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Sei una giovane ricercatrice o un giovane ricercatore brugherese?
La biblioteca cerca proprio te, per… metterti in rete!
No, non è un’offerta di lavoro né l’avviso per un bando di finanziamento…
Semplicemente, è una chiamata a conoscersi e farvi conoscere: come Amministrazione
comunale siamo convinti che voi rappresentiate, singolarmente e insieme, un vero patrimonio
della nostra città.
Ci piacerebbe quindi che le giovani e i giovani originari di Brugherio o che abbiano forti
legami con la nostra città, avviati in carriere di ricerca nei vari campi del sapere umano, siano
conosciuti e collegati in una rete, facente capo alla nostra biblioteca.
Stiamo pensando a dottorandi, assegnisti, borsisti postdoc… insomma, il mondo “di mezzo”
che va dalla laurea magistrale fino alla docenza universitaria esclusa.
Vorremmo sapere chi siete, di cosa vi occupate, dove svolgete l’attività di ricerca…, così
da costruire una sorta di data-base che non sia un semplice elenco di nomi e occupazioni, ma
una mappa che a colpo d’occhio fornisca un'immagine di questo tesoro che la nostra città possiede.
Punto di raccolta e centro dinamico di questa mappa sarà la nostra biblioteca, che avrà
cura di immaginare insieme con voi qualche futura iniziativa pubblica in cui possiate essere
protagonisti: ci piacerebbe dar voce alle ricerche di cui vi occupate e -perché no?- ai vostri
desideri/ambizioni e alle difficoltà che incontrate. Sappiamo che non è facile questo itinerario, non sempre viene riconosciuto e valorizzato come sarebbe giusto; attraverso di voi vorremmo dare visibilità e rilievo all’importanza cruciale della ricerca pubblica.
Siete anche una preziosa fonte di sapere, in quanto posizionati alle frontiere più avanzate della conoscenza, sparsi nei vari centri di ricerca in tutto il mondo: vi piacerebbe rendere
partecipi i vostri concittadini delle conoscenze che andate scoprendo? Siamo sicuri che tantissime persone comuni sono interessate e appassionate di nuove conoscenze, lo abbiamo verificato nell’adesione che suscitano iniziative quali la rassegna “Scienza, ultima frontiera” o i
gruppi di lettura “Ghirlande”.
Per poter dare concretezza a tutte queste prospettive, il primo passo è conoscervi e sapere che ci siete. Contattate la biblioteca di Brugherio attraverso qualsiasi canale comunicativo: telefono (039.2893.401), mail (biblioteca@comune.brugherio.mb.it), pagina FB. L’appello
è rivolto a tutti: se conoscete ricercatrici e ricercatori legati a Brugherio, fate sapere loro
che li stiamo cercando, oppure mandateci un riferimento e ci penserà la biblioteca ad avviare
il contatto. Raccoglieremo le informazioni per costruire la base di questa rete.
Che nome dare a questa nascente realtà, che speriamo vivace e feconda? Lo sceglieremo
insieme: siamo o non siamo ricercatori?
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