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"Le biblioteche storiche fra conservazione e servizi di biblioteca pubblica" 
  
Ente organizzatore 
Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana 
 
Periodo 
giugno 2006 
 
Lezioni e partecipanti 
Due lezioni frontali di 6 ore ciascuna e due visite guidate a biblioteche con lezione, di 6 ore ciascuna per 
un totale di 24 ore. E’ previsto un massimo di 35 partecipanti   
 
Sede 
Per le due lezioni frontali: Vicenza. Presso il Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca 
Internazionale "La Vigna"Contrà Porta Santa Croce, 3.  
Per le due visite: la prima si terrà presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, Piazza Galvani 1, la 
successiva presso la Biblioteca Classense di Ravenna, Via Baccarini, 3.  
  
Docenti 
La prima lezione sarà tenuta dal prof. Lorenzo Baldacchini dell’Università di Bologna - Facoltà di 
Conservazione di beni culturali.  
La seconda lezione sarà tenuta dal dr Daniele Danesi, direttore della Istituzione Biblioteca Comunale degli 
Intronati di Siena. 
 
Le due visite guidate saranno condotte dal personale dei servizi conservativi delle due biblioteche visitate.  
  
Calendario 
A Vicenza il 12 giugno ore 9.00/13.00 e 14.30/16.30 (=6 h)  lezione del prof. Lorenzo Baldacchini   
A Bologna il 13 giugno ore 10.30-13.00 / 14.00-17.30 ; Visita alla Biblioteca dell’ Archiginnasio e lezione 
sulle politiche conservative adottate 
 
A Ravenna il 20 giugno ore 10.30-13.00/ 14.00-17.30 ; Visita alla Biblioteca Classense e lezione sulle 
politiche conservative adottate 
 
A Vicenza il 21 giugno ore 9.00/13.00 e 14.30/16.30 (=6 h)  lezione del dr Daniele Danesi  
  
Livello di apprendimento 
specialistico   
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Iniziare una riflessione sul ruolo e sui servizi delle biblioteche storiche di conservazione, di ente locale e di 
interesse locale, relativi alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione dei fondi antichi. 
 
NB: Il corso verrà completato con un focus group destinato a direttori di biblioteche di conservazione: i 
direttori saranno invitati a confrontarsi a partire dai materiali di lavoro del corso. 
I risultati del corso e del focus group verranno discussi in una Tavola rotonda durante le Giornate delle 
Biblioteche del Veneto 2006. 
 
Definizione dei contenuti formativi 
Le due lezioni e le visite a biblioteche tendono a far conoscere la loro storia, nonché le politiche 
conservative di valorizzazione e di accessibilità e le scelte organizzative conseguenti, a partire dalla 
mission individuata, dalla forma istituzionale, dalla tipologia di funzioni e servizi di una biblioteca di 
conservazione. 
Si affronteranno le politiche relative alla gestione del fondo locale, alla conservazione e valorizzazione del 
patrimonio, al deposito obbligatorio degli stampati, alle tipologie di servizi di ambito conservativo allestiti 
per l’utenza finale e al loro utilizzo, alla gestione delle raccolte. 
 
 



Destinatari del corso 
Bibliotecari conservatori di raccolte librarie di ente locale e/o interesse locale. 
 
Tipologia 
Corso di due lezioni di 6 ore e di due visite a biblioteche di conservazione o con fondi conservativi 
 
Modalità dell'intervento formativo 
Lezione frontale; visita. 
 
Iscrizione 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito - scaricabile in formato RTF compresso, 17 Kb -, da inviare 
via mail, fax o tramite posta ordinaria a partire dal 25 maggio fino al 1 giugno 2006. Si informa che 
all’iscrizione sarà necessario compilare nel modo più completo possibile il Questionario riportato di seguito 
al modulo di iscrizione. Tale questionario va inviato via e-mail all’indirizzo: 
organizzazione@bibliotecabertoliana.it 
Nel caso si volesse pernottare a Vicenza per facilitare le visite alle biblioteche, possono essere richieste 
esplicitamente all’atto dell’iscrizione informazioni utili in merito. 
 
Costi 
La partecipazione al corso, compreso l’eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. Sono 
a carico dei partecipanti tutte le altre spese, comprese quelle legate alle visite alle biblioteche di Bologna e 
Ravenna. 
 
Criteri di accettazione al seminario 
La biblioteca Bertoliana selezionerà le domande di iscrizione al corso seguendo questi criteri: 

� Per l’ammissione si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
� Per stabilire l’ordine di ammissione si dovrà tenere conto: 

1. della riserva di un numero di posti non superiore al 10% della disponibilità per il personale 
dipendente delle biblioteche operante nel Polo SBN-PUV;  

2. che le richieste di partecipazione del personale in servizio con rapporto di lavoro dipendente 
a tempo indeterminato o determinato presso le biblioteche dovranno preventivamente 
essere autorizzate dai rispettivi enti;  

3. che lo stesso personale dipendente, non preventivamente autorizzato dai rispettivi enti, 
possa ugualmente partecipare alle iniziative formative regionali, seppure in subordine 
rispetto ai dipendenti autorizzati, purché non in orario di servizio;  

4. che i dipendenti della Biblioteca Nazionale Marciana, così come di quelli delle biblioteche del 
Polo SBN-VEA non di ente locale, come da decreto del Dirigente Beni Culturali n.365/2005, 
potranno partecipare al seminario di aggiornamento avvalendosi dello stesso regime di 
accesso in vigore per i bibliotecari degli enti locali;  

5. se più domande di iscrizione di personale di una stessa biblioteca impedissero 
l’accoglimento di altre perché è stato già raggiunto il numero massimo consentito di 
iscrizioni, le domande riconducibili a una stessa biblioteca verranno escluse a partire 
dall’ultima arrivata di queste fino a rientrare nel numero di partecipanti prefissato;  

6. di consentire, completato l’esame delle domande del personale dipendente e di quello in 
regime di convenzione, la partecipazione ai collaboratori coordinati e continuativi e al 
personale delle cooperative operante continuativamente nei servizi bibliotecari, qualora il 
numero degli iscritti lo permetta;  

7. di consentire, in ulteriore subordine, la partecipazione di personale volontario addetto a 
servizi bibliotecari e di persone con conoscenze di settore ed attualmente privi di 
occupazione;  

8. in soprannumero rispetto al tetto stabilito, l’Organizzazione può riservare fino a due posti 
per i propri formatori e altri due posti per altre persone da invitare a Sua discrezione  

 
Uditori 
Eventuali richiedenti in soprannumero (max 3 persone) potranno eccezionalmente essere ammessi, a 
giudizio dell’Ente gestore senza diritto ad alcuna certificazione.  
 
Conferma 
L'ACCETTAZIONE SARA' CONFERMATA VIA E-MAIL ENTRO IL 6 GIUGNO 2006 
 
Rinuncia 
La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al corso di un iscritto o la sua assenza immotivata 
sarà criterio valutabile per l’esclusione da successivi corsi regionali. 
 



Verifica finale 
Si chiederà al corsista di completare sinteticamente, alla luce di quanto trattato nel corso, il questionario 
presentato all’atto dell’iscrizione con l’evidenziazione dei punti di forza e di debolezza della propria realtà. 
 
Raggiungimento degli obiettivi e gradimento del corso 
L’Ente gestore richiederà ai partecipanti la compilazione di una Scheda di valutazione di gradimento del 
seminario, che servirà agli organizzatori per migliorare l’offerta formativa. 
 
Certificato di presenza 
Al termine di ogni giornata di corso, l’Ente gestore dovrà rilasciare a ogni interessato che lo richiedesse un 
Certificato di presenza, al solo fine di testimoniare la permanenza del richiedente nella sede del corso per 
le ore che vi ha trascorso. 
 
Attestato di frequenza 
L’Ente gestore provvederà alla raccolta giornaliera delle firme di presenza, con l’onere della verifica della 
puntualità degli orari di entrata e di uscita. E’ ammessa una flessibilità di massimo 15 minuti (ma non per 
la pausa pranzo), salvo che il ritardo nell’entrata o l’anticipo nell’uscita sia dovuto a problemi di trasporto. 
Per il rilascio dell’Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato il 100% delle ore del 
seminario e avere superato la verifica finale. 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
La sede della Biblioteca Internazionale La Vigna si trova entro le mura cittadine in posizione opposta 
rispetto alla stazione ferroviaria. Per raggiungerla occorre imboccare prima Corso Palladio (il corso 
principale della Città), a metà girare in Corso Fogazzaro. Alla fine di Corso Fogazzaro inizia Contrà Porta S. 
Croce. 
Pertanto Contrà Porta Santa Croce è raggiungibile a piedi, con l’auto (ma è difficile parcheggiare) o con 
autobus che partono dai parcheggi presenti in diversi punti della città: 
Dalla Stazione ferroviaria occorrono circa 20 minuti a piedi per raggiungere Contra’ Porta S. Croce 
Dall’autostrada: uscendo a Vicenza Ovest, superata la zona industriale, si deve proseguire per il centro 
storico. Il parcheggio più comodo è quello di Via Cairoli. Occorre prevedere 15 minuti a piedi per 
raggiungere la sede. Uscendo a Vicenza Est si dovrà proseguire per il centro storico fino a raggiungere il 
parcheggio della Zona Stadio, servito da autobus che partono ogni 5 minuti ed effettuano l’ultima fermata 
in Corso Palladio. Il biglietto dell’autobus è compreso nel costo del parcheggio. Dalla fermata dell’autobus 
occorrono 15 minuti a piedi per raggiungere la sede della Biblioteca La Vigna. 
Da Bassano: chi arriva da questa direzione dispone, appena entrato in città, del parcheggio Cricoli, servito 
da autobus che partono ogni 5 minuti e fermano in centro storico. Il biglietto dell’autobus è compreso nel 
costo del parcheggio. Dalla fermata dell’autobus occorrono 15 minuti a piedi per raggiungere la sede della 
Biblioteca La Vigna. 
 
Per raggiungere la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna e la Biblioteca Classense di Ravenna ci si dà 
appuntamento all’entrata delle sedi rispettive all’orario previsto per l’inizio della visita. Per chi partisse da 
Vicenza è possibile concordare una partenza comune. Per facilitare la scelta dei treni si riportano gli orari 
attualmente disponibili e i relativi costi a partire dai capoluoghi di provincia della regione Veneto. 
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
 
Biblioteca civica Bertoliana 
Contrà Riale 5/13 
36100 VICENZA 
Tel. 0444/ 578232/ 578230– Fax. 0444/578234 
E-mail: organizzazione@bibliotecabertoliana.it; statistiche@bibliotecabertoliana.it  
Referenti: Chiara Peruffo ; Laura Gasparotto 



  Direzione Beni Culturali 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE al corso 
Le biblioteche storiche fra conservazione e servizi di biblioteca pubblica 

12-13/ 20-21 giugno 2006 

Da inviare come allegato via e-mail oppure tramite fax a: 
Biblioteca civica Bertoliana: organizzazione@bibliotecabertoliana.it 
Fax: 0444/578234 - Referenti: Chiara Peruffo (tel. 0444 578232); Laura Gasparotto (tel. 0444/578230) 
Dal 25 maggio al 1 giugno 2006 
Cognome  

Nome  
Data di nascita ____/____/______ 
Comune di nascita  Prov./Stato  
Residenza 

Via/Piazza e N°  
Comune  
CAP  Prov./Stato  
E-mail (facoltativo)  
Ente presso cui si presta 
servizio 

(Nome per esteso) 

Via/Piazza e N°  
Comune  
CAP  Provincia  
Tel.  Fax  
E-mail  
La conferma o meno dell’accettazione al seminario andrà inviata entro il 6 giugno2006 a: 
Ente presso cui presto servizio �  Indirizzo personale �  
    
Tramite:  
E-mail  �  (scrivere l’indirizzo) 
Fax �  (n°)   
 
Posizione lavorativa Attesto sotto la mia responsabilità che sono attualmente in servizio con rapporto di lavoro: 

(compilare o contrassegnare con una “x”  solo le voci interessate) 
�  Dipendente di ente locale �  Associazione Kolbe  
�  Polo SBN PUV �  Collab. Coordinata e Continuativa 
�  Volontario  

�  Coop., Soc. est., ecc. 
(nome) 

�  Altro (specificare) 
Mansioni (specificare il lavoro svolto) 
 
 
Autorizzato dall’Ente (solo per i dipendenti) SI �   NO �  
Sotto la mia responsabilità attesto la veridicità delle informazioni fornite. 
Prendo atto che i dati da me forniti ai fini della presente iscrizione potranno essere trattati per informative attinenti a ulteriori 
corsi di aggiornamento. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e 
opposizione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 
Dichiaro infine di aver letto il programma del seminario e di accettarlo interamente senza riserve. 
 
Data e firma 

____/____/_____ 

 

 



 
QUESTIONARIO PER BIBLIOTECHE DI CONSERVAZIONE 

 
1) Tipologia di biblioteca:  
• Statale, ente locale, privata, ecclesiastica 
• Biblioteca capoluogo di provincia, biblioteca di sola conservazione, biblioteca ad uso misto 

di conservazione e di pubblica lettura 
• Cenni storici sulla biblioteca 
• Territorio di riferimento e legami storici con il territorio 
• Tipologia di utenza : analisi rispetto al territorio 
• Concezione di fondo della biblioteca di conservazione: aspetti di 

conservazione/valorizzazione  
 
2)  Tipologie di servizi di ambito conservativo allestiti per l’utenza finale: 

Es: 
orario di apertura settimanale del settore conservativo 
carta dei servizi conservativi 
segnaletica servizi conservativi 
guide ai servizi conservativi… 
 
consultazione in sede: sale: n. posti a sedere; , sale con n.   postazioni informatizzate, n.  box 
studio con postazione informatizzata; n.  postazioni  visione microfilm, digitalizzazione; 
possibilità deposito del materiale in consultazione… 
 
catalogo manoscritti visibile tramite sito internet (standard adottato/sw utilizzato) 
catalogo libro antico visibile tramite sito internet(standard adottato/sw utilizzato) 
catalogo archivi storici visibile tramite sito internet(standard adottato/sw utilizzato) 
catalogo stampe, materiale fotografico, manifesti ecc. visibile tramite sito internet (standard 
adottato/sw utilizzato) 
personalizzazione del sito con account utente per salvare ricerche, stendere bibliografie ecc…. 
 
fornitura di digitalizzazioni, fotocopie da microfilm, riproduzioni fotografiche 
Tariffe, tempi di fornitura…. 
 
attivazione di Prestito interbibliotecario a fini di consultazione; di Document Delivery a favore 
dell’utente: tariffe, tempi di fornitura…. 
 
3) Il Fondo locale: strumenti di valorizzazione (pubblicazioni, esposizioni, viste guidate, 
attività didattiche, guide a stampa al patrimonio…), conservazione; servizi attivati; 
organizzazione del fondo locale (a magazzino, in sale consultazione…), politica di consultazione… 
 
4) Strumenti per la valorizzazione del patrimonio: Es: 
recupero catalogo cartaceo, digitalizzazione schede catalogo cartaceo, microfilmatura patrimonio 
antico, digitalizzazione di (tipologie di materiali, fondi ecc.), sito internet, organizzazione di 
esposizioni del materiale antico, pubblicazioni, visite guidate, attività didattiche, rubriche sui 
giornali locali…  



 
5)  Strumenti per la conservazione del patrimonio: Es: spolveratura periodica, rilegature e 
restauri, piccoli interventi di restauro operati dal personale, disinfestazione periodica, tipologia di 
immagazzinamento, microclima… 
 
6) Gestione delle raccolte storiche: carta delle raccolte conservative, indagini volte alla 
conoscenza delle raccolte (quantificazioni statistiche, individuazione consistenza fondi, 
individuazione aree CDD e quantificazione raccolte…) politica di acquisizione in antiquariato, fund 
raising , ricerca di donazioni documentarie, progetti di raccolta documentaria  
 
7)  Strumenti di programmazione e valutazione: definizione della propria comunità di utenti, 
caratteristiche delle raccolte in relazione ai fini istituzionali e alla storia dell’ente, caratteristiche 
delle raccolte e dei servizi in relazione all’utenza, statistiche di utilizzo dei servizi, indagini di 
customer satisfaction… 
 
8) Personale dedicato all’ambito conservativo: nell’anno di riferimento (2005) n. dipendenti 
per livello e profilo professionale; n. full time equivalent; n. contratti esterni e tipologia; titoli di 
studio, aggiornamento professionale… 
 
9) Budget annuo per settore conservativo: per rilegature; per restauro; per interventi di 
spolveratura, disinfestazione, per catalogazione fondi, per inventariazione fondi, , per 
digitalizzazione e microfilmatura, per acquisto documenti; per acquisto in antiquariato; per 
organizzazione attività espositive, convegnistica, pubblicazioni … 
 
10) Utilizzo dei servizi di conservazione:  n. di richieste di consultazione nell’anno di riferimento; 
n. di richieste di reference da remoto pervenute nell'anno di riferimento; n. di richieste di 
reference da remoto evase nell'anno di riferimento;  n. di riproduzioni fotografiche nell'anno di 
riferimento; n. di digitalizzazioni nell’anno di riferimento 
 
 
 
 


