
  
INCONTRO   ANNUALE   RE.A.DY   2020   (ONLINE)   

  
      LAVORI   DI   GRUPPO   -   SCAMBIO   DI   BUONE   PRASSI   

  
AREA   TEMATICA:    FARE   RETE   

  
PARTNER   RE.A.DY:    CITTÀ   DI   TORINO   

  
TITOLO:    L'ARCOBALENO   NEL   CATALOGO   DELLE   BIBLIOTECHE   CIVICHE   TORINESI   

DESCRIZIONE   DELL'INIZIATIVA   
La  Biblioteca  del  Centro  Documentazione  dell' Associazione  Maurice  GLBTQ   nel   2018  è  entrata  a               
far  parte  del   circuito  delle  Biblioteche  Civiche  Torinesi  (BCT) .  La  Biblioteca  raccoglie   oltre  6000                
volumi  italiani  e  stranieri,  ha  un  cara�ere  di  �po  specialis�co  e  con�ene  tes�  sia  di  saggis�ca                  
che  di  le�eratura  (narra�va,  poesia,  teatro,  cinema,  biografie,  epistolari,  fume�)  a�nen�             
omosessualità,  transessualità,  queer,  sessualità  e  femminismo.  Il  proge�o  nasce  grazie            
all' incontro  tra  due  re� :  quella  delle  Biblioteche  Civiche  Torinesi,  diffuse  in  tu�e  le  circoscrizioni                
ci�adine,  e  quella  del  Coordinamento  Torino  Pride  a�raverso  una  sua  associazione,  il  Maurice               
GLBTQ.  Riconoscendo  il  valore  del  patrimonio  della  Biblioteca  e  grazie  alla   collaborazione  di               
lungo  corso  della  Ci�à  con  l'Associazione  Maurice ,  la  Ci�à,  su  proposta  dell'  Associazione              
Maurice,  ha  siglato  un  accordo  per  inserire  nel  catalogo  delle  BCT  le  no�zie  presen�  nel  catalogo                  
della  Biblioteca  del  Maurice.  Obie�vo  del  proge�o  è   rendere  disponibile  tale  catalogo  a  tu�a  la                
ci�adinanza  e  di  conseguenza   favorire  l'accesso   del  patrimonio  della  Biblioteca  ad  un  più  ampio                
pubblico ,   valorizzando  il  patrimonio  raccolto  e  conservato  dall'  Associazione  Maurice.  Il             
riversamento  del  catalogo  della  Biblioteca  Maurice  è  già  stato  completato,  è  in  fase  di                
definizione   il   proge�o   di   interpres�to.   

  
PUNTI   DI   FORZA   E/O   DI   CRITICITÀ   
Pun�  di  forza:  accesso  da  parte  degli  uten�  del  servizio  bibliotecario  pubblico  della  Ci�à  a  un                  
ampio  e  qualificato  patrimonio;  realizzazione  di  una  più  stre�a  collaborazione  con             
l'associazionismo   LGBT   locale.   
Cri�cità:  La  Biblioteca  Maurice,  essendo  ges�ta  da  volontari/e,  non  può  garan�re  gli  stessi   orari  di                 
apertura    delle   BCT.     

  
COSTO   TOTALE   
Il   proge�o   non   prevede   oneri   per   la   Ci�à.   

  
NOMINATIVI   DI   RIFERIMENTO   
Edy   Bufalini   

E-MAIL    serviziolgbt@comune.torino.it   
  

TELEFONO     011   011   240240   
  
  


