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VISIONI FUTURE: NEXT GENERATION LIBRARY 
Un’opportunità per la ripartenza delle biblioteche 
 
MILANO, 30-31 MARZO – L’evento di formazione e aggiornamento più atteso dal mondo delle biblioteche in 
Italia torna, il 30 e 31 marzo nella splendida location milanese del Palazzo delle Stelline, per presentare il 
suo nuovo format. 
Un progetto nato durante l’edizione 2022 che, grazie a una formula più partecipativa e articolata, ha 
suscitato l’interesse e il coinvolgimento di oltre 200 bibliotecari che hanno lavorato alla costruzione del 
programma 2023. 
 
Accanto alle sessioni plenarie che si terranno le mattine di giovedì 30 e venerdì 31 marzo, il palinsesto 
propone un ricco panorama di sessioni, workshop e laboratori, frutto di un processo di co-progettazione 
svoltosi in questi mesi, in cui bibliotecari di diversa provenienza si sono confrontati attraverso gruppi di 
lavoro su temi innovativi e di attualità suggeriti “dal basso” ed elaborati in piena autonomia, dando vita a 
una programmazione di grande rilievo e innovativa valenza. 
  
Anche le aziende espositrici di Bibliostar, imperdibile appuntamento di incontro professionale e 
commerciale per le aziende che operano nel settore delle biblioteche, hanno colto l’opportunità di proporre 
un tema di interesse e di coordinare un proprio gruppo di lavoro, oltre che co-organizzare laboratori per 
coinvolgere i bibliotecari su problemi e aspetti specifici durante le due giornate di Convegno.  
  
A oggi sono oltre 1.600 gli iscritti agli appuntamenti di questa edizione. 
  
A questo link il programma delle due giornate e il programma completo degli eventi in presenza e online. 
 
L’obiettivo del Convegno è, da una parte, quello di diventare sempre più un punto di riferimento per i 
bibliotecari italiani, dall’altra inserirsi a pieno titolo in un network europeo e internazionale, come 
richiamato dallo stesso tema di quest’anno Visioni future: Next Generation Library, ispirato al progetto 
europeo NextGenerationEU, che non è solo un piano di ripresa, ma soprattutto un'opportunità unica per 
emergere più forti dalle emergenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni, trasformando le nostre società 
in modo più equo. In questo quadro acquista un particolare significato la decisione di presentare in 
anteprima, all’interno della sessione inaugurale, le nuove Council of Europe – EBLIDA Guidelines on Library 
Legislation and Policy in Europe. 
 
Il Convegno delle Stelline è stato inoltre selezionato da Next Library, l’evento che raccoglie a Aarhus le 
migliori e più avanzate professionalità bibliotecarie, per presentare l’innovativo progetto partecipativo di 
quest’anno, a conferma della validità del format e dell’interesse che questo sta riscuotendo non solo in 
Italia. 
 
Per il programma completo e partecipazione: https://www.convegnostelline.com/ 
Per approfondimenti: convegnostelline.com/area-stampa 
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