
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2008 - 2009 

  
 
“I Consumi Culturali E Le Biblioteche”  
  
Ente organizzatore 

Consorzio “Biblioteche Padovane Associate” (Abano Terme) 
 
Periodo 

5 marzo 2009   
 
Incontri e partecipanti 

Un incontro di 4,5 ore complessive  
50 partecipanti   
 
Sede 

Abano Terme, via Matteotti 71 
Sala consultazioni della Biblioteca civica   
 
Programma 
9.30: 1a Sessione, coordina Massimo Canella, Servizio Beni Librari, Archivistici e Musei Regione Veneto 
Saluti e apertura dei lavori: Andrea Bronzato (Sindaco di Abano Terme); Massimo Giorgetti (Presidente 
Consorzio BPA) 
Luca Comodo, IPSOS di Milano: “Le metodologie della ricerca in campo culturale” 
Giorgio Grossi, Direttore Dipartimento Sociologia Bicocca di Milano: “I consumi culturali dei giovani con 
riferimento alle biblioteche” 
2a Sessione, coordina Fausto Rosa, Direttore di BPA 
Roberto Ventura, SBA Università degli Studi di Firenze: “La misurazione dell’impatto culturale, sociale ed 
economico della biblioteca pubblica”  
Giulio Negretto, Ufficio cooperazione bibliotecaria Regione del Veneto: “Il Progetto di Misurazione e 
Valutazione dei servizi bibliotecari veneti: perché, per chi”  
Antonio Zanon, Consorzio Biblioteche Padovane Associate: “I dati per le biblioteche dalla ricerca IPSOS e 
da PMV” 13.30 Dibattito e chiusura seminario  
 
Calendario   

giovedì 5 marzo 2009 = 9.30-14.00 
 
Livello di apprendimento 

Base 
 
Definizione degli obiettivi formativi 

Acquisire conoscenze e capacità di analisi dei dati riferiti ai consumi culturali dei cittadini.  
Capire la collocazione e la portata dei servizi delle biblioteche nell’ambito dei consumi culturali in genere.  
 
Definizione dei contenuti formativi 

Il seminario è organizzato su due tematiche convergenti: conoscenza, metodologie e analisi dei dati di 
ricerca dei consumi culturali in genere; analisi delle capacità e dei risultati di impatto da parte delle 
biblioteche nei consumi culturali 
 
Destinatari del corso 

Responsabili e operatori di biblioteca 
 
Tipologia  

Seminario  
 
Modalita’ di intervento formativo 

Diversi relatori in presenza contemporanea. Il dibattito con i presenti è stimolato e gradito. 
 
Iscrizione 

La partecipazione è libera. Non è previsto un modulo apposito. Chi è interessato a ricevere l’attestato 
regionale, deve segnalare la propria presenza inviando una e-mail a info@bpa.pd.it (indicando NOME, 



COGNOME, ENTE DI APPARTENENZA) a partire dal giorno di pubblicazione del programma del seminario e 
fino al 4 marzo.  
 
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 il seminario.  
 
Criteri di accettazione al corso 

Il Consorzio BPA accetterà le domande di iscrizione al seminario tenendo conto dell'ordine cronologico di 
presentazione delle domande. 
 
Uditori 

Saranno ammessi uditori in ragione della capienza della sala  
 
Conferma 

Non è prevista alcuna conferma di accettazione alle domande che saranno pervenute. A chi avrà fatto 
domanda di partecipazione oltre il numero di capienza della sala sarà informato della non ammissione al 
seminario mediante e-mail.  
 
Rinuncia 

La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al corso di un iscritto o la sua assenza immotivata 
potrà essere criterio valutabile per l'esclusione da successivi corsi regionali. 
 
Verifica finale 

Non è prevista verifica. 
 
Attestato di frequenza 

L'Ente gestore provvederà alla raccolta delle firme di presenza, con l'onere della verifica della puntualità 
degli orari di entrata e di uscita. 
Per il rilascio dell’Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato tutte le ore del 
seminario.  
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Abano Terme è raggiungibile: 
- per chi viene in treno, con partenza dalla Stazione di Padova o dalle fermate ACAP di città, usufruire del 
servizio autobus Linee A - AT - M - T (ogni 15 minuti), con fermata ad Abano Terme via Matteotti (lato 
Biblioteca, prima del Municipio). 
- per chi viene in automobile, il parcheggio (gratuito), se si presenta esaurito quello attinente la 
Biblioteca, si consiglia quello dietro il Duomo S. Lorenzo (a duecento metri dalla Biblioteca).  
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 

Consorzio Biblioteche Padovane Associate 
Referente: FAUSTO ROSA; PATRIZIA ZARAMELLA 
info@bpa.pd.it   
Via Matteotti 71 – 35031 Abano Terme (PD)  
tel 049.8602506 
fax 049.8618729 


