
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2008-2009 

  
 
“Editoria, mercato del libro e biblioteche: competenze, problemi e nuovi scenari” 
 
 
Ente organizzatore 
Consorzio “Biblioteche Padovane Associate” 
 
Periodo 
18 maggio – 28 maggio 2010  
 
Incontri e partecipanti 
Quattro incontri (23 ore) 
Fino a 30 partecipanti 
 
Sede 
Biblioteca Civica (Sala seminari) 
Via Matteotti, 71  
35031 Abano Terme (Pd) 
Tel 049.8602506 
 
Docenti 

� Chiara Bernardi (Università Carlo Cattaneo-LIUC di Castellanza);  
� Giovanni Peresson, (Ufficio Studi dell'AIE);  
� Eros Nuti (Leggere srl di Bergamo);  
� Stefano Parise (Fondazione Per Leggere). 

 
Calendario 

� 18 maggio (martedì) = 9.00/13.30 – 14.30/16.30 (=6,5 h): Chiara Bernardi 
� 21 maggio (venerdì) = 9.00/13.30 – 14.30/16.30 (=6,5 h): Giovanni Peresson 
� 26 maggio (mercoledì) = 9.00/14.00 (=5 h): Eros Nuti 
� 28 maggio (venerdì) = 9.00/14.00 (=5 h): Stefano Parise  

 
Livello di apprendimento 
Avanzato 
 
Definizione degli obiettivi formativi 
1. Offrire, a chi si occupa di acquisto librario e di aggiornamento delle collezioni in biblioteca, strumenti 
conoscitivi dell'attuale organizzazione, produzione e distribuzione editoriale, ivi comprese le dinamiche 
evolutive in atto che spostano l’editoria verso nuovi prodotti e nuovi modi di lettura;  
2. Capire meglio i ruoli e le funzioni specifici delle biblioteche all’interno della grande offerta dei prodotti 
editoriali, al fine di contribuire, insieme agli altri interlocutori della filiera del libro, allo sviluppo e 
all’accrescimento dei comportamenti di lettura.  
3. Far acquisire ai bibliotecari, che spendono soldi pubblici per gli acquisti librari, maggiori capacità e più 
consapevoli competenze selettive, facendo uso dei criteri della programmazione, delle strategie di rete e 
della responsabilità professionale, a beneficio di coloro a cui i prodotti editoriali sono destinati.  
 
Definizione dei contenuti formativi 
I quattro incontri si muovono sul piano dei seguenti elementi di fondo: biblioteche, editoria e lettori, quali 
interlocutori collocati nello stesso contesto, ma ciascuno con finalità e modalità operative diverse e 
peculiari. Da tener presente inoltre che il tutto si muove ora all’interno di evidenti dinamiche evolutive che 
stanno trasformando i comportamenti di lettura e fanno emergere nuovi modelli di approccio al libro, alla 
lettura e alla documentazione editoriale.  
 
I quattro incontri hanno i seguenti contenuti: 

1. Le biblioteche e il mercato del libro: analisi di settore e prospettive di sviluppo: Chiara Bernardi  
2. L’editoria italiana oggi: organizzazione, tendenze evolutive e problematiche, anche nei suoi 

rapporti con le biblioteche > Giovanni Peresson  
3. La distribuzione e la commercializzazione del libro in Italia > Eros Nuti  
4. Le responsabilità e le strategie dell’acquistare libri per le biblioteche pubbliche > Stefano Parise 



 
Destinatari del corso 
Bibliotecari che normalmente di occupano dell’acquisto librario e dell’aggiornamento delle collezioni in 
biblioteca. 
 
Tipologia 
Corso 
 
Modalità di intervento formativo 
Lezioni frontali  
 
Iscrizione 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito - scaricabile in formato PDF - da far pervenire (anche come 
allegato e-mail o tramite fax) al Consorzio BPA entro il periodo 30 aprile - 11 maggio 2010.  
 
Costi 
La partecipazione al corso è gratuita, compreso l’eventuale materiale didattico che sarà distribuito. Sono a 
carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti al corso stesso. 
 
Criteri di accettazione al corso 
Le domande di iscrizione al corso saranno selezionate 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 in ciascuno dei due Poli SBN  statale e universitario, con 
l’eccezione del personale della Biblioteca Nazionale Marciana, che verrà assimilato al personale 
dipendente degli enti locali; 

2. che la Biblioteca Nazionale Marciana avrà il compito di vagliare, prima di inoltrarle all’Ente gestore, 
le richieste di partecipazione avanzate da bibliotecari degli istituti aderenti al Polo veneziano SBN; 

3. 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; 

4. 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; 

5. che i dipendenti della Biblioteca Nazionale Marciana, in forza di una convenzione precedentemente 
stipulata, potranno  partecipare al corso di aggiornamento avvalendosi dello stesso regime di 
accesso in vigore per i bibliotecari degli enti locali; 

6. 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;  

7. 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; 

8. 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; 

9. 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 
A giudizio insindacabile dell’Ente, potranno essere eccezionalmente ammessi come uditori eventuali 
richiedenti in soprannumero (max 3 persone); si precisa che gli uditori non hanno diritto all’attestato 
finale, ma solo alla certificazione quotidiana della presenza.  
 
Conferma 
L'accettazione sarà confermata con fax, lettera o e-mail entro il 12 maggio 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  
Verifica finale. 
 
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 (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. 
N.B.: E’ tollerata una flessibilità di 15 minuti al massimo rispetto agli orari di solo inizio e fine di ogni 
giornata di attività; la flessibilità non è invece prevista per la pausa pranzo. Nel caso in cui l’assenza in 
entrata e in uscita superasse i 15 minuti, l’Organizzazione potrà conteggiare il tempo di assenza ai fini del 
raggiungimento del minimo delle ore di frequenza previsto. 
Per il rilascio dell’Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato almeno 18 ore delle 
23 previste (pari all’80%) e avere superato la verifica finale. 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Abano Terme è raggiungibile: 
- per chi viene in treno, con partenza dalla Stazione di Padova, servizio autobus Linee A – AT - M – T (ogni 
15 minuti), con fermata in via Matteotti (lato strada Biblioteca), prima della fermata  Municipio; 
- per chi viene in automobile: dall’Autostrada MI-VE l’uscita più comoda è Padova Ovest, si prosegue in 
direzione Terme Euganee; 
- per il parcheggio (gratuito), se si presenta esaurito quello attinente la Biblioteca, si consiglia quello 
dietro il Duomo S. Lorenzo (a duecentocinquanta metri dalla Biblioteca). 
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
Consorzio “Biblioteche Padovane Associate” 
Via Matteotti, 71  
35031 Abano Terme (Pd) 
Tel 049.8602506 - Fax 049.8618729  
e-mail: info@bpa.pd.it  
Referenti: Fausto Rosa e Patrizia Zaramella 
 

 


