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La Giornata delle Biblioteche 2022 prende ispirazione dai 17 obiettivi dell’Agenda ONU 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile: un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 

sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che si sono impegnati  
a raggiungerli entro il 2030.
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Il concetto di “sviluppo sostenibile” è divenuto in questi ultimi 

anni un punto focale della discussione tra economisti, socio-

logi, ecologisti e politici.

Una società sostenibile è quella capace di vedere lontano, è 

quella che crea occasioni di benessere e che promuove tra-

sformazioni; il libro e la lettura aumentano la nostra capacità 

di ampliare gli orizzonti, ci offrono la possibilità di immagi-

nare altri scenari, un altro futuro, ci rendono più consapevoli 

delle nostre scelte e responsabili del nostro agire.

Da sempre custodi dei libri, le Biblioteche diventano luoghi 

privilegiati per promuovere l’educazione alla sostenibilità, 

garantendo a tutti l’accesso libero e gratuito alla conoscen-

za per apprendere i valori, i comportamenti e gli stili di vita 

necessari ad una positiva trasformazione della società. Il 

24 ottobre: Giornata delle Biblioteche/Tag der Bibliotheken, 

diventa occasione per sottolineare il loro ruolo unico che le 

rende importanti partner di sviluppo, fornendo tanti servizi e 

programmi che soddisfano le esigenze di conoscenza in una 

società in cambiamento e sempre più complessa.

ASSESSORE ALLA CULTURA ITALIANA
Giuliano Vettorato
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L’Agenda ONU 2030:
una sfida globale che coinvolge  

tutta la popolazione
 

L’Agenda ONU 2030 è un documento analitico ed insieme programmatico che riflette al suo interno la complessità delle trasfor-
mazioni che stiamo vivendo e l’incertezza che esse inevitabilmente generano. Attraverso la definizione dei 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (Sustaunable DEvelompment Goals – SDGs nell’acronimo ingelese) e i 169 traguardi (target) con i relativi indicatori, 
l’Agenda indica all’umanità intera un vero e proprio programma per il futuro che ha come presupposto la connessione delle 3 di-
mensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione ambientale, economica a sociale. 

Chiara Faggiolani (docente de La Sapienza, Università di Roma) in modo molto chiaro e preciso suggerisce che gli obiettivi di svi-
luppo sostenibile si incarnano sulle cosiddette cinque P: 

 

1. Persone: eliminare fame e povertà in tutte le sue forme e garantire dignità e uguaglianza;
2. Prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura;
3. Pace: promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive;
4. Partneship: implementare l’agenda attraverso solide partneship;
5. Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future. 

Le biblioteche – nel loro modo di operare – contribuiscono quindi alla sostenibilità attraverso l’esempio e la diffusione di principi e 
pratiche: l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) è tra i firmatari della Dichiarazione di Lione del 2014, un documento redatto dall’I-
FLA allo scopo di garantire il riconoscimento del ruolo fondamentale delle biblioteche nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Le biblioteche, gli archivi e le istituzioni culturali supportano i governi, le isitituzioni, gli individui per il raggiungimento 
dell’Agenda 2030 con i seguenti contributi:
• fornendo informazioni sui diritti fondamentali e i diritti acquisiti, sui servizi pubblici, sull’ambiente, la salute, l’istruzione, le 

opportunità di lavoro, oltre che sulla spesa pubblica a supporto delle comunità locali e delle persone, così da guidare il loro 
sviluppo autonomo;

• identificando e concentrando l’attenzione su bisogni e problemi significativi e stringenti all’interno della popolazione;
• mettondo in rete i portatori d’interesse al di là delle barriere regionali, culturali e d’altro genere, per facilitare la comunicazione 

e lo scambio di soluzioni per lo sviluppo che possano così ottenere un impatto maggiore;
• conservando e assicurando al pubblico l’accesso continuo al patrimonio culturale, agli archivi e all’informazione governativi 

attraverso il servizio delle biblioteche e degli archivi nazionali e di altre istituzioni relative al patrimonio culturale pubblico;
• fornendo forum e spazi pubblici per favorire la partecipazione della più ampia società civile e il coinvolgimento nel processo 

decisionale;
• mettondo a disposizione formazione e competenze per aiutare le persone ad accedere e a comprendere l’informazione e i servizi 

di maggiore utilità personale. 

Obiettivi e progetti che vanno nella direzione di biblioteche sempre più al passo con i tempi e che sono strumento efficace per 
istituire reti importanti, gestire le informazioni e la formazione, creare spazi per garantire la messa in atto di comportamenti e 
azioni che favoriscano davvero la sostenibilità in tutte le sue forme e declinazioni.

In biblioteca si potranno trovare informazioni, materiale documentale, bibliografie dedicate, incontri formativi, eventi dedicati, 
laboratori e letture per i più piccoli… e altro ancora.
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Lunedì 3 ottobre:
 ore 17:00
 BOLZANO - Biblioteca Claudia Augusta – Via Mar-
coni, 2

Presentazione del libro “Dizionario femminile”
Ada Zapperi Zucker presenta il suo ultimo volume: una serie 
di pensieri e riflessioni ordinati alfabeticamente, in una sorta 
di riepilogo di varie esperienze di vita, in cui l’ineguaglianza 
femminile orienta l’intera visione del mondo.
 per informazioni 0471 264444

 ore 18:00 – 19:30
 MERANO - Mediateca Multilingue – Piazza della 
Rena, 10

Caffè delle Lingue
Persone, culture e lingue si incontrano al Caffè delle Lingue. 
Scegli il tavolo che ti interessa, un moderatore o una mode-
ratrice di madrelingua ti aiuteranno a rompere il ghiaccio.
 per informazioni 0473 210650

Martedì 4 ottobre:
 ore 15:00
 BRUNICO - Biblioteca Civica LibriKa – Via Enrico 
Fermi, 6

“Le api: così piccole eppure così importanti per la vita 
dell’uomo”
Conferenza con Maria Mayr Lago che illustra l’importanza 
delle api, non solo per i prodotti che si ricavano dalla loro 
attività nell’alveare, ma soprattutto per il processo di impol-
linazione che esse svolgono a favore di piante spontanee 
e coltivate. In collaborazione con il Circolo Anziani Brunico.
 per informazioni 0474 545400

 ore 16:10
 EGNA - Biblioteca Endidae – Piazza Franz Bonatti, 
2/1

Costruiamo il nostro aquilone
Laboratorio ludico-didattico con Anna Andreatta per bambi-
ni dai 6 ai 10 anni, che ha lo scopo di incentivare la creativi-
tà, la manualità e sensibilizzare al riuso dei materiali.
 per informazioni 0471 820299

Giovedì 6 ottobre:
 ore 15:30
 BOLZANO - Biblioteca Piani – via Dolomiti, 9

Dal dire al fare
Breve conferenza sulla storia della carta e la sua importan-
za nell’evoluzione dell’umanità. Laboratorio creativo dedica-
to al riciclo della carta ed alla creazione di oggettistica varia. 
 per informazioni e prenotazioni 339 3123812 

venerdì 7 ottobre:
 ore 16:30 – 17:30
 BOLZANO - Centro Multilingue – Trevilab – Via 
Cappuccini, 28

Many languages, many worlds
Filastrocche, albi illustrati e brevi storie in lingua inglese, per 
favorire l’apprendimento della lingua attraverso il gioco e la 
narrazione.
 per informazioni 0471 300789

Sabato 8 ottobre:
 ore 10:00 – 17:00
 BOLZANO - Biblioteca Claudia Augusta – Via Mar-
coni, 2

Urban Play Agenda 2030
Sui prati del Talvera, una giornata di attivazione della citta-
dinanza sui 17 obiettivi dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. 
La Biblioteca Claudia Augusta propone letture ad alta voce, 
libri ed altre occasioni di intrattenimento.
 per informazioni 0471 264444

Martedì 11 ottobre:
 ore 18:00 
 BOLZANO - Biblioteca Claudia Augusta – Via Mar-
coni, 2

Presentazione del libro “Storie per Ursus”
L’orso è tra noi, lo è sempre stato fin dai tempi antichi, quan-
do era temuto e ammirato allo stesso tempo. Silvia Spada 
racconta il suo libro “Storie per Ursus”, dedicato ai bambini 
dai sei ai dieci anni, pieno di curiosità, informazioni, storie 
antiche e recenti che stupiranno anche gli adulti.
 per informazioni 0471 264444

aPPuntaMentI In bIbLIoteCa
Per la Giornata delle Biblioteche, tutto il mese di ottobre, le biblioteche pubbliche  

che hanno aderito al nostro invito, propongono le seguenti iniziative:
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Giovedì 13 ottobre:
 ore 15:30
 BOLZANO - Biblioteca Piani – via Dolomiti, 9

Dal dire al fare
Laboratorio creativo sul riciclo della carta e la creazione di 
oggettistica varia.
 per informazioni e prenotazioni 339 3123812 

 ore 16:30 – 17:30
 BOLZANO - Centro Multilingue-Trevilab – Via dei 
Cappuccini, 28

Many languages, many worlds
Filastrocche, albi illustrati e brevi storie in lingua ucraina, per 
favorire l’apprendimento della lingua attraverso il gioco e la 
narrazione.
 per informazioni 0471 300789

 ore 16:30 
 BOLZANO - Biblioteca Sandro Amadori – Piazza 
S. G. Bosco, 21

SOS oceano: difendi gli abitanti del mare
Letture che raccontano storie di mare e laboratorio per 
bambine e bambini dai 5 anni per creare una balena con 
materiali di riciclo.
 per informazioni 0471 921877

 ore 17:30 
 BOLZANO - Biblioteca Claudia Augusta – Via Mar-
coni, 2

Presentazione del libro “C’è sempre da imparare” con l’autore 
prof. Giorgio Dobrilla.  per informazioni 0471 264444

 ore 18:00
 VADENA CENTRO - Biblioteca di Vadena

Presentazione del libro “The Letters”
L’autrice Daniela Nicoletti parla del suo romanzo, un’opera 
prima elegante e appassionante: due sorelle, Emily e Cas-
sandra, che in una cornice di fine Ottocento, tra Firenze e 
l’Inghilterra, troveranno nella corrispondenza l’unico modo 
per comunicare tra loro, prigioniere di una vicenda umana 
che le vedrà vittime di intrighi e di menzogne. Letture a cura 
di Maria Pia Zanetti.
 per informazioni 345 8371990

 ore 18:30
 BRUNICO - Biblioteca Civica LibriKa – Via Enrico 
Fermi, 6

Presentazione dei libri “Il silenzio” e “In Sudtirolo e altrove”
L’autrice Ada Zapperi Zucker parla dei suoi due romanzi più 
recenti. Moderazione a cura di Jutta Wieser.
 per informazioni 0474 545400

Lunedì 17 ottobre:
 ore 15:30
 BOLZANO - Biblioteca Piani – via Dolomiti, 9

Dal dire al fare
Laboratorio creativo sul riciclo della carta e la creazione di 
oggettistica varia.
 per informazioni e prenotazioni 339 3123812

 ore 18:00 – 19:30
 MERANO - Mediateca Multilingue – Piazza della 
Rena, 10

Caffè delle Lingue
Persone, culture e lingue si incontrano al Caffè delle Lingue. 
Scegli il tavolo che ti interessa, un moderatore o una mode-
ratrice di madrelingua ti aiuteranno a rompere il ghiaccio.  
per informazioni 0473 210650

Giovedì 20 ottobre:
 ore 15:30
 VADENA CENTRO - Biblioteca di Vadena

Presentazione del libro “Bolzano 9”
Incontro con l’autore Roberto Marino e letture a cura di Ma-
ria Pia Zanetti.
 per informazioni 345 8371990

 ore 18:00
 EGNA - Biblioteca Endidae – Piazza Franz Bonatti, 
2/1

Biblioteche viventi: 50 anni di Autonomia. Conflitto e 
risoluzione
Incontro con Silvia Gioioso, Camillo Casera e Maurizio Fer-
randi i quali, con l’ausilio della moderatrice Cornelia Dell’Eva, 
condivideranno la loro esperienza personale in relazione a 
momenti salienti legati al percorso dell’autonomia dell’Alto 
Adige-Südtirol.
 per informazioni 0471 820299
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Sabato 22 ottobre:
 ore 10:00
 BOLZANO - Biblioteca civica Cesare Battisti – Via 
Museo, 47

Il basilisco di San Gottardo. 
Dinosauri tra mito, realtà e scienza
Un laboratorio interattivo per bambine e bambini (7-11 anni), 
guidato da Verena Preyer. I piccoli esploratori sperimentano, 
osservano fossili e modelli, apprendono in maniera coinvol-
gente informazioni sui dinosauri.
 per informazioni 0471 997945

 ore 10:00
 BRUNICO - Biblioteca Civica LibriKa – Via Enrico 
Fermi, 6

Cuccioli in biblioteca
Raccontastorie accompagnano i bambini nel mondo dei li-
bri, leggendo loro tante storie colorate. Incontro riservato a 
8 tra bambine e bambini.
 per informazioni e prenotazioni 0474 545400

 ore 15:00
 BOLZANO - Biblioteca civica Cesare Battisti – Via 
Museo, 47

Un ragno? Che schifo!!!
Verena Preyer propone qualche attività interattiva e inte-
ressanti esperimenti per condurre bambine e bambini (7-11 
anni) a scoprire alcuni segreti sui ragni: paura e ribrezzo di 
sicuro diminuiranno e forse spariranno del tutto!
 per informazioni 0471 997945

Lunedì 24 ottobre:
 ore 9:00 – 10:00 e 10:30 – 11:30
 VADENA CENTRO - Biblioteca di Vadena

Letture animate per bambini
A cura della libreria-laboratorio dedicata all’infanzia “La 
Seggiolina blu”.
 per informazioni 345 8371990

 ore 10:00
 BRONZOLO - Biblioteca Antonio Vivaldi – Via 
Aquila Nera, 18

“La storia della cartamela”
Alberto Volcan, ingegnere, vincitore del prestigioso premio 
“Flag of the planet earth”, presenta ai bambini della scuola 
elementare il progetto della “cartamela” che consiste nella 
produzione sostenibile di tanti prodotti, grazie al riciclo degli 
scarti della mela.
 per informazioni 0471 596024

 ore 10:00
 BOLZANO - Biblioteca Piani – via Dolomiti, 9

“Papyria” Lettura per bambini della scuola dell’infanzia.
 per informazioni 339 3123812 

 ore 8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00
 BOLZANO - Biblioteca Formazione professionale 
– Via S. Geltrude, 3

Ottobre in biblioteca
Nel corso della settimana dal 24 al 27 ottobre la biblioteca 
sarà aperta al pubblico anche il pomeriggio dalle 14:00 alle 
17:00.
Verranno proposte vetrine tematiche con titoli legati agli 
obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e visite guidate.
 per informazioni 0471 414489

 ore 20:00
 BRONZOLO - Biblioteca Antonio Vivaldi – Via 
Aquila Nera, 18

Presentazione del libro “Nel futuro leggendo il passato”
Alberto Volcan racconta nel suo libro i fatti principali avve-
nuti a Bronzolo durante la Seconda Guerra Mondiale: episo-
di, aneddoti e personaggi che sono rimasti nella memoria 
collettiva del paese.
 per informazioni 0471 596024
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Martedì 25 ottobre:
 ore 16:10
 EGNA - Biblioteca Endidae – Piazza Franz Bonatti, 
2/1

Le maschere di Halloween
Laboratorio ludico-didattico con Anna Andreatta per bambi-
ni dai 6 ai 10 anni, che ha lo scopo di incentivare la creativi-
tà, la manualità e sensibilizzare al riuso dei materiali.
  per informazioni 0471 820299

MerCoLedì 26 ottobre:
 ore 16:30-17:30
 MERANO - Mediateca Multilingue – Piazza della 
Rena, 10

Many languages, many worlds
Filastrocche, albi illustrati e brevi storie in lingua tedesca, 
per favorire l’apprendimento della lingua attraverso il gioco 
e la narrazione.
 per informazioni 0473 252264

Giovedì 27 ottobre:
 ore 15:30
 BOLZANO - Biblioteca Piani – via Dolomiti, 9

Dal dire al fare
Laboratorio creativo sul riciclo della carta e la creazione di 
oggettistica varia.
 per informazioni e prenotazioni 339 3123812 

 ore 18:30
 LAIVES - Biblioteca Don Bosco – via Kennedy 94

“E tu, di che pianeta sei?”
Reading letterario con Barbara Gramegna e Elisa Venturin 
che ha come obiettivo la sensibilizzazione alla tematica am-
bientale. Attraverso testi e musiche di diverso genere e di 
diverse epoche si affrontano temi di grande attualità.
 per informazioni 0471 950062

 ore 20:00
 SALORNO - Biblioteca comunale di Salorno - Via 
Dr. Josef Noldin, 5

Presentazione del libro “Solo contro Hitler”
Francesco Comina presenta il suo libro che parla di Franz 
Jägerstätter, il contadino cattolico che si rifiutò di combat-
tere nell’esercito nazista. Dal racconto dell’autore ne esce 
una figura che brilla come araldo della libertà di coscienza, 
un cristiano mite e assoluto, un uomo capace di interrogarci 
ancora per la sua prorompente scelta di verità.
 per informazioni 0471 884664

venerdì 28 ottobre:
 ore 9:00 – 18:00
 BOLZANO - Biblioteca Piani – via Dolomiti, 9

Dal dire al fare
Mostra dei manufatti realizzati durante il Laboratorio creati-
vo dedicato al riciclo della carta.
 per informazioni 339 3123812 
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