RETE BAM 2006/2007
INCONTRI DI FORMAZIONE SUI GIOVANI ADULTI

Obiettivi:
•
•
•
•
•

fare formazione dei bibliotecari su tempi lunghi, utile non tanto per la scelta
immediata dei titoli per la bibliografia giovani adulti, ma anche per impostare un
servizio in biblioteca per questo pubblico;
individuare i temi fondamentali sui quali organizzare le raccolte delle biblioteche
per giovani adulti;
definire, trovare insieme dei criteri di scelta dei materiali per questa fascia d’età
conoscere altre iniziative presenti sul territorio per giovani adulti, provando a
rapportarsi con differenti professionalità (educatori, operatori di strada, promotori
della lettura);
valutare se per il prossimo anno è utile impostare anche una riflessione relativa
ai metodi di lavoro del gruppo dei bibliotecari, con una ben condotta analisi dei
bisogni e qualche indicazione utile alle gestione del gruppo e quindi alla soluzione
delle situazioni problematiche (corretta gestione dei carichi di lavoro, tempistica,
uguale considerazione delle idee e delle necessità di tutti, etc etc);

Programma:
DICEMBRE 2006

GENNAIO 2007

FEBBRAIO 2007

FEBBRAIO 2007

Associazione culturale Hamelin

Giorgia Golfetto

Associazione
culturale Hamelin

Progetto Giovani

Incontro su libri scelti per la
bibliografia giovani adulti in
corso di chiusura, su temi e
caratteristiche

Aspetti psicologici
dell’adolescenza;
Pedagogia della
lettura

Pedagogia della
lettura: criteri di
scelta

Il progetto
Emos: lavorare
con/per i giovani
adulti

Relatori:
Hamelin Associazione culturale di Bologna nasce, nel gennaio 1996, dalla collaborazione di
appassionati ed esperti in Letteratura per l’infanzia formatisi intorno alla cattedra del Professor Antonio
Faeti. Prima finalità dell’associazione è quella di far conoscere la Letteratura per l’infanzia
contemporanea e di farla dialogare con il patrimonio dei classici e con la varietà di linguaggi letterari,
filmici, iconografici e musicali che popolano l’immaginario collettivo.

Giorgia Golfetto dottoranda al Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Padova; si
occupa di tematiche relative all’educazione alla lettura e alla letteratura per l’infanzia, privilegiando gli
ambiti delle emozioni della lettura e della familiarizzazione con la la lettura fin dalla prima infanzia.

Il Sestante di Treviso cooperativa sociale che si occupa della gestione di vari progetti giovani dei
comuni dell’area, nei quali propone il progetto Emos, rivolto a ragazzi delle scuole medie e superiori.

