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MESSAGGIO PER IL RESPONSABILE DEI DATI DELLA BIBLIOTECA 

  

Gentile Responsabile, 

                                 per il secondo anno consecutivo la Regione del Veneto le chiede di contribuire alla raccolta di 
informazioni e dati richiesti dal “Sistema informativo integrato su istituti e luoghi della cultura in Italia”, istituito a fine 2017 
con la sottoscrizione del “Protocollo d’intesa tra l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il  Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo (ora Ministero della Cultura), le Regioni e le Province autonome di Trento. 

La rilevazione inizierà a metà luglio e durerà circa due mesi: le date precise le verranno comunicate nei prossimi giorni. 

L’obiettivo principale del Sistema nazionale è di disporre di informazioni e dati omogenei, raccolti integrando quante più 
fonti disponibili, per supportare le politiche culturali nel nostro Paese. 

L’indagine conclusasi nel novembre scorso, riferita al 2019, ha prodotto una prima base informativa omogenea per le 
biblioteche italiane, però, considerando quanto successo in questi ultimi 16 mesi, è risultata utile più per un confronto 
storico, che per l’attività amministrativa e gestionale. 

Invece, la rilevazione di imminente avvio, inserita per la prima volta dall’ISTAT nel “Piano statistico nazionale”, riguarderà 
il 2020 e potrà quindi apportare quelle conoscenze generali indispensabili per consentire alle biblioteche di impostare 
correttamente la propria programmazione. Tanto più nell’attuale contesto storico generale, nel quale anche le Istituzioni 
culturali pubbliche e private verranno presto chiamate a partecipare al rilancio del nostro Paese. 



Come lo scorso anno, in Veneto la raccolta dei dati verrà svolta direttamente dalla Regione, utilizzando il software “PMV-
Web”,  collegato all’Anagrafe delle Biblioteche Italiane del Ministero della Cultura: nelle nostre prossime comunicazioni 
riceverà tutte le istruzioni necessarie per aderire all’iniziativa. 

Con l’augurio che possa concordare sulle finalità e sulle modalità di svolgimento dell’indagine statistica, si ringrazia 
dell’attenzione. 

Cordiali saluti. 

  

Il Direttore 

Direzione Beni Attività Culturali e Sport 

Dott.ssa Fausta Bressani 
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Riceve questo messaggio perché la biblioteca di cui è Responsabile dei dati (Decreto n. 212 del 16.7.2020) è registrata 
nella banca dati regionale PMV-Web, che assicura anche il servizio di newsletter. L'email utilizzata è quella presente 

nella scheda pubblica della biblioteca in PMV-Web. 
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