Gentilissimo/a,
ti scriviamo per coinvolgerti in un’avventura che vogliamo condividere con te. Sappiamo quanto impegno,
dedizione e passione metti ogni giorno nel tuo lavoro a vantaggio della tua città per fare crescere le
occasioni culturali e le opportunità di partecipazione della cittadinanza alla cultura e alla sua fruizione.
Per questo vogliamo chiedere il tuo aiuto per arricchire di contenuti e proposte una giornata di lavoro in cui
insieme parleremo e rifletteremo sul pubblico dominio, sull’accesso ai contenuti culturali, anche in ambiente
digitale, sulle problematiche relative alla messa a disposizione del patrimonio culturale come bene comune.
Nell’ambito del Pubblico dominio #Open Festival, mercoledì 30 novembre dalle 10.00 alle 17.00, presso
l’Archivio di Stato di Torino – Sezioni Riunite (via Piave 21), le Associazioni professionali di Archivi,
Biblioteche e Musei, organizzano un incontro dal titolo: Il manifesto del pubblico dominio. Una reale applicazione
per la città di Torino.
Avremmo piacere di averti fra i partecipanti al tavolo di lavoro guidato da Ernesto Belisario, esperto di
diritto applicato alle nuove tecnologie e autore del recente Silenzi di Stato: storie di trasparenza negata
(Chiarelettere, 2016).
L’incontro verrà gestito con la metodologia del World Cafè. Verrai accolto da un ambiente confortevole,
siederai in piccoli tavoli, composti da 5/6 persone, nei quali si attiveranno le conversazioni accompagnate
da caffè, biscotti e cioccolatini.
Un metodo semplice ed efficace per dare vita a conversazioni informali, vivaci e costruttive, su questioni
importanti e concrete che riguardano la vita di una comunità locale, come la nostra. Obiettivo dell’incontro,
che condividerai con colleghi di altri ambiti e con archivisti, bibliotecari e museologi, è offrire una occasione
di dibattito e confronto per arrivare a definire una piattaforma di lavoro congiunta e delle linee operative
che possano offrire degli spunti al nostro comparto sui temi del Festival.
Speriamo di averti convinto a passare alcune ore con noi. Abbiamo bisogno del tuo contributo e, come in
una officina collettiva, insieme, potremo contribuire a progettare il futuro del nostro territorio, con la sua
parte più creativa, dinamica e partecipativa.
In allegato troverai una breve guida al World cafè, mentre al seguente link potrai consultare il Manifesto del
Pubblico Dominio: www.publicdomainmanifesto.org/italian
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