
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2005 - 2006 

  
 
"Vendraghino e la didattica" 
  
Ente organizzatore 

Fondazione Querini Stampalia Onlus, Castello 5252, 30122 VENEZIA 
 
Periodo 

4 dicembre 2006 
 
Lezioni e partecipanti 

4 ore 
20 partecipanti   
 
Sede 

Mestre, Biblioteca regionale di Paola di Rosa Settembrini 
Via Carducci, 32 Mestre (VE)   
 
Docenti 

� Lina Bonometto, Gabriella Colussi  
Curatrici del libro Parole dipinte: nello scriptorium con frate Minio. Padova, Comune di Padova, 
(2002?) 

� Studio Culturale Artemisia 
Referenti del progetto di didattica del manoscritto e libro antico presso la biblioteca Malatestiana di 
Cesena 

 
Calendario 

Lunedì 4 dicembre 
h. 9.30 - 11.30 Lina Bonometti e Gabriella Colussi 
Pausa 
h. 12.00 -14.00 Studio Culturale Artemisia 
 
Definizione degli obiettivi formativi 

Il seminario vuole fornire ai bibliotecari alcuni strumenti per riconoscere la validità e la qualità dei 
laboratori didattici inerenti al manoscritto e alla storia del libro, per proporli alle diverse realtà che 
gravitano intorno alle biblioteche (scuole di ogni ordine e grado, università popolari o della terza età, 
associazioni locali) e, infine, per promuovere percorsi legati alla storia del libro e della lettura 
 
Definizione dei contenuti formativi 

Partendo dall'esperienza diretta di due diverse realtà che si occupano di ideare e realizzare laboratori 
didattici, verranno presentati modalità e criteri per l'ideazione, la realizzazione, la valutazione ed 
eventuale feed-back di percorsi didattici  
 
Destinatari del corso 

Bibliotecari di pubblica lettura e per ragazzi; bibliotecari interessati a progettare attività didattiche sul 
manoscritto e sul libro antico  
 
Tipologia 

Seminario 
 
ISCRIZIONE 

Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito. L’iscrizione è possibile a partire da lunedì 20 a lunedì 27 
novembre 2006. 
 
Costi 

La partecipazione al corso, compreso l'eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. Sono 
a carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti al corso stesso. 
 
 

 



Criteri di accettazione al corso 

La Fondazione Querini Stampalia Onlus per conto della Provincia di Venezia 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: 

� della riserva di un posto al massimo per il personale dell'Associazione "Kolbe"di Mestre (VE);  
� della riserva di un numero di posti non superiore al 10% della disponibilità per il personale 

dipendente delle biblioteche operante nel Polo SBN-PUV;  
� 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;  

� 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;  

� 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;  

� 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;  

� 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;  

� 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;  

� 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 potranno eccezionalmente essere ammessi a giudizio dell'Ente 
gestore come uditori, senza diritto ad alcuna certificazione. 
 
Conferma 

L'ACCETTAZIONE SARA' CONFERMATA VIA E-MAIL ENTRO MERCOLEDI' 29 NOVEMBRE 2006 SOLO PER 
GLI AMMESSI AL CORSO.  
 
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 

Non è prevista. 
 
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 (gli eventuali uditori andranno 
rilevati a parte), 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 tutte le 4 ore di 
seminario.  
 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 
Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca regione di Paolo di Rosa Settembrini, Via Carducci, 32 
Mestre (VE)  



Per chi viene dalla stazione ferroviaria di Mestre, la Biblioteca è a 15 minuti a piedi: usciti dalla stazione si 
prosegue sempre diritti fino al primo semaforo, si gira a destra, si prosegue per 150 metri e sulla sinistra 
si trova la sede. 
 
In autobus si prende la linea n. 2, 31, 14 e si scende all'ultima fermata di Via Piave, si prosegue a piedi 
sempre diritti fino al primo semaforo, si gira a destra, si prosegue per 150 metri e sulla sinistra si trova la 
sede.  
 
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 

 
Fondazione Querini Stampalia  
Castello 5252  
30122 VENEZIA  
Tel. 0412711464 - Fax: 0412711445;  
e-mail: nfurlan@querinistampalia.org 
Referente: Neda FURLAN 



 

 

Direzione Regionale Beni Culturali 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE al seminario: 
Vendraghino e la didattica 

4 dicembre 2006 
Mestre, Biblioteca regionale di Paola di Rosa Settembrini 

Via Carducci 32, 30174 Mestre 
 

Da inviare come allegato via e-mail oppure tramite fax a: 
Fondazione Querini Stampalia, Vecezia. Tel. 041/2711411- Fax: 041/2711445 
E–mail: nfurlan@querinistampalia.org   
Referente: Neda Furlan    
Iscrizioni: DAL 20 AL 27 NOVEMBRE 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 dell’accettazione al seminario verrà inviata entro il 29 novembre: 
Tramite:  
E-mail  �  (ente) 
E-mail    �   (personale)  
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 

____/____/_____ 

 
 


