
 
 

LA BIBLIOTECA SCOLASTICA E LA SUA REPUTAZIONE  
21 MARZO 2022 -h 9:30-13:00 

SALA SUITE 
COORDINA: DONATELLA LOMBELLO-GRIBS-GRUPPO DI RICERCA BIBLIOTECHE SCOLASTICHE-

UNIPD/ASPEI -ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA ITALIANA 

h 9:30-9:40 Introduzione al Convegno 
DONATELLA LOMBELLO, GRIBS-
UniPD/ASPEI 

h 9:40-9:50 Videomessaggio di saluto del Ministro Patrizio Bianchi 

h 9:50-10:10 
Le iniziative del Ministero 
dell’Istruzione 

Caterina Spezzano - MI 

h 10:10-10:20 
La reputazione della Biblioteca 
scolastica è un appello  

Maurizio Caminito - Forum del Libro 

h 10:20-10:40 
La reputazione della Biblioteca: 
anche di quella  scolastica 

Maria Stella Rasetti - Biblioteca San 
Giorgio- Pistoia 

h 10:40-11:00 

Per la reputazione della Biblioteca 
scolastica in Spagna: il caso della 
Galizia 

Monica Barò - Università di 
Barcellona (on line) 

h 11:00-11:20 
La Biblioteche scolastiche 
all’estero: alcuni esempi  

Luisa Marquardt - UniRoma3 

11:20-11:30 Interventi del pubblico 

h 11:30-12:30 TAVOLA ROTONDA 

La reputazione della Biblioteca scolastica è una rete 

Tiziana Cerrato - CRBS; Mario Priore - Scuola Polo per le Biblioteche scolastiche della 
Basilicata e RBS lucane; Costanza Travaglini - Scuola Polo per le Biblioteche scolastiche del 
FVG e UdineReteLibri-BS in Rete; Marina Bolletti - Rete Bibliomediascuole 

12:30-13:00 INTERVENTI DEL PUBBLICO e CONCLUSIONI 

Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di presenza 

Comitato scientifico-organizzativo: Donatella Lombello, Marina Bolletti,  Tiziana Cerrato,  Luisa 
Marquardt,  Mario Priore. Contatti: donatella.lombello@unipd.it  

In collaborazione con                                                                                                         
                                                                                                                                           

                                               
 



                                                                      
PROFILO DELLE RELATRICI E DEI RELATORI 

 

 

DONATELLA LOMBELLO  

Studiosa senior dello Studium patavinum, già professoressa associata di Storia 

della letteratura per l'infanzia e di Pedagogia della biblioteca scolastica e per 

ragazzi all’Università di Padova, coordina dal 1993 il Gruppo di Ricerca sulle 

Biblioteche scolastiche-GRIBS. Ha diretto i progetti ministeriali relativi alle 

Biblioteche scolastiche: “B1” e “B2”, 1999- 2001; “Biblioteche nelle Scuole”, 

2004-2006; “Bibliorete 21”, 2010- 2012. È Presidente della Giuria del Premio 

nazionale di Letteratura per ragazzi “A.Cuman Pertile” di Marostica-Città di Fiabe (dal 2014). 

Presiede la Sezione ASPEI di PD. 

 Tra le sue recenti pubblicazioni: Rileggendo  Hoffmann, Anagni, Il Pepeverde,  2012 (ebook), Da 

donna a (quasi) donna. La   scrittura per ragazze di Giana Anguissola, Anagni, Il Pepeverde, 2014 

(ebook); Lo spazio di lettura per ragazzi nella biblioteca pubblica. Una lunga storia che inizia 

nell’Ottocento, Padova, CLEUP; 2016; Biblioteche scolastiche al tempo del digitale, con Mario 

Priore, Milano, Bibliografica, 2018. Ha partecipato a numerosi convegni a livello internazionale 

(Spagna, Polonia, Portogallo, Croazia, Serbia, Grecia, Francia, Germania, Colombia, Tailandia, 

Brasile, Cile). Collabora a riviste che si occupano di Letteratura per l’infanzia e di Biblioteche 

scolastiche e per ragazzi. Nel 2009 ha vinto il premio “Andersen” con la motivazione: “Per il costante, 

appassionato e prezioso lavoro teso a formare e specializzare in modo qualificato e attento gli studenti. 

Per il continuo intervento verso il mondo della scuola e dei docenti”. 

 

 

CATERINA SPEZZANO 

Laureata in psicologia alla Sapienza, ha frequentato numerosi master, è Docente utilizzato  al 

Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del 

Sistema Nazionale distruzione. 

 

MAURIZIO CAMINITO  

Ha diretto dal 1989 al 1996 la Biblioteca Centrale per Ragazzi di Roma. È stato direttore del Sistema 

bibliotecario della città di Roma dal 2002 al 2008. Ha insegnato dal 2008 al 2014 prima Bibliografia 

all’Università della Tuscia e poi Informatica per gli archivi e le biblioteche all’Università La Sapienza 

di Roma. Nel 1997 ha pubblicato il Manuale del navigatore internet, uno dei primi saggi italiani 

sull’uso di internet da parte dei ragazzi. Dal 2011 cura, per la rivista “LIBER”, una rubrica dedicata 

all’editoria digitale. Dal febbraio del 2017 è presidente del Forum del libro. 

 

 



MARIA STELLA RASETTI (Pisa, 1961) si è laureata in filosofia all’Università 

di Pisa e in pedagogia all’Università di Firenze. È entrata in servizio nella Pubblica Amministrazione 

nel 1988, ricoprendo il ruolo prima di responsabile delle biblioteche di Impruneta e Castelfiorentino 

poi di direttrice delle biblioteche di Empoli e Pistoia. Accompagna l’attività lavorativa con un’intensa 

riflessione professionale che l’ha condotta a pubblicare  9 volumi monografici e oltre 130 saggi su 

riviste specializzate o in volumi collettanei. Partecipa al dibattito professionale in materia di 

biblioteche con interventi a convegni e seminari. È stata docente a contratto di materie 

biblioteconomiche per 10 anni presso la Facoltà di Scienze della Formazione all’Università di 

Firenze; è anche formatrice di bibliotecari in seminari in presenza e a distanza. È stata eletta 

presidente della Sezione Toscana dell’AIB nel triennio 2008-2011; tra il 2014 e il 2021 ha fatto parte 

per due mandati elettivi del CdA della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ha fatto parte dello 

staff che ha redatto il Dossier di candidatura grazie al quale la città di Pistoia è stata nominata 

“Capitale italiana della cultura” per l’anno 2017. 

 

 MONICA BARÒ LLAMBIAS 

Profesora Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals Universitat de Barcelona.  

Es Licenciada en Historia, diplomada en Biblioteconomía y Documentación,  Doctora en 

Documentación y postgraduada en Edición. Ha trabajado en las bibliotecas escolares, primero como 

profesional, y luego como divulgadora. En este campo ha publicado distintos artículos y algunas obras 

como Formar-se per informar-se. La integració de la biblioteca a l’escola. Ed. 

62/RosaSensat; Bibliotecas escolares, ¿para qué? Anaya, 2001. También ha participado en algunos 

estudios como Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomendaciones, de la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez, 2005; Bibliotecas escolares entre comillas. Estudio de casos: buenas 

prácticas en la integración de la biblioteca en los centros educativos. MEC/Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, 2010; Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Herramienta de 

autoevaluación. Preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca,  MEC/Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, 2011, y más recientemente Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-

2011,  del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en 

2013. Como asesora del Programa Puntedu de biblioteques escolars del Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya, ha participado en la reciente edición de las Directrius i estàndards 

per a les biblioteques dels centre educatius de Catalunya, de 2013. Simultáneamente, se ha dedicado 

al estudio de la edición de libros infantiles en el siglo XX, que ha sido objeto de su tesis doctoral (Las 

ediciones infantiles y juveniles de Editorial Juventud, 1923-1969). 

LUISA MARQUARDT (M.Ed.; M.LIS; M.e-L)  

È docente di Bibliografia e Biblioteconomia presso l'Università “Roma 

Tre”. È attivamente coinvolta in associazioni bibliotecarie (AIB, IFLA, 

IASL, CNBA ecc.), che promuovono e sostengono la professione 

bibliotecaria nei diversi contesti, e in varie associazioni culturali (Forum 

del Libro, OPAM ecc.) che promuovono la lettura e l’alfabetizzazione. Ha 

tradotto il Manifesto IFLA-Unesco per le biblioteche scolastiche e curato l’edizione italiana delle 

varie linee guida IFLA per le biblioteche scolastiche (AIB 1995, 1998, 2004), collaborato alla stesura 

del nuovo Manifesto IFLA per la biblioteca scolastica e della 2.ed. delle Linee guida IFLA per le 

http://m.ls/


biblioteche scolastiche (2015) e ne ha curato per l’AIB la versione italiana; ha coordinato, con Dianne 

Oberg, il progetto IFLA/IASL Global perspectives on School Libraries. Collabora con varie 

istituzioni, tra cui il Goethe-Institut Italien. Dirige la “Biblioteca Statuario” di Roma (inserita 

in SBN).  Riconoscimenti e incarichi: IASL Award for School Librarianship (2008); Director Europe 

for the IASL (2009-2016); Elected Member of the IFLA School Libraries Section (2017-2023); 

Member of the IASL-IFLA Joint Steering Committee; Member of IFLA ENSULIB. Autrice di oltre 

un centinaio di contributi pubblicati in Italia e all’estero, tra i quali il volume, curato con Giovanni 

Moretti e Arianna L. Morini, La biblioteca scolastica e le sue figure professionali: concetti in 

trasformazione (Ledizioni, 2021). È componente del GRIBS e coordina l’AIB CNBS (2020-2023). 

        TIZIANA CERRATO 

Docente di materie letterarie, latino e greco presso il liceo classico Massimo D’Azeglio di Torino, 

istituto capofila di TorinoReteLibri Piemonte; è autrice di varie pubblicazioni e manuali scolastici. Si 

occupa da più di vent’anni di biblioteche scolastiche e storia del libro; è membro della Commissione 

Nazionale Biblioteche scolastiche dell’AIB, per il triennio 2020-2023 e referente del CRBS 

(Coordinamento nazionale delle Reti di Biblioteche Scolastiche). È componente della Cabina di Regia 

per il Piano nazionale di azione per la promozione della lettura. Ha partecipato come coordinatrice di 

gruppi e/o docente a vari corsi di aggiornamento. 

Ha competenze biblioteconomiche e nello specifico sulla storia del libro (tematica sulla quale ha 

tenuto vari cicli di lezioni) e sulla promozione delle biblioteche scolastiche. 

Ha competenze relative al restauro libri, ripristino legature, cartotecnica, acquisite attraverso specifici 

corsi di formazione. 

 

MARIO PRIORE  

È docente di lettere nella scuola secondaria di I grado di Bella (PZ) e responsabile 

della biblioteca scolastica. È animatore digitale e coordina la rete delle scuole 

lucane per la promozione della lettura. Docente e consulente in numerosi corsi. 

Membro dell’AIB CNBS - Commissione nazionale Biblioteche scolastiche, 

componente del GRIBS. Tra le sue pubblicazioni: articoli e saggi sulla letteratura 

per ragazzi e sull’information literacy in biblioteca; Biblioteche scolastiche al 

tempo del digitale, con Donatella Lombello, Milano, Bibliografica, 2018. 

 

COSTANZA TRAVAGLINI 

Docente di Lettere al liceo scientifico “G. Marinelli” di Udine, è referente della 

sua Biblioteca Scolastica Innovativa e di UdineReteLibri - Biblioteche 

scolastiche in Rete, nonché membro del Coordinamento Nazionale delle Reti di 

Biblioteche Scolastiche, È stata referente dell’Avviso pubblico per la 

realizzazione di Biblioteche scolastiche innovative (Piano Nazionale Scuola 

Digitale - PNSD) e del Bando 2018 per Poli di Biblioteche Scolastiche (CEPELL 

– MIUR). È associata A.I.B. e As.Pe.I. Attualmente partecipa al Piano nazionale 

d’azione per la Promozione della Lettura nelle scuole, ai sensi della legge 15/2020, per il quale il 

liceo Marinelli è scuola polo regionale. Autrice e responsabile di diversi progetti all’interno della 

scuola, è stata Funzione Strumentale per la Formazione. Si occupa da anni anche di teoria 

dell’apprendimento, di educazione linguistica e di pedagogia dell’ascolto e della voce, sperimentando 

le proprie conoscenze nelle classi o in gruppi interclasse. Ha partecipato a corsi di formazione e 

convegni come relatrice o coordinatrice e ha pubblicato su argomenti inerenti ai suoi interessi in 

riviste specializzate. Appassionata delle arti, ha fatto teatro come attrice e assistente alla regia, anche 



coordinando gruppi scolastici. Attualmente è membro del coro a cappella “Cantiere Armonico”, fonte 

principale del suo interesse per la voce e per l’ascolto. 

 

 

 MARINA BOLLETTI 

Già Docente di Lettere al liceo “A.Cornaro”, è bibliotecaria scolastica nello stesso liceo e 

coordinatrice della rete Bibliomediascuole di Padova. Fa parte del Gruppo di Ricerca per le 

Biblioteche scolastiche di UniPD (http://www.educazione.unipd.it/gribs/) fin dalla sua costituzione 

(1993), avendo collaborato alla sua organizzazione. È stata docente nei master per la formazione del 

bibliotecario scolastico attuati in UniPD. È intervenuta nei molteplici convegni organizzati dal 

GRIBS,  pubblicandone i  saggi nei relativi convegni. 

 

 

http://www.educazione.unipd.it/gribs/

