
 

 

 

 

Progetto regionale di Misurazione e Valutazione (PMV) dei servizi bibliotecari veneti 
Sistema informativo integrato degli istituti e dei luoghi della cultura in Italia 

Rilevazione statistica delle biblioteche 2021 

Newsletter biblioteche 
 

  

MESSAGGIO PER IL RESPONSABILE DEI DATI DELLA BIBLIOTECA 

  

Gentile Responsabile, 

                             lunedì 19 luglio inizierà il periodo di compilazione del “Questionario 2020” destinato a tutte le biblioteche 
venete individuate dall’ISTAT e dal Ministero della Cultura – Istituto Centrale per il Catalogo Unico (“Anagrafe delle 
Biblioteche Italiane”) nell’ambito della seconda “Rilevazione statistica delle biblioteche” prevista dal “Sistema informativo
integrato degli istituti e dei luoghi della cultura” in Italia. 

Anche quest’anno, la rilevazione sarà condotta direttamente dalla Regione, utilizzando il software “PMV-Web”, dove sono 
già raccolte le informazioni della sua biblioteca, aggiornate con quelle presenti nell’Anagrafe delle Biblioteche Italiane . 

La rilevazione del 2021 rientra nel “Piano statistico nazionale”, per cui vige l’obbligo di fornire i dati statistici richiesti (D.Lgs. 
n. 322/1989, art. 7). 

COME PROCEDERE 

Acceda al PMV-Web con login e password già in suo possesso; qualora non riuscisse a entrare, ce lo segnali utilizzando 
una “Richiesta di contatto per informazioni” nella pagina internet Rilevazione Istat Biblioteche del Portale CulturaVeneto 
oppure invii una mail all’indirizzo cooperazione.bibliotecaria@regione.veneto.it. 

In PMV-Web, aggiunga prima di tutto le informazioni anagrafiche mancanti e modifichi se necessario quelle presenti, quindi 
entri nel Questionario 2020 dedicato, compilabile fino a mercoledì 15 settembre 2021. 

GLI STRUMENTI DI AIUTO E DI COMUNICAZIONE 



Per informarsi sull’organizzazione che sovrintende la rilevazione, sui contatti territoriali e sulle modalità compilative delle 
schede anagrafiche e del Questionario 2020 della biblioteca sono stati predisposti nel Portale CulturaVeneto dei primi 
materiali informativi e didascalici, che amplieremo e arricchiremo nelle prossime settimane. 

Infine, per non perdersi nessuna delle iniziative collaterali in programma, tra cui gli incontri via internet per la compilazione 
guidata al Questionario 2020, la invito ad aggiungere DATACLIP – il calendario della rilevazione, presente nel Portale, al 
suo calendario Google. 

Grazie e buona compilazione. 

Cordiali saluti. 

  

Il direttore 

U. O. Beni e servizi culturali 

dott.ssa Valentina Galan 
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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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