
9 maggio

2018
Learning Europe 
at the Library
Imparare l'Europa in bibliotecaProgramma

9.00 - 11.00 Accoglienza e consegna tessere della biblioteca ai nuovi 
iscritti e saluti istituzionali della vicesindaca Cristina Giachi

Studiare in Europa

Fare volontariato in Europa

Intervallo11.00 - 11.30

Viaggiare in Europa
11.30 - 12.30

Europeana Collections

Presentazione dello Scaffale Europa e della bibliografia Lear-
ning Europe at the Library: libri, video e siti web. Per impara-
re l'Europa in biblioteca.

12.30 - 13.00

Ogni argomento sarà accompagnato da contenuti speciali, 
videointerviste e storie in diretta.

Erasmus
scambi giovanili
master congiunti - Erasmus Mundus

Corpo Europeo di Solidarietà
Servizio Volontario Europeo
Servizio Civile Nazionale all'Estero
Campi di volontariato internazionale

I documenti di viaggio
L'Interrail: treno e traghetto
Viaggiare in auto
Eurovelo e Cammini d'Europa

La mission di Europeana
Cos'è e come accedervi
Collezioni
I successi di Europeana.



Cities for Europe - Europe for Citizens (#cities4europe) è una campagna che ha come  
scopo di:

INVOLVE
INSPIRE
IMPACT

Includere i cittadini nel dialogo sul futuro

Ispirare i governi, a tutti i livelli, a costruire 
società dove le persone vengono per prime

Influire sulle decisioni che vengono prese in Europa

La città di Firenze è membro del network 
Eurocities, e le Biblioteche comunali fio-
rentine hanno aderito alla campagna 
#cities4europe proponendo un incontro 
in occasione della festa dell'Europa, dedi-
cato alle opportunità di studio, viaggio e 
volontariato. 
Gli strumenti che vogliamo dare ai ragazzi 
sono i COME: come cogliere le opportu-
nità di studio in Europa, come diventare 
cittadini attivi attraverso il volontariato e 
infine come conoscere l'Europa viaggian-
do. Una mattinata aperta a tutte le scuole 
della città, dalle 9.00 alle 13.00, e arricchi-
ta da alcuni contenuti speciali: le Video 
interviste che raccontano le esperienze di 
persone che hanno studiato, fatto volon-

tariato o viaggiato in Europa, lo speciale 
su Europeana, una collezione digitale di 
opere d'arte, libri, video e audio da tutta 
Europa (www.europeana.eu), le Storie in 
diretta di alcuni dei ragazzi del servizio ci-
vile sulle loro esperienze di studio e volon-
tariato in Europa e infine lo Scaffale Euro-
pa con bibliografie, filmografie, sitografie, 
scaffale che resterà allestito per tutto il 
mese di maggio in tutte le Biblioteche 
comunali fiorentine.
La nostra proposta nasce grazie alla col-
laborazione con il Portale Giovani e In-
formagiovani, con Europe Direct e con 
i ragazzi e le ragazze del Servizio civile 
nazionale e regionale che operano nelle 
Biblioteche comunali fiorentine.

La campagna #cities4europe

Le Biblioteche comunali fiorentine
nazionale, costituiscono il punto di accesso 
sul territorio ai servizi bibliotecari e culturali 
offerti dal Comune di Firenze, rappresen-
tano una importante agenzia culturale e 
garantiscono un'offerta di servizi omoge-
nei, per favorire l'accesso alle risorse e sod-
disfare in modo sempre più appropriato e 
qualificato le esigenze dei cittadini di tut-
te le zone della città. Sono inoltre attive 
nel far emergere la produzione letteraria 
cittadina. Le Biblioteche comunali fanno 
parte del Sistema Documentario Integrato 
dell'area fiorentina (SDIAF).

          13 biblioteche

           1 punto lettura

           1 bibliobus

           4 punti prestito nei centri
             commerciali Unicoop Firenze

           2 punti prestito in ospedale

Le Biblioteche comunali, che collaborano 
con il sistema bibliotecario regionale e


