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primo post
Il nostro obiettivo è coinvolgere gli studenti ed i
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d e l - L i b r o - D o c u m e n t ocuriosi
- P naviganti
atrim
n imiglior
o - Uacqua
n i alzate
t o -le
per o
correr
vele, abbandonate gli ormeggi, imbarcatevi con noi
102866318296396
in questo viaggio attraverso tutti i mondi possibili (e
impossibili) di narrazioni e modi di concepire
creativamente il rapporto con libri, informazioni,
documenti, biblioteche, archivi, patrimonio
culturale.
Questo obiettivo sarà raggiunto se questi spazi
di
dialogo,
come noi ci auguriamo, risulteranno utili,
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affidabili, divertenti, chiari, inclusivi e partecipativi.
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#unito #sldp #libro #documento #patrimonio
#culturalheritage #univerisity #torino #turin
#biblioteche #archivi #musei #studenti #students

secondo post
8 pagine – 1 copertina e 7 rubriche

News Now: rubrica dedicata alla segnalazione ed
alla promozione di eventi culturali, webinar,
seminari, mostre, esposizioni, spettacoli per essere
sempre aggiornati ed informati.

HelpDesk mediatore digitale: qui troverai tutte le
informazioni utili e necessarie per orientarti nella
tua nuova esperienza nel nostro Corso di Laurea. La
mappa e la bussola sono pronte, basta abituarsi ad
usarle.

Scopriamo il patrimonio: ci occuperemo della
scoperta e della condivisione del nostro patrimonio
librario, archivistico, culturale, coinvolgendo
direttamente istituzioni, enti, persone che operano
in questo settore.

I nostri amici: uno sguardo alle istituzioni, agli enti
ed ai diversi soggetti che collaborano con noi in un
rapporto di continuo e reciproco stimolo per
conoscere e dare valore a tutti gli elementi,
tradizionali e digitali, che costituiscono la memoria
delle nostre comunità.

Il pianeta delle meraviglie: alla scoperta di mondi
altri e modi altri di conservare, gestire, comunicare,
avere esperienza del patrimonio, per immaginare
nuove prospettive di ricerca, innovazione e
partecipazione.

Viaggio al centro del patrimonio: archivi,
biblioteche, musei: esperienze ed impressioni da
raccontare, commentare, condividere.

Storie di tirocinio: studentesse e studenti
raccontano la propria esperienza di tirocinio
all’interno degli ambienti che si occupano della
gestione, conservazione, comunicazione di libri,
documenti, patrimonio culturale.

terzo post
9 pagine – 1 copertina e 8 rubriche

Talks: è il canale di comunicazione giusto per
entrare in contatto diretto con le idee e le visioni di
studiosi e protagonisti importanti di ogni settore
della cultura, che con i loro punti di vista ci
aiuteranno e comprendere meglio la complessità
della realtà.

Posta&Vinci: mettiti in gioco! Con questo concorso
ogni mese potrai vincere uno o più libri. Cosa devi
fare per partecipare? Semplicemente inviarci una
tua recensione scritta o un video a commento di un
saggio, un libro, un film, un documentario, una
mostra, un concerto o una serie TV che ti hanno
colpito. Colpisci anche noi, scrivi e condividi!

Fatti un'idea: lo spazio giusto per segnalare
recensioni, idee, repost di articoli, interventi e
riflessioni.

Social reading: uno spazio dedicato alle piattaforme
di lettura condivisa, che si apre alla valutazione ed
alla discussione di libri di qualsiasi genere.

Altre Storie: è il nostro spazio di scrittura di
comunità, dove puoi postare una storia con il finale
che vorresti. Puoi ispirarti ad un libro, ad un oggetto
del patrimonio, alle fonti della tua tesi di laurea e
costruire una tua storia, incrociando creativamente
realtà e fantasia.

Fare/leggere: in questa sezione vi invitiamo a
descrivere e condividere esperienze di promozione
del libro e della lettura, attivate e promosse da
biblioteche, librerie, associazioni culturali, festival
editoriali e letterari, blog, siti web, gruppi di lettura
in presenza ed online.

Nuovo cinema Unito: #VISIONI è il nostro database
di immagini in movimento. Qui troverai i link per i
video dei seminari, convegni, lezioni, contenuti
scientifici, e molto altro ancora.

Biblioteca aperta: un giacimento open access per lo
scambio di contenuti, saggi, articoli scientifici messi
a disposizione da parte degli autori.

