
                                                                                                     
 

CANTIERI DI LETTURA 
ragazzi, libri e comunità 

 

incontro formativo per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, 
bibliotecari e operatori culturali nel campo della lettura per ragazzi 

 

sabato 8 febbraio 2020, ore 10.00/12.30 e 14.30-17.30 

TRIESTE, Auditorium del Museo Revoltella, via Diaz 27 
 

con Giusi Marchetta, Massimiliano Anzivino e Francesco Caligaris 
 

 

PROGRAMMA 

 

ore 9.30-10.00 accreditamento  

 
ore 10.00-12.30 
Giusi Marchetta, insegnante e scrittrice 

IL DIRITTO DI CRESCERE LETTORI  
La lettura non è solo un piacere che molti ragazzi non conoscono: è uno strumento capace di aprire le porte alla 
conoscenza di se stessi e alla riflessione sul mondo. Per questo è più che mai importante interrogarsi sui modi 
che abbiamo per combattere l’ostilità al libro e accompagnare i più giovani attraverso la pagina scritta, 
trasformando una difficoltà in un punto di forza: la lettura come un’armatura che permette di comprendere, 
esprimersi, farsi strada a scuola e nella vita. 
 

ore 12.30-14.30 pausa pranzo 

 

ore 14.30-17.30 
Massimiliano Anzivino, psicologo e Francesco Caligaris, redattore e formatore 

QUANDO LA CULTURA COSTRUISCE COMUNITÀ 

esposizione frontale (1 ora) e laboratorio interattivo (2 ore) 
I luoghi e le professioni della cultura oggi sono in rapida evoluzione e si trovano a dover rispondere a sfide e 
richieste nuove. 
In che modo scuola e biblioteca possono collaborare tra loro e insieme ad altri servizi educativi, sociali e in 
senso più ampio socioculturali, per dare senso e prospettiva alla comunità locale e in particolare ai ragazzi? 
Spesso la cultura è considerata elitaria, esclusiva o addirittura superflua, secondaria a esigenze più concrete: 
sono molti i pregiudizi da far cadere per renderla coinvolgente e stimolante, per coltivare la concezione secondo 
cui la cultura è il processo che permette – attraverso un’ampia varietà di contesti, strumenti e supporti – di dare 
senso a ciò che accade nella vita quotidiana. 
Allo stesso tempo va ribadito che il termine sociale non significa assistenziale e che, se accostato al culturale, 
può generare un inedito quadro di riferimento dove servizi molto diversi sono accumunati dal lavoro relazionale 
e di incubazione di comunità. 
Questi shift di significato stanno alla base delle riflessioni dei Laboratori Bibliosociali, una piattaforma di ricerca-
azione che da 6 anni si interroga insieme a operatori di varie professioni socio-culturali e di diverse regioni 
italiane. Nell’intervento-laboratorio si presenteranno i risultati del lavoro svolto fin qui dalla piattaforma, si 
attiveranno i partecipanti con alcuni esercizi e si porteranno esempi concreti di servizi orientati alla 
collaborazione, alla contaminazione reciproca e allo sviluppo di comunità. 
 

https://www.laboratoribibliosociali.it/


 
 
 
I RELATORI 
 
Giusi Marchetta, nata nel 1982 a Milano e cresciuta tra Caserta e Napoli, vive a Torino dove lavora come 
insegnante di italiano in un Liceo Artistico. Con la sua prima raccolta di racconti Dai un bacio a chi vuoi tu ha 
vinto il Premio Calvino nel 2007. Nel 2011 Rizzoli ha pubblicato il suo primo romanzo L’iguana non vuole a cui è 
seguito, nel 2018, Dove sei stata. Ha inventato e coordina il progetto Tavolo delle ragazze legato al libro Tutte 
le ragazze avanti, pubblicato nel 2018 per ADD. Con il saggio Lettori si cresce (Einaudi, 2015) e La scuola è 
politica (Abbecedario laico, popolare e democratico a cura di Simone Giusti, con Federico Batini e Vanessa 
Roghi) ha affrontato il tema della lettura e della scrittura a scuola. 
 
 
Massimiliano Anzivino, psicologo, si occupa di consulenza a enti pubblici e del terzo settore sul tema della 
progettazione socio-educativa e dello sviluppo di comunità.  
Francesco Caligaris, redattore e formatore, accompagna lo sviluppo e la realizzazione di progetti editoriali, 
percorsi pedagogici e processi socio-culturali. 
Insieme conducono e facilitano la piattaforma dei Laboratori Bibliosociali, in collaborazione con la rivista 
Animazione Sociale, sulla quale sono stati pubblicati diversi articoli di approfondimento del percorso.  

 
Modalità di iscrizione: reinviando il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte a 

info@damatra.com 
 
L’incontro formativo ’Cantieri di lettura - ragazzi, libri e comunità’, progetto Youngster 12/18 anni, è una 
azione del programma di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 della Regione Friuli Venezia Giulia, e per 
questo non sono previsti costi a carico degli iscritti. La partecipazione è a numero chiuso, vi verrà 
comunque sempre data conferma dell’accoglimento della vostra adesione. 
Le iscrizioni si chiuderanno solamente ad esaurimento dei posti disponibili. 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
 
 
in collaborazione con: 
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