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MESSAGGIO PER IL RESPONSABILE DEI DATI DELLA BIBLIOTECA 

Gentile Responsabile, 

                             da oggi a sabato 4 giugno è compilabile il “Questionario 2021” destinato a tutte le biblioteche venete 

aperte al pubblico a eccezione di quelle universitarie e scolastiche.  

COME PROCEDERE 

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

In PMV-Web, prima di accedere al Questionario 2021, la invito a completare e cambiare, se necessario, le informazioni 
anagrafiche della sua biblioteca, così da consentirci di disporre di riferimenti aggiornati. Le ricordo che l'accesso alla 
scheda anagrafica della biblioteca non è legata alla rilevazione statistica e quindi non termina con la fine della 
compilazione del questionario: al contrario, è possibile in qualunque momento dell'anno, perché lo scopo di questa 
sezione è di tenere aggiornata la banca dati ogni volta che varii un elemento conoscitivo della biblioteca (indirizzo, orario, 
telefono, email, ecc.). 

Un'ultima richiesta: se la biblioteca possiede un indirizzo PEC o comunque ne utilizza uno per le sue comunicazioni 
ufficiali, lo inserisca nel campo dedicato in "Anagrafica 1". Per una biblioteca comunale, se non ha una PEC dedicata, 
l'invito è di indicare quella del Comune.  

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 2021 della biblioteca sono stati predisposti nel Portale CulturaVeneto 
dei materiali informativi. 



Infine, per non perdersi nessuna delle iniziative collaterali in programma, tra cui gli incontri via internet per la 
compilazione guidata al Questionario 2021, la invito ad aggiungere DATACLIP – il calendario della rilevazione, presente 
nel Portale, al suo calendario Google. 

Grazie e buona compilazione. 

Cordiali saluti. 

Ufficio Cooperazione bibliotecaria 

  

 


