
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2009-2010 

  
 

La gestione cooperativa delle raccolte 
 
 
Ente organizzatore 
Provincia di Rovigo - Sistema Bibliotecario Provinciale 
 
Periodo 
11 e 12 ottobre 2010 
 
Incontri e partecipanti 
12 ore = 2 lezioni di 6 ore 
25 partecipanti  
 
Sede 
Centro Don Bosco 
viale Marconi, 5 
45100 Rovigo  
 
Docente 
Dott. Stefano Parise 
 
Calendario 

� Lunedì 11 ottobre 2010 = 9.30/13.30 e 14.30/16.30 (= 6 ore) 
� Martedì 12 ottobre 2010 = 9.30/13.30 e 14.30/16.30 (= 6 ore) 

 
Definizione degli obiettivi formativi 
Il corso mira a fornire competenze per la gestione cooperativa delle raccolte, con particolare riferimento 
alla carta delle raccolte, alla gestione coordinata degli acquisti, al monitoraggio e misurazione. Verranno 
commentate alcune esperienze venete utilizzando i dati forniti dalle reti bibliotecarie tramite il Progetto 
regionale di Misurazione e Valutazione. 
Si riproporranno in parte i temi del corso regionale Editoria mercato del libro e biblioteche: competenze, 
problemi e nuovi scenari svolto ad Abano Terme (Pd) tra il 18 e il 28 maggio 2010.  
 
Definizione dei contenuti formativi 
Gestione e pianificazione delle raccolte, carta delle raccolte, coordinamento degli acquisti, misurazione 
delle raccolte e dell'uso.  
 
Destinatari del corso 
Bibliotecari addetti agli acquisti 
 
Tipologia 
Il corso consisterà in lezioni frontali in cui saranno analizzati e discussi esempi tratti dalla prassi gestionale 
di alcune biblioteche di pubblica lettura e sistemi bibliotecari. 
 
Tipologia e modalità di intervento formativo 
Il corso consisterà in lezioni frontali in cui saranno analizzati e discussi esempi tratti dalla prassi gestionale 
di alcune biblioteche di pubblica lettura e sistemi bibliotecari 
 
Iscrizione 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito - scaricabile in formato PDF - da far pervenire (anche come 
allegato e-mail o tramite fax) alla Provincia di Rovigo - Sistema Bibliotecario Provinciale nel periodo da 
giovedì 16 a mercoledì 29 settembre 2010.  
 
Costi 
La partecipazione al corso, compreso l’eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. Sono 
a carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti al corso stesso. 
 
 
 



Criteri di accettazione al corso 
La Provincia di Rovigo per conto della Regione del Veneto selezionerà le domande di iscrizione 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 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 seminario 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 delle 
cooperative operante 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, e per la sola 
giornata di martedì 12 ottobre si riserveranno ad invito dei posti per i responsabili dei dati (o loro 
delegati) delle reti di cooperazione venete.  

 
Uditori 
Eventuali richiedenti in soprannumero potranno eccezionalmente essere ammessi a giudizio dell’Ente 
gestore come uditori, con diritto alla sola certificazione di presenza. 
 
Conferma 
L'accettazione sarà confermata con fax o e-mail entro il 4 ottobre 2010.  
 
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 
Non è prevista verifica finale del raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 
Raggiungimento degli obiettivi e gradimento del corso 
L’Ente gestore potrà richiedere ai partecipanti la compilazione di una sintetica 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. Per il rilascio dell’Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere 
frequentato tutte le dodici ore del corso. 
 
Attestato di frequenza 
L’Ente gestore provvederà alla raccolta giornaliera delle firme di presenza (gli eventuali uditori andranno 
rilevati a parte), con l’onere della verifica della puntualità degli orari di entrata e di uscita, dato 
indispensabile per il calcolo dell’orario di frequenza. 



Bibliografia orientativa 

Stefano PARISE, La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche. Dall’analisi dei bisogni allo 
sviluppo delle collezioni, Milano, Bibliografica 2009. 

Informazioni logistiche 

Il corso si terrà al Centro Don Bosco, presso la Sala Conferenze del 2° piano. Il centro si trova nelle 
immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Rovigo ed è di facile accesso. 
Dalla Stazione ferroviaria di Rovigo: imboccando il viale alberato (via Marconi), il Centro Don Bosco si 
trova a circa 50 metri sulla destra. 
Dall’Autostrada: l’uscita più comoda è Boara. Si svolta a destra e si prosegue per circa 7 km sempre 
diritto, in direzione Rovigo. Superato il ponte sull'Adige si arriva ad una rotonda che immette nel centro 
città. In corrispondenza dell'Hotel Cristallo, di fronte alla stazione delle autocorriere, svoltare a destra 
lungo il viale alberato di accesso alla stazione ferroviaria. Il Centro Don Bosco si trova a circa 200 metri 
sulla sinistra. Il Centro è dotato di un parcheggio sul retro il cui accesso si trova subito dopo l'edificio. 
Imboccata la discesa e in corrispondenza della sbarra, si prega di suonare il campanello e di chiedere 
l'apertura per la partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Provincia di Rovigo. 
Si avvertono i partecipanti al corso che per il pranzo possono servirsi della mensa del Centro Don Bosco 
sita a piano terra. 
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
Provincia di Rovigo - Sistema Bibliotecario Provinciale 
Via Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100  ROVIGO 
Tel. 0425386381 o 0425386125 - Fax: 0425386380 
e–mail: servizio.biblioteca@provincia.rovigo.it 
Referente: Antonella FRUGGERI e Alfredo SIGOLO 
 
 


