
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2005 - 2006 

  
 
"La casa sull’albero. La comunità legge." 
  
Ente organizzatore 
Comune di Casier, Biblioteca Comunale, in collaborazione con Scenari – progetti per lo spettacolo 
 
Introduzione 
Il corso si propone: 

� di incontrare esperienze che abbiano attivato nella loro realtà dei gruppi di lettori "attivi", delle 
piccole comunità di lettura che poi hanno sviluppato progetti rilevanti nel loro territorio;  

� di sperimentare attraverso la modalità del laboratorio una delle possibili applicazioni di un gruppo 
di lettori "attivi"; in questo caso il gruppo elabora un percorso bibliografico rivolto ai ragazzi, 
dall’ideazione alla stampa di un opuscolo;  

� di dar vita ad un gruppo di lavoro dove, a partire dall’esperienza del corso, si elabori uno o più 
progetti pilota per attivare comunità di lettori a traino delle biblioteche.  

 
Periodo 
settembre 2005 / dicembre 2005   
 
Lezioni e partecipanti 
25 ore (di cui 4 opzionali in orario serale); 25 partecipanti.   
 
Sede 
Casier (Tv), Biblioteca comunale, via Roma, 2 – Dosson di Casier   
 
Docenti 
Teresa Buongiorno, Associazione Hamelin, Associazione Presìdi del libro, Festival letteratura di Mantova, 
Cittadella della letteratura ragazzi di Boves (Cn), Angelo Petrosino, Livio Vianello.   
 
Calendario 
30 settembre, 6 - 7 - 14 - 21 - 27 ottobre, 10 – 17 novembre, 15 dicembre. 
 

� Venerdì 30 settembre h. 20.00-22.00 
incontro con Teresa Buongiorno [incontro facoltativo] 

� Giovedì 6 ottobre h. 9.30-12.30 
Trame di lettura, laboratorio a cura di Associazione Hamelin 

� Venerdì 7 ottobre h. 9.30-12.30 
incontro con gli organizzatori del "Festival letteratura" di Mantova 

� Giovedì 13 ottobre h. 9.30-12.30 
Incontro con I Presidi del libro (videoconferenza) [data passibile di cambiamento; conferma verrà 
comunicata dal 7/9] 

� Venerdì 14 ottobre h. 9.30-12.30 
incontro con Alberto Arato direttore Cittadella della letteratura ragazzi di Boves 

� Venerdì 21 ottobre h. 20.00-22.00 
incontro con Angelo Petrosino [incontro facoltativo] 

� Giovedì 27 ottobre h. 9.30-12.30 
Trame di lettura, laboratorio a cura di Associazione Hamelin 

� Giovedì 17 novembre h. 9.30-12.30 
Trame di lettura, laboratorio a cura di Associazione Hamelin 

� Giovedì 15 dicembre h. 9.30-12.30 
avvio di un gruppo di lavoro coordinato da Giuliano Furlanetto (bibliotecario) e Livio Vianello 
(lettore) e prova finale 

 
Livello di apprendimento 
Avanzato 
 
Definizione degli obiettivi formativi  
Dall’analisi di alcuni casi di comunità di lettura, che si stanno attivando nel territorio nazionale, conoscere i 
loro elementi distintivi e caratterizzanti. 



Con questo corso si desidera dare ai bibliotecari alcuni strumenti che potranno essere quindi utilizzati per 
avviare esperienze di gruppo di lettori attivi nelle proprie realtà locali. 
Il laboratorio intende indagare le esperienze di “comunità di lettura” che in diverse modalità si stanno 
attivando nel territorio nazionale. Attraverso incontri diretti con esperienze di comunità di lettura, locali o 
allargate, si vuole dare ai bibliotecari alcuni strumenti per avviare esperienze di gruppi di lettori “attivi” 
nelle proprie realtà locali. Il corso si propone quindi di dare vita ad un gruppo di lavoro che possa proporre 
progetti sinergici di nascita di comunità di lettura, da rendere attivi sul territorio in collegamento alle 
biblioteche di ente locale, di cui si possano esportare le modalità di attuazione.  
Si affronterà inoltre, negli incontri laboratoriali, come si costruisce un percorso di lettura, strumento da 
utilizzare all’interno dei gruppi di lettura. 
 
Definizione dei contenuti formativi 
Esperienze italiane di comunità di lettura  
Come si costruisce un percorso di lettura.  
L’editoria e i libri per ragazzi.  
Redazione di un quaderno di documentazione del lavoro  
Formazione gruppo di lavoro  
 
Destinatari del corso 
Max 25 operatori di biblioteca, con preferenza per chi gestisce le sezioni ragazzi o le attività di promozione 
della lettura per adulti e bambini. 
 
Tipologia 
Laboratorio 
 
Modalità dell'intervento formativo 
Lezioni frontali, videoconferenze, laboratorio. 
 
ISCRIZIONE 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito da inviare a partire dalle ore 9.00 del 12 SETTEMBRE fino al 
15 SETTEMBRE 2005. 
 
Costi 
La partecipazione al corso, compreso il materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. Sono a carico 
dei partecipanti tutte le altre spese, incluse quelle di viaggio e tutte le altre spese non inerenti al corso 
stesso. 
 
Criteri di accettazione al corso 
La Biblioteca Comunale di Casier (TV) selezionerà le domande di iscrizione al corso sulla base dei seguenti 
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 posto al massimo per il personale dell’Associazione "Kolbe"di Mestre 

(VE);  
2. della riserva di un numero di posti non superiore al 10% della disponibilità per il personale 

dipendente delle biblioteche operante in ciascuno dei due Poli SBN statale e universitario, 
con l’eccezione del personale della Biblioteca Nazionale Marciana, che verrà assimilato al 
personale dipendente degli enti locali;  

3. che la Biblioteca Nazionale Marciana avrà il compito di vagliare, prima di inoltrarle all’Ente 
gestore, le richieste di partecipazione avanzate da bibliotecari degli istituti aderenti al Polo 
veneziano SBN;  

4. 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;  

5. 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;  

6. che i dipendenti della Biblioteca Nazionale Marciana, in forza di una convenzione 
precedentemente stipulata, potranno partecipare al corso di aggiornamento avvalendosi 
dello stesso regime di accesso in vigore per i bibliotecari degli enti locali;  

7. 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;  

8. 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;  

9. 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;  

10. 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 
Non è prevista la figura di uditore. 
 
Conferma 
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, L'ACCETTAZIONE SARA' CONFERMATA TRAMITE E-MAIL SOLO A CHI 
VERRA’ AMMESSO; CHI NON VERRA’ AMMESSO NON RICEVERA’ ALCUNA COMUNICAZIONE. 
 
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 
Sulla scorta dei casi presentati relativi alle esperienze di comunità di lettori stilare un’idea di progetto di 
costruzione di comunità di lettura. 
 
Raggiungimento degli obiettivi e gradimento del corso 
L’Ente gestore richiederà ai partecipanti la compilazione di una Scheda di valutazione di gradimento del 
corso, che servirà agli organizzatori per migliorare l’offerta formativa. 
 
Certificato di presenza 
Al termine di ciascuna giornata di corso, l’Ente gestore potrà 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, dato indispensabile per il calcolo dell’orario di frequenza. 
Per il rilascio dell’Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato l’80% delle 21 ore di 
corso previste, pari a 17 ore, e avere superato la Verifica finale. Le ore serali sono facoltative, tuttavia, 
qualora il corsista intendesse parteciparvi, verranno debitamente conteggiate nell’attestato finale. 
 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
La biblioteca comunale di Casier è sita a Dosson in via Roma n. 2 (ex Municipio). 
 
Provenendo da Mestre: lungo la strada statale 13 "Terraglio", dopo aver superato i comuni di Mogliano e 
di Preganziol si prosegue sino a incrocio a T regolato da semaforo e si prende a destra in direzione 
Dosson, Casier, Jesolo. Si prosegue per circa un chilometro, dopo aver superato una piccola rotatoria si 
giunge al semaforo del centro abitato di Dosson, si gira a sinistra e dopo pochi metri c’è segnalato il 
parcheggio della biblioteca. 
 
Provenendo dall’uscita autostradale di Treviso sud A 27: seguire le indicazioni per Treviso, ci si immette 
sulla tangenziale di Treviso; alla seconda rotonda si prosegue in direzione Venezia, Preganziol, per circa 
un chilometro. Al terzo semaforo (i primi due sono pedonali), si prende a sinistra in direzione Dosson, 
Casier, Jesolo. Si prosegue per circa un chilometro, dopo aver superato una piccola rotatoria si giunge al 
semaforo del centro abitato di Dosson, si gira a sinistra e dopo pochi metri c’è segnalato il parcheggio 
della biblioteca. 
 
Dalla Stazione ferroviaria di Treviso: usciti dalla stazione, subito a destra, fermata autobus ACTT linea n. 
9 (alle ore 8.38; 9.08), i biglietti si possono acquistare presso la biglietteria ACTT al lato opposto della 



strada di fronte alla fermata (attenzione: acquistare biglietto intercomunale). Dopo un percorso di circa 
10-15 min. scendere nel centro di Dosson. 
 
  
 
PER ALTRE INFORMAZIONI SUL CORSO 
 
Comune di Casier (TV) 
Biblioteca Comunale 
Via Roma, 2 – 31030 CASIER (TV) 
Tel. 0422381504 - Fax: 0422491155 
e–mail: biblioteca@comunecasier.it 
Referenti: Giuliano Furlanetto, Elisabetta Cutruzzolà 



 

 

Direzione Regionale Cultura 

 
MODULO DI ISCRIZIONE al corso: 

“LA CASA SULL’ALBERO” 
30 settembre – 15 dicembre 2005 

Biblioteca Comunale – via Roma, 2 – 31030 Dosson di Casier (TV) 

 
Da inviare come allegato via e-mail a: 

e–mail: biblioteca@comunecasier.it  – Referente: Giuliano Furlanetto dal 12 al 15 settembre 2005. 
 

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 corso andrà inviata a: 
Ente presso cui presto servizio �  Indirizzo personale �  
Tramite: 
E-mail  �  (scrivere l’indirizzo) 
 

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 VEA 
�  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 corso e di accettarlo interamente senza riserve. 

Data e firma 
 

____/____/_____ 

 


