Congresso svizzero delle biblioteche

Call for papers
Aspettiamo i vostri contributi!
Per il congresso delle biblioteche che si terrà a Berna il 25 e il 26 agosto 2020, cerchiamo temi e
relatori di tutti i tipi di biblioteca e centri di documentazione. Quale argomento vi piacerebbe
approfondire? Di cosa vi piacerebbe parlare? Con quali interlocutori vorreste confrontarvi? E di che
cosa avete bisogno per portare avanti la vostra istituzione? Con oltre 400 partecipanti, il Congresso
delle biblioteche è il più grande evento di formazione continua per il personale delle biblioteche e
dei centri di documentazione in Svizzera.
A Berna ci concentreremo su tre temi principali, ognuno introdotto da un discorso di apertura
(keynote) in sessione plenaria. A seguito di queste presentazioni gli argomenti saranno trattati con
diverse modalità. Per questo abbiamo bisogno di voi! Partecipate attivamente all’organizzazione
del programma della conferenza, inviandoci le vostre proposte. Non lasciatevi sfuggire l’occasione
di dire la vostra e contribuire a questo scambio professionale.

Tematiche principali
1. Società 4.0: dittatura digitale o democrazia dei dati?
– Cosa si può tirar fuori da un mucchio di dati?
– Quali tracce lasciamo in rete?
– Cosa significa Data Democracy per le biblioteche?
– Cosa significa Data Democracy per gli utenti?
– Cosa s’intende con Big Data?
– Che valore hanno i dati digitali per le biblioteche pubbliche?
– Come proteggiamo i nostri dati?
Ci sono altre questioni per voi interessanti riguardo a questo tema?

2. Il futuro della formazione – Sfide e opportunità
– Apprendimento per tutta la vita: cosa significa?
– È necessaria una formazione bibliotecaria?
– Quali formati funzionano davvero per la formazione continua?
– Qual è la direzione nella formazione accademica?
– Pratica e teoria a confronto
– Cosa possiamo imparare dai nostri vicini?
– Qual è il valore del “learning on the job”?
– Cosa manca nell’organizzazione dell’orario?
– Di quali competenze ha bisogno la biblioteca?
– Sfruttare i propri punti di forza e crescere nella professione
– Quant’è importante conciliare famiglia e lavoro?
– Pari opportunità
– In che direzione si deve muovere la nostra formazione in un quadro di globalizzazione e
internazionalizzazione?
Ci sono altre questioni per voi interessanti riguardo a questo tema?

3. Partecipazione attiva – Solide comunità
– Partecipazione: un dovere sociale per le biblioteche?
– Il modello vincente scandinavo: come avviene la trasformazione della biblioteca in un luogo vivo?
– Cultura radicale dell’accoglienza: come possono le biblioteche concretizzare l’inclusione?
– Quali sono i vantaggi dei metodi creativi per le biblioteche?
– Strutturare insieme la biblioteca: quali sono le opportunità legate alla partecipazione per le
biblioteche?
– Quale livello di partecipazione civile è ragionevole in caso di problematiche specifiche delle
biblioteche?
– Partecipazione interna: la gestione condivisa funziona davvero?
Ci sono altre questioni per voi interessanti riguardo a questo tema?

Modalità
Durata: una sessione dura 45 minuti. Le sessioni sono intervallate da pause caffè e cambio sala di
15 minuti.
È possibile proporre le seguenti modalità:
1. Relazione: una sessione, un tema; relazione di 30 minuti e 15 minuti per le domande.
2. Workshop: una sessione (45 minuti) o due sessioni (90 minuti), un tema; discussione aperta a
tutti.
3. Lab: una sessione (45 minuti) o due sessioni (90 minuti), un tema; da sperimentare.
4. Ignite talk: 4 talk da 7 minuti l’uno; interventi concisi e mirati di stimolo alla riflessione. È
possibile proporre un talk o un’intera sessione (4 talk).
5. Hail the fail: una sessione; input su un progetto non riuscito. La discussione esamina in modo
critico le ragioni del fallimento e le possibilità di miglioramento per un nuovo tentativo.
Inoltrare la seguente documentazione entro il 30 novembre 2019: tema centrale (max 1000
battute), modalità, nome e contatto del relatore, biografia breve (max 300 battute), referente con
dati di contatto, in caso di workshop e lab, includere numero massimo di partecipanti. Le lingue del
congresso sono: tedesco, francese, italiano, romancio e inglese
Indirizzo di contatto: heike.ehrlicher@bibliosuisse.ch

