
 

Negli ultimi anni si sono sviluppate in Italia numerose 

esperienze di biblioteche carcerarie, più o meno strutturate 

e integrate con le istituzioni presenti nel territorio di 

riferimento (biblioteche, sistemi bibliotecari, province, 

ecc.).  Per offrire strumenti di governo di queste esperienze 

sempre più diffuse, l’Associazione Italiana Biblioteche ha 

proposto al Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, in collaborazione con il Ministero della 

Giustizia e i rappresentanti degli Enti locali, la st

documento con lo scopo di creare un punto di riferimento 

univoco. L’immediata e positiva risposta del DAP ha 

permesso la costituzione di un gruppo di lavoro che ha 

elaborato un modello di protocollo d’intesa per definire le 

relazioni tra le carceri e le biblioteche di pubblica lettura.  

Questo lavoro sulle biblioteche carcerarie ha fatto emergere 

sempre più la consapevolezza che occorre delineare in 

modo specifico la figura professionale del bibliotecario 

carcerario. Occorre quindi definire competenze, ruolo e 

funzioni e proporre modelli organizzativi finalizzati ad 

introdurre questa figura professionale nel complesso 

sistema delle carceri italiane. Scopo del convegno è, 

pertanto, condividere gli obiettivi già realizzati e riflettere 

su quelli ancora da raggiungere, affinché un numero 

sempre maggiore di carceri italiane abbia biblioteche 

inserite a pieno titolo nel panorama istituzionale mondiale, 

come prescritto dalle “Linee guida per i servizi bibliotecari 

ai detenuti” dell’IFLA, il principale organismo di raccordo 

delle associazioni bibliotecarie internazionali. 

 

Negli ultimi anni si sono sviluppate in Italia numerose 

esperienze di biblioteche carcerarie, più o meno strutturate 

e integrate con le istituzioni presenti nel territorio di 

riferimento (biblioteche, sistemi bibliotecari, province, 

strumenti di governo di queste esperienze 

sempre più diffuse, l’Associazione Italiana Biblioteche ha 

proposto al Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, in collaborazione con il Ministero della 

Giustizia e i rappresentanti degli Enti locali, la stesura di un 

documento con lo scopo di creare un punto di riferimento 

univoco. L’immediata e positiva risposta del DAP ha 

permesso la costituzione di un gruppo di lavoro che ha 

elaborato un modello di protocollo d’intesa per definire le 

ceri e le biblioteche di pubblica lettura.  

Questo lavoro sulle biblioteche carcerarie ha fatto emergere 

sempre più la consapevolezza che occorre delineare in 

modo specifico la figura professionale del bibliotecario 

etenze, ruolo e 

funzioni e proporre modelli organizzativi finalizzati ad 

introdurre questa figura professionale nel complesso 

sistema delle carceri italiane. Scopo del convegno è, 

pertanto, condividere gli obiettivi già realizzati e riflettere 

cora da raggiungere, affinché un numero 

sempre maggiore di carceri italiane abbia biblioteche 

inserite a pieno titolo nel panorama istituzionale mondiale, 

come prescritto dalle “Linee guida per i servizi bibliotecari 

rganismo di raccordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 31 gennaio 2013
 ore 9.00 

Università degli 
Via Festa del Perdono, 7
Sala di Rappresentanza

                       
      
 
 

                         con il contributo di

Il bibliotecario carcerario:
una nuova 

4° Convegno nazionale sulle biblioteche carcerarie

 
 

 

 
 

 

Giovedì 31 gennaio 2013 
ore 9.00 - 17.00 

Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 7 
Sala di Rappresentanza 

con il contributo di  

Il bibliotecario carcerario: 
una nuova professione? 

 

4° Convegno nazionale sulle biblioteche carcerarie 



 

 
 
 
 
Ore 9.00    Saluti delle Autorità 
 

Ore 9.30    Esposizione di alcuni casi di biblioteche carcerarie  
coordina Cinzia Rossi Presidente AIB Lombardia 

 
Amelia Brambilla  
BRIANZABIBLIOTECHE - AIB Gruppo utenze speciali 
Lombardia  
 
Tiziana Giannotti 
Biblioteca dei Civici Musei  di storia ed arte - Comune di  Trieste 
Friuli Venezia Giulia 
 
Chiara Bombardieri 
Biblioteca scientifica Carlo Livi - Azienda USL di Reggio Emilia 
Emilia Romagna  
 
Valeria Patregnani  
AIB - Sezione Marche  
Lorenzo Sabbatini  
Progetto sperimentale del Sistema Biblioteche carcerarie  
Marche 
 
Fabio De Grossi 
Roma Capitale - Istituzione Biblioteche di Roma   
Lazio 
 
Marina Meini 
Biblioteca comunale di Lodè  
Sardegna 
 
Concetta Caltabellotta 
Officina di studi medievali 
Sicilia  
 

Ore 12.00 Brevi comunicazioni a cura di 
 

Comune di Milano e Bibliorete - Casa Circondariale San Vittore; 

Biblioteca della Casa Circondariale di Como; Sistema Bibliotecario 

dell’Università di Pisa e servizi rivolti agli studenti detenuti; 

Associazione Cuminetti - Casa di Reclusione di Bollate e Opera. 

 

 

 
Ore 12.45   Lunch a Buffet   ABC la Sapienza in tavola 
     Cooperativa Sociale 

 

Ore 14.00 Tavola rotonda - coordina Giorgio Montecchi 

 

Giovanni Tamburino 
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
 

Marzia Fratini  
Responsabile attività trattamentali  
Direzione dei detenuti e del trattamento  
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
 

Aldo Fabozzi  
Provveditore Amministrazione Penitenziaria – Regione Lombardia 
 

Maria Pitaniello 
Direttore Casa Circondariale di Monza 
 

Massimo Parisi 
Direttore Casa di Reclusione di Bollate 
 

Roberta Cossia  

Magistrato di Sorveglianza - Tribunale di Milano 
 

Stefano Parise  

Dirigente del Comune di Milano - Settore Biblioteche 

Presidente AIB 
 

Emanuela Costanzo  

Coordinatrice AIB Gruppo utenze speciali  

Segretaria Associazione Biblioteche Carcerarie 
 

Giorgio Montecchi 
Professore ordinario di Bibliografia e Biblioteconomia - Facoltà di 

Lettere dell'Università Statale di Milano  

Presidente Associazione Biblioteche Carcerarie 


