
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2009 

  
Biblioteca pubblica, Biblioteca per Tutti: l’accesso ai documenti e all’informazione nell’era 
digitale per le persone con difficoltà visive 
 
 
Ente organizzatore 
Biblioteca Comunale Città di Spinea – Spinea (Ve)  
 
Periodo 
17 e 18 novembre 2009 
 
Incontri e partecipanti 
14 ore 
30 partecipanti 
 
Sede 
Spinea - Biblioteca Comunale di Spinea 
via Roma 265, 30038 Spinea (Ve)  
tel. 041.994691 
 
Docenti 

� Paolo Ceravolo (Biblioteca Civica Berio di Genova) 
� Maurizio Vittoria (Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia) 
� Laura Beretta (Biblioteca Comunale di Lentate sul Seveso - Mi) 
� Lucia Baracco (Progetto Lettura agevolata del Comune di Venezia) 
� Gualtiero Munerol (Direttore del Centro Internazionale Libro Parlato “A. Sernagiotto” di Feltre - Bl) 
� Ugo Pagani (Responsabile Centro “Romolo Monti” Associazione Libro Parlato Lions di Milano) 
� Lucia Vailati (Centro “Romolo Monti” Associazione Libro Parlato Lions di Verbania) 

 
Calendario 

� Martedì 17 novembre 2009 = 9.30-13.00; 14.00-17.30, 7 h 
� Mercoledì 18 novembre 2009 = 9.30-13.00; 14.00-17.30, 7 h  

 
Livello di apprendimento 
Specialistico 
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti: - strumenti teorici riguardanti i servizi che la biblioteca 
pubblica può offrire alle persone con difficoltà visive; - panoramica delle esperienze pilota presenti oggi in 
Italia in questo ambito.  
 
Definizione dei contenuti formativi 
Il corso prevede la presentazione delle linee guida e delle problematiche inerenti allo sviluppo dei servizi 
per persone non vedenti e ipovedenti nella Biblioteca Pubblica, tenuta da Laura Beretta autrice del volume 
“Leggere al buio. Disabilità visiva e accesso all'informazione nell'era digitale", ed. AIB. Il corso intende 
inoltre fornire ai partecipanti la possibilità di conoscere e confrontarsi con alcune esperienze significative 
presenti in questo ambito oggi in Italia e nel Veneto, sia nell’ambito pubblico che in quello privato. Per le 
Biblioteche pubbliche: il progetto Testlab della Biblioteca Civica Berio di Genova, i servizi della Biblioteca 
Nazionale Marciana di Venezia, il Progetto Lettura agevolata del Comune di Venezia. Nel secondo giorno 
verrà presentata l’attività di due centri privati, specializzati nei servizi di documentazione e informazione 
per le persone non vedenti: Centro Libro Parlato Lions di Milano e il Centro Internazionale del Libro Parlato 
“A. Sernagiotto” di Feltre. 
 
Destinatari del corso 
Personale delle Biblioteche pubbliche che già si occupa di questi servizi o che progetta l’ampliamento nella 
sua realtà di servizi specifici. 
 
 
 
 



Tipologia 
Corso 
 
Modalità di intervento formativo 
Il corso consisterà in lezioni frontali, con possibilità di dibattito con gli esperti e confronto tra le realtà 
presenti al corso. 
 
Iscrizione 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito, scaricabile in formato DOC da far pervenire (anche come 
allegato e-mail o tramite fax) alla Biblioteca Comunale di Spinea dal 22 al 31 ottobre 2009. 
 
Costi 
La partecipazione al seminario e’ gratuita. Sono a carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti 
al seminario stesso. 
 
Criteri di accettazione al corso 
La Biblioteca Comunale di Spinea 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 numero di posti non superiore al 10% della disponibilità per il personale dipendente 
delle biblioteche operante nel Polo SBN-PUV; 
2. 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; 
3. 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; 
4. che i dipendenti della Biblioteca Nazionale Marciana, così come quelli delle biblioteche del Polo SBNVEA 
non di ente locale, come da decreto del Dirigente Beni Culturali n.365/2005, potranno partecipare al corso 
di aggiornamento avvalendosi dello stesso regime di accesso in vigore per i bibliotecari degli enti locali; 
5. 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; 
6. 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 esternalizzato 
inserito continuativamente nei servizi bibliotecari, qualora il numero degli iscritti lo permetta; 
7. 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; 
8. 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 (max 3 persone) potranno eccezionalmente essere ammessi, a 
giudizio dell’Ente gestore, senza diritto ad alcuna certificazione. 
 
Conferma 
L'ACCETTAZIONE SARA’ CONFERMATA VIA E-MAIL ENTRO IL 7 novembre 2009 
 
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 
Elaborato 

 
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. E’ ammessa una flessibilità di massimo 15 minuti (ma non per 
la pausa pranzo). Per il rilascio dell’attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato 
l'80% delle ore del corso, pari a 14 ore, e avere superato la verifica finale. 
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
Biblioteca Comunale di Spinea 
Via Roma 265 
30038 SPINEA (VE) 
Tel. 041/994691; 041/5071363 – Fax. 041/5411822 
 
E-mail: antonella.bullo@biblioteca-spinea.it 
Referenti: Marchetti Paola (tel. 041/5071371)  
               Bullo Antonella (tel. 041/5071363) 

 


