
AIB  CER Lombardia (fine mandato  a maggio2020).





Questo workshop proposto dal Cer AIB per MAB Lombardia   ha voluto  offrire un’occasione aperta di 

confronto, seppur breve, ai soggetti che si occupano del patrimonio culturale e del paesaggio,   nonchè

momento di  sensibilizzazione sul tema cruciale dello sviluppo sostenibile, con riferimento all’Agenda ONU 

2030 che investe anche il  campo culturale educativo assai vasto e articolato. L’iniziativa considera alcune 

delle priorità e i macro obiettivi SDG che da qualche anno sono oggetto di approfondimento e studio 

interdisciplinare trasversale a beni e servizi culturali di Musei, Archivi e Biblioteche e loro stakeholder al fine 

di trovare delle risposte che diano corpo ad azioni comuni di sviluppo, progetti di ricerca, miglioramento, 

ammodernamento, sicurezza e salvaguardia, che riguardino il patrimonio culturale pubblico nella società 

globale che cambia velocemente e che richiede maggiori competenze aggiornate e approcci diversi dagli 

attuali. Le tecnologie digitali, le reti, offrono grandi opportunità in tutti i settori, ma pongono anche nuovi 

problemi di rispetto di diritti, di investimento e di consumi che hanno forte incidenza sull’economia 

generale e  impatto sul management dei beni e servizi, sulle strategie politiche, sull’impiego delle risorse e 

sulla partecipazione e l’occupazione.  La sostenibilità può favorire la consapevolezza al miglior utilizzo e 

apprezzamento delle risorse comuni, culturali e naturali  e porta a  valutare con attenzione i fattori di rischio 

crescenti ambientali, antropici e di altro tipo per il loro  sviluppo e una durata maggiore  nel tempo. Alcuni 

spunti di riflessione condivisi potranno essere auspicabilmente fonte di ispirazione per un atteggiamento 

più aperto verso  le nuove sfide nei propri ambiti operativi, sia  per rapportarsi ai cambiamenti necessari 

che per affrontare insieme  con  rinnovato spirito di collaborazione le  nuove   le  situazioni di crisi generate 

dalla complessità globalizzata e suggerire  risoluzioni e progetti e piani condivisibili.





Gloria Salmeron
Ifla past President :  il suo saluto da breve video  registrato 







SDG focus for 2019

…a great opportunity for libraries 



ANNA MARRAS 

• MUSEI E ACCESSIBIITA’ DIGITALE,TECNOLOGIE, OPEN DATA, 
SOSTENIBILITA’

• Astract [v. Ddocumentazione dell’intervento ] . 

• Le tecnologie sono in continuo movimento, i musei e 
gli enti culturali sono le palestre di nuove applicazioni, 
ma la “liquidità” delle tecnologie rende maggiore il 
rischio di un sempre più precoce invecchiamento 
anche del migliore dei sistemi; le conseguenze visibili 
di questa liquidità sono dispositivi spenti o non 
funzionanti all'interno delle sale espositive, soluzioni 
multimediali che non destano più l'interesse del 
pubblico, siti web di sapore vintage. Una progettazione 
consapevole e sostenibile, deve tenere conto della 
memoria delle tecnologie usate in precedenza, della 
loro sostenibilità in termini di costi, impatto 
ambientale e culturale. La sostenibilità passa anche 
dall'accessibilità, un luogo della cultura accessibile non 
abbatte solo le barriere fisiche ma rende la sua 
collezione comprensibile e accessibile a tutti anche 
attraverso politiche di apertura dei dati.

• Annamaria.marras@unito.it

mailto:Annamaria.marras@unito.it


La sostenibilità nel lungo periodo della conservazione digitale: luci ed  ombre
STEFANO ALLEGREZZA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

(v. documentazione   allegata) 

• Abstract. L’intervento vuole proporre una riflessione sul delicato e complesso tema della 
sostenibilità della conservazione digitale non solo sotto il profilo tecnologico ma anche 
economico, sociale ed ambientale. In un’epoca in cui la parola d’ordine è “dematerializzare” e 
tutto si sta trasformando in digitale, occorre fermarsi a riflettere sulle effettive conseguenze di 
questa trasformazione. Fino ad oggi si è dato per scontato che la long-term preservation dei 
documenti digitali sia più conveniente rispetto a quella dei corrispettivi analogici; ma è proprio 
così? A ben vedere, le tavolette di pietra si sono conservate per millenni, le pergamene per secoli, 
la carta per centinaia di anni: tutto sommato la loro preservazione nel tempo non ha richiesto 
grandi investimenti. Quanto costerà, invece, conservare il digitale per decine, centinaia o migliaia 
di anni? E soprattutto: è proprio vero che la conservazione di archivi e biblioteche digitali sia più 
conveniente rispetto alla conservazione di archivi e biblioteche “analogici”? Sono stati mai 
condotti studi scientifici per confrontare le due possibilità? Quali sono i costi effettivi? E quali 
quelli nascosti? Sono mai state fatte previsioni nel lungo periodo? Vi sono dei modelli per 
sostenere tali previsioni, basandosi su analisi di costi e benefici? Qual è l’esperienza dei 
conservatori digitali che operano in Italia e all’estero? Si tratta di domande alle quali è urgente 
dare una risposta, per orientare le scelte future in materia di formazione, gestione e 
conservazione di archivi, biblioteche e del patrimonio culturale in generale.



MARCO MARTINI – Professore Ordinario di Fisica Applicata  UNIMIB
FRANCA ZUCCOLI - Professore Associato Didattica Generale Educazione all’Immagine
ALESSANDRA DE NICOLA- Assegnista di Ricerca BiPAC- Centro interdipartimentale di Ricerca sul Patrimonio 
Storico Artistico Culturale.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE “R. MASSA”.  UNIMIB

Appunti di educazione al Patrimonio culturale. Alcune esperienze tra materialità e virtualità

• ABSTRACT 

• Fra gli obiettivi identificati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e sottoscritti dai 193 Paesi membri, figurano:

• - Obiettivo 4: Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per 
tutti.

• - Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.

• - Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla 
giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.

• Come può un'università attivarsi per essere promotrice in tal senso?

• Da alcuni anni, molti Dipartimenti dell'Università di Milano Bicocca propongono ricerche e percorsi progettuali che toccano 
direttamente questi ambiti. Il Centro interdipartimentale BiPAC ha messo in connessione alcune di queste proposte, 
permettendo fra l'altro la nascita di alcuni progetti co-finanziati da enti pubblici, alcuni dei quali verranno presentati da 
brevissimi filmati. 

• Nello specifico questo contributo illustra due azioni di ricerca, una legata al territorio di Bicocca, l'altra collegata al sito UNESCO 
di Mantova e Sabbioneta. L'educazione al patrimonio in questi casi è vissuta tra materialità e virtualità con l'obiettivo costante 
di promuovere partecipazione, interpretazione e condivisione. In tal senso, si racconterà il processo compiuto per ricercare le 
metodologie e gli strumenti più efficaci, senza mai abbandonare un approccio pedagogico fortemente empirista e sensibile.

•



ifla.org/libraries-development

@IFLA_Lib4Dev

#Lib4Dev

EVERY LIBRARIAN AN ADVOCATE!

Questions? Stay in touch! Share!



• Print the IFLA Poster

• Hang it in your library

• Take pictures and share 

them in social media using 

the hashtags: 

#Lib4Dev #GlobalGoals

SHOW YOUR SUPPORT TO THE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

GOALS (SDGs)

ifla.org/libraries-development/take-action



librarymap.ifla.org

More from and about the Library Map of the 
World

librarymap.ifla.org/about

Glossary – all definitions

Data collection and guide 

for contributors

About SDG stories and 

Storytelling Manual

FAQ and more

LMW playlist on 

youtube.com/iflahq

Webinars

Instructional videos

Stay tuned and 

keep in touch

Twitter: @IFLA_Library Map

Use the hashtags: 

#WorldLibraryMap 

#StoriesThatMatter 

#Lib4Dev #SDGs

Contact the LMW team 

at: librarymap@ifla.org



DATA
Capturing national 

statistics

• Basic library 

performance metrics

• Country-level data 

across all types of 

libraries

• Worldwide 

comparison by region

• Data partners in each 

country

SDG STORIES

Libraries supporting 

communities

• Compelling evidence-

based stories about 

library activities, 

projects and 

programmes, and the 

impact on their 

communities

• Stories demonstrating 

contribution to SDGs

COUNTRY PAGES

All about the library 

landscape

• Concise overview of 

the library 

environment

• Details of associations, 

organisations, 

institutions

• Information about 

library policy, 

legislation, education, 

events

THREE DIRECTIONS OF THE LMW





Ringrazio tutti coloro  che  hanno 
partecipato  in presenza e coloro che 
hanno seguito   la diretta streaming 
che rimarrà accessibile  dal sito delle 
Stelline . 

Ornella Foglieni

ofoglie@gmail.com

mailto:ofoglie@gmail.com

