteca 
Università La Sapienza Roma,  dal titolo “doing more with more” che illustrerà come le biblioteche 
accademiche possono oggi affrontrare la crisi  in modo propositivo. I partecipanti alla tavola 
rotonda, relatori del mondo accademico, editoriale e del mondo delle biblioteche pubbliche e 
accademiche,  hanno approfondito  alcuni dei temi affrontati nelle presentazioni. 

Agenda 

9.30 -  9.45  La crisi e le biblioteche, Paola Gargiulo, Caspur Roma 

9.45 - 10.10  Le sfide per le biblioteche: nuove opportunità, John Akeroyd, University College 
London UK 
(Presentazione PowerPoint) 

http://www.bibliotecheoggi.com/
Akeroyd-TheChallengesToAcademicLibraries.ppt


10.10 - 10.35  Ebook tra il 2012 e il 2021: da dove partiamo?, Nicola Cavalli, Osservatorio 
NumediaBios 
(Presentazione PowerPoint) 

10.35 - 11.10  Q & A 

11.15 - 11.30  “Doing more with more”, introduzione alla tavola rotonda, Mary Joan Crowley, Disg 
Università la Sapienza Roma 
(Presentazione PowerPoint) 

11.30 - 13.30  Tavola rotonda con discussione interattiva 

Partecipanti ala tavola rotonda 

Paola Gargiulo - Coordinatore - CASPUR Roma  
Gino Roncaglia, Universita’ della Tuscia, Viterbo 
Mary Joan Crowley, DISG Universita’ La Sapienza,  Roma 
John Akeroyd, University  College London,  UK 
Nicola Cavalli , Osservatorio NumediaBios,  Milano 
Giulio Blasi, Horizons Ltd,  Bologna 
Carlo Paravano, La Biblioteca di Scandicci, Scandicci Cultura Firenze 

 

 

Cavalli-EbookTra2012e2021.ppt
Crowley-DoingMoreWithMore.ppt

