
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2006 - 2007 

  
Dalla prevenzione alla gestione dell’emergenza: valutazioni, metodologie, piani di intervento 
in biblioteca 
  
Ente organizzatore 
Comune di Padova – Settore Musei e Biblioteche – Servizio Biblioteche 
 
Periodo 
31 ottobre 2007   
 
Incontri e partecipanti 
1 giornata (7 ore) 
accesso libero   
 
Sede 
Palazzo Moroni (Municipio), sala degli Anziani – via del Municipio, 1 – 35121 Padova   
Docenti  Ornella Foglieni, Paola Munafò, Gisella Guasti, Gloria Cirocchi, Daniel Noviello, Daniela Brunelli, 
Gabriele Bejor, Costantina Bruno   
 
Calendario 
Mercoledì 31 ottobre, 9.15-13 / 14.00-17.00 – Palazzo Moroni 
Registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 9.00   
 
Programma 
9.15 Saluti di autorità e organizzatori  
9.30 Lorena Dal Poz (Regione Veneto), Introduzione al seminario. L’attività di Regione Veneto  
10.00 Ornella Foglieni (Regione Lombardia, Soprintendenza Beni librari), Per una tutela attiva  
11.00 Paola Munafò (Istituto Centrale di Patologia del libro), I 100 passi in biblioteca  
12.00 Gisella Guasti (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze), I Principi dell’IFLA come strumento per il 
bibliotecario  
Pausa pranzo 
14.00 Gloria Cirocchi (Biblioteca della Camera dei Deputati), Il piano organico di conservazione preventiva  
14.45 Daniel Noviello (Legambiente, Settore protezione civile beni culturali), L’ intervento in emergenza  
15.30 Daniela Brunelli (Università di Verona, Biblioteca Frinzi), Il prezzo del salvataggio  
16.00 Gabriele Bejor (Comune di Padova, Protezione civile Beni Culturali), 7 anni del Gruppo locale  
16.30 Costantina Bruno (Università di Padova), Il Rilegalibro: l’organizzazione della prevenzione dalle 
buone intenzioni alle buone pratiche  
 
Livello di apprendimento 
Avanzato 
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Obiettivo del corso è illustrare buone pratiche, metodologie di analisi e di intervento nel campo della 
conservazione che, partendo dalla quotidianità del lavoro in biblioteca, consentano di elaborare strategie 
per il trattamento e la buona conservazione di materiali sia antichi che moderni anche in situazioni di 
emergenza, attivando in caso di necessità le misure più opportune, sia sul piano tecnico che su quello 
organizzativo. 
 
Destinatari del corso 
Bibliotecari; archivisti; operatori museali. 
Si considerano possibili destinatari anche studenti dei corsi di laurea in Conservazione dei beni culturali o 
comunque interessati a discipline attinenti ai beni culturali. 
 
Tipologia 
Seminario 
 
Modalità dell'intervento formativo 
Lezioni frontali. 
 
 



ISCRIZIONE 
L’accesso al seminario è libero. Per motivi organizzativi si prega di far pervenire entro il 25 ottobre una 
segnalazione della propria partecipazione all’indirizzo email biblioteca.civica@comune.padova.it  o via fax 
al numero 049-8753207 (in entrambi i casi, specificando nell’oggetto ‘Seminario Prevenzione’) 
specificando nome e cognome, eventuale ente di provenienza, numero di telefono o fax o indirizzo e-mail 
per eventuali comunicazioni. Non è previsto modulo di iscrizione. Non sono previste riserve. 
 
Costi 
La partecipazione al seminario, compreso l’eventuale materiale illustrativo, è gratuita. Sono a carico dei 
partecipanti tutte le altre spese non inerenti al seminario stesso. 
 
Verifica finale 
Non prevista 
 
Certificato di presenza 
L’ente organizzatore potrà rilasciare, a richiesta, a ogni interessato un Certificato di presenza, al fine di 
testimoniare la permanenza del richiedente nella sede del corso per le ore che vi ha trascorso. 
 
Attestato di frequenza 
L’ente organizzatore potrà rilasciare, a richiesta, a ogni interessato un Attestato di frequenza. 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Il seminario si svolge all’interno di Palazzo Moroni (sede del Municipio di Padova), ubicato in via del 
Municipio, 1, nel centro storico di Padova, di fronte al palazzo centrale dell’Università (palazzo del Bo’) e 
accanto al caffè Pedrocchi. 
 
E’ raggiungibile a piedi dalla Stazione ferroviaria in ca. 10 minuti, percorrendo il rettilineo di corso del 
Popolo e attraversando piazza Garibaldi e quindi piazza Cavour; in autobus con i numeri 3, 8, 10, 18; col 
tram (direzione Capolinea sud). Dalla stazione autocorriere: ca. 10 minuti a piedi, attraversando i giardini 
dell’Arena e raggiungendo piazza Garibaldi. In auto: servendosi di un parcheggio (sono preferibili, anche 
per la vicinanza dei mezzi pubblici, quello di Prato della Valle e quelli attigui alla stazione ferroviaria, 
oppure lo scambiatore in via dei Colli). 


