
laboratorio formentini per l’editoria

Carta
dei valori



Laboratorio Formentini per l’editoria
Milano, 29 maggio 2019



2

Carta dei valori

Il Laboratorio Formentini per l’editoria viene inaugurato a Milano il 21 

settembre 2015, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro editoriale e di dare 

spazio ai protagonisti della filiera della lettura.

La gestione del Laboratorio è affidata a Fondazione Arnoldo e Alberto 

Mondadori, istituzione da anni impegnata nella promozione della cultura 

editoriale, perché sia un luogo aperto a tutto il distretto editoriale milanese.

Gli spazi destinati a questo progetto sono stati messi a disposizione dal 

Comune di Milano – Assessorato alla Cultura all’interno del progetto 

Copy in Milan, con la partecipazione di Mibac, Centro per il libro e la 

lettura, Maeci, Regione Lombardia e il sostegno di Fondazione Cariplo. 

Il Laboratorio è un luogo di divulgazione aperto al pubblico e alla città, ma 

anche un punto di incontro e confronto tra professionisti dell’editoria e di 

formazione per le professioni di oggi e di domani.
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Al centro della sua attività si colloca la valorizzazione del libro e del la-

voro editoriale, declinato in tutte le sue connotazioni: scuole di scrittura 

creativa e autobiografica, corsi e seminari per interpreti, traduttori, dia-

loghisti cinetelevisivi, ma anche storytelling, lettura accessibile, master-

class per illustratori, scuola di formazione per librai. 

Tra gli obiettivi principali vi è quello di dare vita a contaminazioni profi-

cue tra l’editoria e settori creativi diversi, come quelli del teatro, del cine-

ma, della TV, dei nuovi media, della comunicazione, della grafica, dell’il-

lustrazione, del design, della fotografia, con l’intento di creare una rete di 

soggetti attivamente interessati e partecipi delle attività del Laboratorio, 

capaci di fornire chiavi interpretative per le sfide della contemporaneità.

I fruitori di questa proposta sono in primo luogo i professionisti, ma an-

che i pubblici affini e tutti coloro che individuano in questo spazio un 

luogo di aggregazione e confronto. Una casa per i professionisti del libro, 

della scrittura, della creatività, capace di aprirsi anche a tutta la cittadi-

nanza offrendo servizi e spunti di riflessione. 

Il Laboratorio si inserisce dunque nella ricca scena editoriale milanese 

per rispondere a un bisogno di incontro e di scambio proprio del terri-

torio cittadino, riconosciuto anche dalla nomina di Milano Città Creativa 

UNESCO per la Letteratura.

Attraverso il Laboratorio, dunque, Fondazione Arnoldo e Alberto Mon-

dadori offre alla cittadinanza spazi e servizi, riconosciuti dall’amministra-

zione come apporto essenziale alle attività del distretto editoriale mila-

nese e meritevoli di essere sostenuti e appoggiati nel loro sviluppo.
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Princìpi generali

Il principio su cui si basa la partecipazione alle attività del Laboratorio è 

l’adesione libera e volontaria di tutti i soggetti proponenti.

Il Laboratorio è un’organizzazione aperta a nuovi potenziali partecipanti, 

senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, etnica, politica o religiosa.

Il Laboratorio si riserva il diritto di selezionare le proposte in base ai 

princìpi che caratterizzano la sua attività, affinché esse diano vita a un 

palinsesto ricco e coerente con le sue finalità.

L’attività di tutti i soggetti proponenti deve attenersi ai princìpi della 

Costituzione italiana.

Tutti i soggetti che partecipano all’attività del Laboratorio sono invitati 

a confrontarsi gli uni con gli altri, con l’intento di dare vita a nuove for-

me di collaborazione e di contributo, lavorando insieme per valorizzare 

l’identità di tutti e accrescendo la riconoscibilità del distretto editoriale 

milanese all’esterno.

Tutti i soggetti che animano gli spazi del Laboratorio basano la propria 

attività sull’educazione, la formazione e l’informazione dei partecipanti, 

dedicando particolare attenzione all’etica professionale, alla formazione 

permanente dei professionisti e alla formazione interprofessionale.

Ai soggetti proponenti può essere richiesta la disponibilità alla collabo-

razione nel lavoro con le scuole e alla cooperazione con altre istitu-

zioni, siano esse fiere, luoghi culturali, librerie, per perseguire obiettivi 

comuni. In quest’ottica, ai partner viene richiesta anche la partecipazione 

alle attività e alle iniziative promosse dal Laboratorio, con l’obiettivo di 

definirne sempre meglio l’identità e la proposta culturale.
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I partner devono condividere l’interesse verso la comunità e la cittadi-

nanza, contribuendo allo sviluppo locale e alla valorizzazione dell’imma-

gine di Milano nel mondo, rispondendo così alla forte spinta internazio-

nale che connota il Laboratorio fin dalla sua nascita. 

L’adesione alle attività del Laboratorio prevede la partecipazione eco-

nomica dei soggetti che propongono iniziative, sia essa sotto forma di 

lavoro prestato gratuitamente o di contributo in denaro, con l’intento di 

raggiungere la sostenibilità della struttura.



www.laboratorioformentini.it 

formentini@laboratorioformentini.it 

T. 02 49517840
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