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Biblioteche e 
citizen science

Q. Where do the libraries excellence in supporting 
citizen science?

A. Libraries build communities ….
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Le biblioteche accademiche verso la citizen 
science

▪ Numerose esperienze nei Paesi del Nord-Europa
▪ Es. SDU Library 

▪ Un nuovo modo di:
▪ Sostenere la scienza e la scienza aperta educando i cittadini

▪ Sostenere i progetti di ricerca

▪ Fare PE

▪ Opportunità per creare sinergie interne con Uffici della Ricerca, Uffici di PE e Uffici
Open Science e ricercatori

▪ Possibilità di ampliare la sfera di collaborazioni esterne con:
▪ biblioteche pubbliche, musei scientifici, associazioni locali, ECSA, Citizen Science Italia, 

enti finanziatori della ricerca, enti locali ecc.
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Il progetto CeOS_SE

• 2022-2024. Finanziato dal programma Erasmus Plus
http://ceosse-project.eu/

• Coordinatore: LIBER + 7 partner

Biblioteca Nazionale ed 

Universitaria di 

Zagabria

University of Library Studies and Information 

Technologies
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Il progetto CeOS_SE. Perché?

▪ Rafforzare il ruolo delle biblioteche accademiche nei progetti di CS 

▪ Diffondere consapevolezza sulle buone pratiche europee tra le biblioteche
accademiche nei paesi del’Europa Sud-Est

▪ Formare staff bibliotecari (Train the trainer)

▪ Creare network tra biblioteche accademiche e pubbliche

▪ Promuovere la citizen science attraverso eventi pubblici che mirano a coinvolgere i
partecipanti in attività di tipo collaborativo (Learning by doing)

▪ Analizzare i corsi di istruzione superiore in Europa che prevedano una formazione 
specifica sui temi dell’open science e della citizen science
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I 6 PR del progetto
◦ PR1: Framework for Transfer of Knowledge and Innovation on citizen-enhanced open 

science 

◦ PR2: Report on implementation of citizen-enhanced open science in various open 
knowledge hubs in SE Europe 

◦ PR3: Report on implementation of CeOS activities and staff training for academic 
libraries 
◦ Responsabile UNITO: Unità di Progetto Open Science + Biblioteca Norberto Bobbio

◦ PR4: Roadmap on CeOS in the Balkans 

◦ PR5: Uptake of citizen science in Higher education curricula and open science 
practice in SE Europe

◦ PR6: Policy change in CeOS for sustainability and impact - Connecting to the EOSC 
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Il progetto CeOS_SE. Cosa abbiamo fatto
fino ad ora

• Stato dell’arte su biblioteche e citizen science in Europa 

• Analisi buone pratiche biblioteche accademiche coinvolte in azioni e progetti di CS in 
Europa
• Identificati 74 casi, prevalentemente nel Nord Europa, 29 biblioteche sono state 

coinvolte in un survey e lo hanno completato

• Analisi buone pratiche biblioteche accademiche e pubbliche coinvolte in azioni e 
progetti di CS in Europa
• Identificati 8 casi

• 7 corsi di formazione per staff bibliotecari: biblioteche accademiche e pubbliche 
(Train the trainer)

• 7 Eventi pubblici per promuovere il coinvolgimento dei cittadini in progetti o attività di 
citizen science e/o per promuovere la citizen science (Learning by doing)
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Buone pratiche di biblioteche
accademiche e CS in Europa
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Buone pratiche di biblioteche accademiche e 
CS in Europa

SDU Citizen Science Knowledge Center
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Le attività di Train the trainer

• 7 corsi di formazione agli staff bibliotecari (Train the trainer)

• Min: 20 partecipanti

• Effetto moltiplicatore 

• Valutazione impatto:

• Questionario in entrata e in uscita

• Iniziale momento formativo per i componenti del gruppo di progetto 
https://www.youtube.com/watch?v=HM788smx0JA&t=6s
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Le attività di Learning by doing
7 Eventi pubblici per promuovere il coinvolgimento dei cittadini e di altre 
categorie di pubblico nei progetti di Citizen science e/o per promuovere la 
citizen science (Learning by doing)

Basati sulla metodologia della co-creation

Tipologie di evento:

• Co-creation di un Toolkit sulla citizen science 
• Datathon
• Hackathon
• Transcribathon
• Workshop collaborativo
• Altre tipologie di evento

Target: 20 partecipanti

GENOAWeek2022



GENOAWeek2022



Le donne nella scienza: l’editathon presso 
Unito

• Dove? Campus Luigi Einaudi, Università degli Studi di Torino + Diretta 
Facebook

• Quando? 4 novembre 2022

• Chi? Camelia Boban. Fondatrice Progetto WikiDonne
• creato il 4 agosto 2016 per partecipare all'editathon internazionale HerStory -

organizzato dalle Nazioni Unite in vari paesi del mondo 
• viene gestito da WikiDonne User Group, un affiliato riconosciuto ufficialmente da 

Wikimedia Foundation il 7 novembre 2016.

• Con chi? 20 Studentesse e studenti UNITO

GENOAWeek2022

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Progetto:WikiDonne&oldid=82428836#Creazione_Progetto_WikiDonne
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:WikiDonne/Eventi/Editathons/Her_Story
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Conclusioni

• CeOS_SE è una grande opportunità per le biblioteche accademiche dei 
paesi del Sud Est Europa

• Costituisce un framework di riferimento per le attività future delle biblioteche 
accademiche a supporto della CS;

In Italia 

• consente di far crescere una nuova consapevolezza circa il ruolo del 
bibliotecario accademico nella promozione e nel supporto della CS

• Fa crescere le soft skills del bibliotecario accademico
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Grazie per l’attenzione!
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