
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2006 - 2007 

  
 
"La biblioteca di S. Francesco della Vigna e i suoi fondi antichi" 
  
Ente organizzatore 
Regione Veneto - Direzione Beni Culturali e Provincia Veneta di S. Antonio dell'Ordine dei Frati Minori  
 
Periodo 
18 marzo 2008 ore 10,00-13,00   
 
Incontri e partecipanti 
3 ore 
Nessun limite per i partecipanti 
 
Sede 
Biblioteca S. Francesco della Vigna - Castello 2786 - 30122 Venezia 
 
Relatori 
Dott.ssa Boaga Elena, fr. Rino Sgarbossa, Dott.ssa Federica Benedetti, Dott.ssa Dal Poz Lorena, Dott. 
Massimo Canella 
  
Calendario 
18 marzo 2008 ore 10,00-13,00  
  
Livello di apprendimento 
Specialistico 
 
Definizione degli obiettivi formativi 
L'incontro intende illustrare la storia e lo stato attuale della biblioteca di S. Francesco della Vigna, 
attraverso lo sviluppo delle collezioni librarie antiche e moderne. Si intendono presentare le dinamiche che 
hanno portato al progetto di ampliamento della biblioteca sostenuto dalla Provincia Veneta dei Frati 
Minori. In particolare l'attenzione si focalizzerà sul lavoro di catalogazione dei fondi antichi, conservati 
presso la biblioteca, operazione svolta grazie al contributo della Regione Veneto. Seguirà una piccola 
esposizione di volumi antichi più significativi recentemente catalogati. 
 
Definizione dei contenuti formativi 
La biblioteca di S. Francesco della Vigna  
La biblioteca di S. Francesco della Vigna e i frati minori del Veneto  
I fondi antichi conservati presso la biblioteca di S. Francesco della Vigna: il fondo del Ss. Redentore  
La biblioteca di S. Francesco della Vigna e l'Ufficio di Sovrintendenza dei beni librari della Regione Veneto  
Le politiche di tutela dei beni librari della Regione Veneto  
 
Destinatari del seminario 
Il seminario è rivolto a catalogatori e bibliotecari che lavorano in strutture con fondi antichi  
 
Tipologia  
Seminario  
 
Modalità di intervento formativo 
Lezioni frontali  
 
Iscrizione  
E' gradita l'iscrizione al seminario tramite telefono, fax o e mail (vedi sotto).  
 
Costi 
La partecipazione al seminario è gratuita  
 
Certificato di presenza 
Al termine del seminario, l'Ente gestore rilascerà ad ogni interessato che lo richiedesse un Certificato di 
presenza  



 
INFORMAZIONI LOGISTICHE  
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Biblioteca S. Francesco della Vigna 
Castello 2786 - 30122 Venezia 
Tel. 041/5235341 
Fax 041/2414020 
e-mail: biblosanfrancesco@isevenezia.it 
 
Per raggiungere la sede del seminario: 
dalla stazione ferroviaria e da Piazzale Roma: vaporetto n. 52 (verde), direzione Fondamente Nuove - 
Lido; scendere alla Celestia (30 min. ca.); 
a piedi: percorrere 'Strada nuova' fino alla chiesa dei Ss. Apostoli, quindi seguire le indicazioni per 
l'ospedale Ss. Giovanni e Paolo, da qui proseguire per S. Francesco della Vigna, percorrendo 'Barbaria 
delle tole', Campo S. Giustina, Calle S. Francesco (30 min. ca.) 


