
BiBlioteca ernesto ragionieri
Piazza della Biblioteca 4
50019 sesto Fiorentino Fi 

tel 055 449 68 51
e–mail info@bibliotecasestofiorentino.it
www.bibliotecasestofiorentino.it

che lettori sono i giovanissimi? 

come scelgono i libri e quali storie li 
appassionano? 

come le biblioteche e gli operatori 
possono promuovere la lettura? 

quali progetti possono funzionare e 
quali no? 

quali sono le buone pratiche?

appuntamenti con esperti e 

professionisti per rispondere 

alle domande:

programma
ragazzi reali e immaginati
sonia farese – Presidente Istituzione Sestoidee // Saluti istituzionali

francesca navarria – P.O. Promozione dei servizi bibliotecari Settore Biblioteche, archivi e istituzioni 
culturali della Regione Toscana // Saluti istituzionali

domenico barrilà – Psicologo // Ragazzini: il dovere di leggerli il piacere di capirli

beatrice masini – Scrittrice // Ragazzi di carta. Protagonisti e lettori della letteratura per adolescenti

la lettura degli adolescenti fra consumi culturali, comunicazione 
e promozione
stefano laffi – Sociologo // I ragazzi del ‘99. Come è cresciuto chi è nato a cavallo del 2000?

eros miari – Esperto di promozione della lettura // Cominciamo dal lettore: promuovere lettura tra strategie 
e passioni

nicoletta gramantieri – Responsabile Servizi e Raccolte per bambini e ragazzi, Biblioteca SalaBorsa, 
Bologna // Un luogo in cui potersi attardare

offerte librarie e preferenze di lettura tra gli 11 e i 14 anni
fernando rotondo – Studioso di letteratura per ragazzi // La frontiera della lettura: novità, tendenze, 
proposte

lodovica cima – Responsabile del settore ragazzi delle Edizioni San Paolo // Attraverso le storie

raccontiamo le buone pratiche
giuseppe bartorilla – Responsabile della Biblioteca dei ragazzi di Rozzano // Bucsity: segni di lettura  
nel web

meri malaguti – Direttore Organizzativo di Fondazione Aida – Teatro Stabile di Innovazione di Verona //  
I ragazzi diventano Critici in erba: esperienza di promozione della lettura in Trentino-Alto Adige

alla scoperta dei giovani lettori 
è un progetto promosso dalla biblioteca Ernesto Ragionieri e dall’Istituzione per i Servizi 
Educativi Culturali e Sportivi di Sesto Fiorentino.
È sostenuto dalla Regione Toscana come progetto di iniziativa regionale “Garantire il diritto 
di tutti all'informazione: biblioteche e archivi” per l'anno 2012 e realizzato in collaborazione 
con il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi Bisenzio e LiBeR.

Sala Vincenzo Meucci - ore 16.30

Biblioteca Ernesto Ragionieri

Piazza della Biblioteca, 4

18ottobre
08novembre

22novembre

la partecipazione agli incontri È gratuita 

Si richiede di confermare la propria partecipazione al numero 

055. 4496851

per il programma completo visita il sito 
www.bibliotecasestofiorentino.it

una riflessione sulla promozione della lettura 
per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni

18 
ottobre

08 
novembbre

22
novembbre


