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Un po’di storia…

Il blog nasce nel 2012 
sulla scia di un’analoga esperienza:

bibliostoria



Perché?

“mission” del bibliotecario:

selezionare e indirizzare a strumenti 
“scientificamente” adeguati per la ricerca 

in un nuovo contesto digitale



I “nativi digitali”



I nostri utenti

«I ragazzi che sono nati e crescono in un contesto di ampia
diffusione delle tecnologie non sono necessariamente
esperti sul modo migliore di utilizzarle»

Indagine INDIRE, Forum Scuola Futuro(2015) 



Ruolo delle biblioteche 

Manifesto AIB per l’Information Literacy

“le biblioteche nelle loro differenti tipologie 
facilitano l’accesso all’informazione e alla 
conoscenza e migliorano le comunità in cui 

operano offrendo supporto e empowerment. 
Inoltre possono produrre, validare, pubblicare 

informazione.”



Perché il blog?

Per offrire una cornice unitaria e coerente 
a risorse web eterogenee 



Perché il blog?

Il blog si presta maggiormente a creare quel flusso 
di “conversazione” coerentemente alla 

nuova funzione delle biblioteche



la conversazione…

Se “la conoscenza si crea tramite 
conversazione[…] le biblioteche sono nel 

business della conoscenza. 
Di conseguenza, le biblioteche sono nel 

business della conversazione” 
D. Lankes



Altri punti di forza

Classificazione dei 
«contenuti» attraverso 
«categorie» e tag

Possibilità di fare 
ricerche libere

Fornire feed
Rss

Inviare via mail di 
notifica dei 
contenuti inseriti

Possibilità di 
inserire immagini, 
video…

Tramite i widget
possibilità di far 
«dialogare» il 
blog con altri 
social

Statistiche 
d’uso

Possibilità di 
condividere e 
commentare



Il blog: bibliofilosofiamilano



Che cosa segnala il blog?

Il blog segnala risorse web 
(in larga parte) open di filosofia 

“autorevoli” e utili alla ricerca e allo studio.
La scelta del materiale è affidata al bibliotecario



Le “categorie” e le tag



eBook di filosofia



Interazioni

Non valutazioni sulla risorsa 
ma segnalazioni o “consigli ” 



Post pubblicati

2012: 179
2013: 281
2014: 364
2015: 301
2016: 321



Categorie e tag più cliccate 2017 



Statistiche visualizzazioni



Statistiche visitatori



Statistiche per provenienza geografica 



Statistiche



Limiti…



Blog come punto di partenza

Il blog come il primo tassello e il principale “serbatoio” di 
contenuti della piattaforma social della Biblioteca di Filosofia 

che si propone di suscitare e animare 
una “community” di filosofia 



La «community» di filosofia: twitter



La «community» di filosofia: 
facebook



La «community» di filosofia: flickr



La «community» di filosofia: youtube



Work in progress

Nuovo spazio in cui depositare e rendere 
consultabili gli elaborati degli studenti dei

Laboratori del Dipartimento di Filosofia


