
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2006 - 2007 

  
Cartografia e Bibliotecari 
Una proposta formativa per i bibliotecari. 
  
Ente organizzatore 
Fondazione Querini Stampalia Onlus, Castello 5252, 30122 VENEZIA 
 
Periodo 
22-23 maggio 2008  
  
Lezioni e partecipanti 
12 ore = 6 h x 2 giorni  
20 partecipanti  
  
Sede 
Venezia, Palazzo Querini Stampalia, Castello 5252, 30122 VENEZIA  
  
Docenti 
Massimo Rossi, Storico della cartografia, responsabile della Cartoteca della Fondazione Benetton Studi 
Ricerche  
  
Calendario 
Giovedì 22 maggio = 9.00-13.00 e 14.00-16.00  
Venerdì 23 maggio = 9.00-13.00 e 14.00-16.00  
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Il seminario intende approfondire la storia della cartografia e offrire materiali, strumenti e repertori 
necessari alla lettura di un documento cartografico, con riferimento alla presentazione del questionario 
regionale e in previsione del corso di catalogazione del materiale cartografico. 
 
Definizione dei contenuti formativi 
Il seminario si propone di visionare varie tipologie di carte (cabrei, topografie, corografie, catasti, carte 
nautiche, atlanti, carte militari) nei loro rispettivi contesti storici partendo dalla considerazione che ogni 
cartografia è sempre l'esito sociale di un processo storico-culturale che coinvolge autore e committente.  
 
Prima giornata: 
Mattina: Dai viaggiatori immobili ai topografi militari. Cartografie, società e cultura tra XVI e XIX secolo. 
Discussione. 
Pomeriggio: L'officina della Kriegskarte. Anton von Zach e le cartografie degli stati veneti, 1796-1805. 
Discussione. 
 
Seconda giornata: 
Mattina: Comprendere il mondo. Dalla visione orizzontale a quella verticale.  
Discussione. 
Consultazione di materiali cartografici appartenenti al fondo della Biblioteca Querini. Analisi e confronti 
assieme ai corsisti.  
Discussione e stesura finale delle domande del questionario regionale relative ai fondi cartografici delle 
biblioteche di conservazione. 
 
Destinatari del seminario 
Bibliotecari di biblioteche con fondi cartografici. 
 
Tipologia 
Seminario 
 
Modalità di intervento formativo 
Lezioni frontali con momenti di lettura e confronto di documenti cartografici. 
 
Materiali 
Durante il seminario verranno fornite bibliografie di riferimento. 



 
ISCRIZIONE 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito da inviare a partire da LUNEDI' 12 MAGGIO fino a VENERDI' 
16 MAGGIO 2008 
 
Costi 
La partecipazione al seminario, compreso l'eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita.  
Sono a carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti al seminario stesso.  
 
Criteri di accettazione al corso 
La Fondazione Querini Stampalia selezionerà le domande di iscrizione al seminario 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 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 operanti nel polo SBN-PUV;  

3. 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;  

4. 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;  

5. 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 corso avvalendosi dello stesso regime di accesso in vigore per i 
bibliotecari degli enti locali;  

6. 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;  

7. 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;  

8. 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;  

9. 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 richieste in soprannumero potranno eccezionalmente essere accettate a giudizio dell'Ente 
gestore come uditori, senza diritto ad alcuna certificazione. 
 
Conferma 
L'ACCETTAZIONE SARA' CONFERMATA VIA E-MAIL ENTRO SABATO 17 MAGGIO 2008 SOLO PER GLI 
AMMESSI AL SEMINARIO.  
 
Verifica finale 
Non prevista per attività di o inferiore alle 12 ore. 
 
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 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, dato indispensabile per il calcolo dell'orario di frequenza. 



 
Per il rilascio dell'Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato tutte le 12 ore di 
corso, previste nei due giorni di lezione.  
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Gli incontri si svolgeranno presso: Palazzo Querini Stampalia, Campo S. Maria Formosa, Castello 5252, 
Venezia  
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
Fondazione Querini Stampalia  
Castello 5252  
30122 VENEZIA  
Tel. 0412711411 - Fax: 0412711445;  
e-mail: nfurlan@querinistampalia.org  
Referente: Neda FURLAN 



 

 

DIREZIONE BENI CULTURALI 

 

MODULO DI ISCRIZIONE al seminario: 
Cartografia e bibliotecariCartografia e bibliotecariCartografia e bibliotecariCartografia e bibliotecari    

22-23 maggio 2008 
Fondazione Querini Stampalia,  
Castello 5252, 30122 Venezia 

 

Da inviare come allegato via eDa inviare come allegato via eDa inviare come allegato via eDa inviare come allegato via e----mail oppure tramite fax amail oppure tramite fax amail oppure tramite fax amail oppure tramite fax a: 
Fondazione Querini Stampalia, Venezia. Tel. 041/2711411Tel. 041/2711411Tel. 041/2711411Tel. 041/2711411- Fax: 041/2711445Fax: 041/2711445Fax: 041/2711445Fax: 041/2711445    
E–mail: nfurlan@querinistampalia.org   
Referente: Neda FurlanNeda FurlanNeda FurlanNeda Furlan    
Iscrizioni: dal  12 al 16  maggio 2008dal  12 al 16  maggio 2008dal  12 al 16  maggio 2008dal  12 al 16  maggio 2008    
 
CognomeCognomeCognomeCognome     

NomeNomeNomeNome     
 

Data di nascitaData di nascitaData di nascitaData di nascita     
Comune di nasComune di nasComune di nasComune di nascitacitacitacita     Prov./StatoProv./StatoProv./StatoProv./Stato     
 
ResidenzaResidenzaResidenzaResidenza    
Via/Piazza e N°  
Comune  
CAP  Prov./StatoProv./StatoProv./StatoProv./Stato     
E-mail (facoltativo)  
 
Ente presso cui si Ente presso cui si Ente presso cui si Ente presso cui si 
presta serviziopresta serviziopresta serviziopresta servizio    

(Nome per esteso) 
 

Via/Piazza e N°  
Comune  

CAP  ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia     
Tel.  FaxFaxFaxFax     
E-mail  
La conferma  dell’accettazione aLa conferma  dell’accettazione aLa conferma  dell’accettazione aLa conferma  dell’accettazione al seminario verrà inviata entro il 19 maggio 2008 l seminario verrà inviata entro il 19 maggio 2008 l seminario verrà inviata entro il 19 maggio 2008 l seminario verrà inviata entro il 19 maggio 2008     
Tramite:Tramite:Tramite:Tramite:    
E-mail   (ente) 



Fax    
E-mail  (personale)  
Posizione lavorativaPosizione lavorativaPosizione lavorativaPosizione 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 Coop., Soc. est., ecc. (nome) 
 

Volontario   
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 

 

 
 


