
ove sono oggi i cittadini? Come incontrarli? 
È ancora possibile coltivare processi partecipativi affinché i servizi sociali, culturali, educativi, 
ricreativi di un territorio siano percepiti e vissuti come un bene comune, uno spazio di 
incontro e convivenza? Incrociando sguardi multiprofessionali e multiterritoriali cercheremo di 
condividere una visione del presente e una prospettiva sul futuro e di scambiarci buone prassi 
rispetto al coinvolgimento dei cittadini (singole persone o gruppi più o meno formalizzati).

Movimenti 
per ritrovare 
i cittadini 
Seminario della Rete  
dei Laboratori Bibliosociali

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 
ore 14.00 - 19.00 
Biblioteca Ilaria Alpi  
Castagneto Carducci - Donoratico

14.00 - 14.30 Accoglienza

14.30 - 15.15 Visita commentata agli spazi

15.15 - 15.45 Considerarsi parte  
di una rete, introduzione  
alla due giorni

15.45 - 16.30 Presentazione animata  
dei partecipanti

16.30 - 17.15 Processi partecipativi  
come i passi di una danza, 
stimolo teorico

17.15 - 18.15 Lavori di gruppo

18.15 - 19.00 Restituzioni e spunti

Infine Cena conviviale  
per chi lo gradisce

SABATO 17 SETTEMBRE
ore 9.00 - 13.00
Teatro Roma di Castagneto Carducci

 
9.00 - 10.00 Ripresa della prima giornata 

10.00 - 10.30 Quale coinvolgimento 
di gruppi e associazioni, 
stimolo teorico

10.30 - 11.30 Lavori di gruppo

11.30 - 12.30 Restituzione e discussione

12.30 - 13.00 Sintesi e rilanci

Il seminario è organizzato da Laboratori 
Bibliosociali ed EDA Servizi.
Conducono: Massimiliano Anzivino  
e Francesco Caligaris

16 - 17 
SETTEMBRE 2022 
CASTAGNETO 
CARDUCCI 

Con il patrocinio di



I SEMINARI DELLA RETE

La Rete dei Laboratori Bibliosociali è 
composta da rappresentanti di svariati 
soggetti socioculturali provenienti da diverse 
regioni d’Italia. 

I seminari della Rete dei Laboratori 
Bibliosociali si propongono come momenti 
di confronto tra idee ed esperienze, 
caratterizzati dal contributo attivo dei 
partecipanti e dall’interazione con i 
conduttori. Sono appuntamenti gratuiti e a 
invito.

GLI ORGANIZZATORI

I Laboratori Bibliosociali, nati nel 2013, sono 
una piattaforma di ricerca e consulenza 
sull’evoluzione del ruolo di vari servizi 
socioculturali (in particolare biblioteche e 
altri enti che con esse collaborano).  

Sin dagli albori del percorso EDA Servizi 
Società Cooperativa Impresa Sociale fa parte 
della Rete dei Laboratori Bibliosociali.

La partecipazione ai 
seminari della rete dei 
Laboratori Bibliosociali  
è gratuita e su invito

Con il patrocinio di
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