
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
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“Il Gruppo di lettura: storia, organizzazione e conduzione”  
 
 
Ente organizzatore 
Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana 
 
Periodo 
8 e 9 ottobre 2012 
 
Tipologia 
Corso 
 
Destinatari del corso 
Bibliotecari di pubblica lettura 
 
Livello di apprendimento 
Base 
 
Incontri e partecipanti 
14 ore  
30 partecipanti  
 
Sede 
Palazzo Cordellina  
Contrà Riale,12 
36100  Vicenza  
 
Docente 

� Roberto Spoldi (Biblioteca Comunale di Segrate - Mi);  
 
Porteranno le loro testimonianze: 

� Enza Orlando (Presidente dell’Associazione D come Donna Onlus di Segrate); 
� Paola Romagnoli (giornalista, scrittrice e partecipante del gruppo di lettura di Segrate).  

 
Calendario 

� 8 ottobre (lunedì) = 10.00-13.00; 14.30-18.30 (7 ore); 
� 9 ottobre (martedì) = 9.00-13.00; 14.00-17.00 (7 ore).  

 
Definizione degli obiettivi formativi 
Si svilupperanno competenze specifiche, teorico-pratiche, sulla costituzione e la gestione dei gruppi di lettura 
avvalendosi dell’esperienza maturata nelle biblioteche italiane nell’ultimo decennio.  
 
Definizione dei contenuti formativi 
 
Prima giornata 
1. Che cos’è un gruppo di lettura 
2. Storia e geografia dei gruppi di lettura all’estero e in Italia  

Le biblioteche e i lettori oggi 
Perché un gruppo di lettura in biblioteca e cosa ci si guadagna 
La funzione sociale e biblioterapica dei gruppi di lettura 

 
3. Come costituire il gruppo di lettura 

Considerare la realtà del territorio: fare rete e cercare partner – Intervento di Enza Orlando 
Pubblicizzare l’iniziativa 
La percezione del gruppo di lettura 
“Costruire” il messaggio informativo 

4. Come si muovono i primi passi: il primo incontro e i successivi 
5. Riuniti in un abbraccio: gli elementi caratteristici di un Gruppo di lettura 

Il luogo 
La durata 
L’ora 
La frequenza degli incontri 



La funzione del “circolo” 
Cin cin: il momento conviviale e sociale del rinfresco 

6. Il ruolo del bibliotecario: l’organizzazione del prestito 
Tecniche, consigli, e accorgimenti per organizzare al meglio il prestito dei libri 

7. La figura del coordinatore/bibliotecario 
Le sue caratteristiche 
Gestire se stesso e il gruppo 
Le “regole d’oro” 
Quando il Coordinatore non c’è: tipi di gruppi di lettura senza guida 

8. I tipi di lettori di un gruppo di lettura 
La forte componente femminile, i nuovi partecipanti, i curiosi, quelli che lasciano il GdL e le “Dramatis 
Personae” 
Partecipare, perché? – Parola di lettrice: Intervento di Paola Romagnoli 

9. La scelta del libro 
Perché il romanzo e non il saggio o la poesia 
Strumenti, consigli, suggerimenti per la scelta del romanzo 

 
Seconda giornata 
1.  Il Gruppo di lettura in digitale 

La rete e i gruppi di lettura 
Perché aprire un blog – La teoria delle conversazioni 
Gruppi di lettura e ebook 
Lasciare le proprie tracce: i resoconti degli incontri e la propria storia nel web 

 
2.  Strategie: mantenere e arricchire il Gruppo di Lettura 

Bibliografie 
Anniversari e compleanni 
Dal libro al film e viceversa 
Il gdl in occasioni speciali (Natale, feste cittadine, ecc...) 
Il gdl fuori di sé: in giardino, in tram, a cena, ecc... 
La bacheca in Biblioteca 
Le foto 
Incontri con Autori 
Seminari di letteratura 
Esperienze nazionali e internazionali 

 
3.  La comunicazione interna e esterna 

La raccolta dei dati personali 
Le comunicazioni 
Il calendario degli incontri  
Rapporti con altri gruppi di lettura, con il proprio territorio, con la stampa locale e nazionale 

 
4.  I bassi costi che diventano benefici al tempo della crisi 

Investire sui gruppi di lettura nell’incertezza della crisi: l’esercizio del diritto al welfare e la prospettiva al 
benessere 
Il gdl come uno dei motore per far (ri)partire la biblioteca intesa come “bene meritorio” 

 
5. Esercitazione e simulazione di un gruppo di lettura e conversazione finale intorno al libro di Magda Szabò, La 
porta (Einaudi) 
 
Modalità di intervento formativo 
Lezioni frontali; lettura individuale di un testo prima del corso; testimonianze; esercitazione con 
sperimentazione pratica di conduzione di un gruppo di lettura 
 
Prerequisito richiesto per la partecipazione 
Lettura del libro di Magda Szabò La porta; traduzione di Bruno Ventavoli. - Torino : Einaudi, [2005]. 
http://www.einaudi.it/libri/libro/magda-szab-/la-porta/978880618617  
E’ necessario perché sulla base della comune lettura si sperimenterà una riunione di un gruppo di lettura in 

avvio. 

 
Iscrizione e conferma 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito - scaricabile in formato PDF e RTF - da far pervenire tramite mail 
a organizzazione@bibliotecabertoliana.it oppure tramite fax al n. 0444 578234 nel periodo tra lunedì 17 
settembre a mercoledì 26 settembre 2012.  
L'accettazione sarà confermata ai soli ammessi con e-mail entro l’1 ottobre 2012 all’indirizzo indicato dal 
richiedente nel modulo d'iscrizione. 
 



Costi 
La partecipazione al corso, compreso l’eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è a titolo gratuito. 
Sono a carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti al corso stesso. 
 
Criteri di accettazione al corso 
Le richieste di iscrizione al corso saranno selezionate seguendo questi criteri:  

� ordine cronologico di presentazione delle domande;  
� sulla base del punto precedente, si terranno conto delle indicazioni di priorità sottostanti: 
 
1. il personale addetto ai servizi bibliotecari in servizio, con rapporto di lavoro dipendente negli enti locali, 
nelle biblioteche di interesse locale e della Biblioteca Nazionale Marciana e delle biblioteche del Polo SBN 
marciano, il cui personale è assimilato per le attività formative regionali a quello dipendente degli enti locali. 
Le richieste di partecipazione autorizzate preventivamente dai rispettivi Enti di appartenenza avranno la 
precedenza sulle altre.  
 
In presenza di posti disponibili potranno essere ammessi nell’ordine: 

a. collaboratori coordinati continuativi e personale di cooperative che operi continuativamente 
  nelle biblioteche di ente locale e di interesse locale; 
b. personale volontario attualmente addetto ai servizi bibliotecari e chi ha svolto  attività  
 lavorativa retribuita nel settore bibliotecario entro i due anni precedenti la scadenza del  
 termine di presentazione della domanda; 
c. altre persone con conoscenze di settore e attualmente prive di occupazione. 

 
2. accoglienza, nella misura massima del 10% sul totale dei partecipanti previsti, di personale in servizio 
presso le biblioteche del Polo universitario veneto SBN; 

3. accoglienza, nella misura massima del 10% sul totale dei partecipanti previsti, di studenti regolarmente 
iscritti all’Università Ca’ Foscari di Venezia – Facoltà di Lettere e Filosofia; 

4. di riservare, ove opportuno, al massimo un posto per operatori di biblioteca indicati dalla Direzione del 
Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Venezia, nell’ambito degli accordi programma per la gestione 
della Biblioteca specializzata Paola di Rosa Settembrini a Mestre; 

5. di prevedere che, se più domande di iscrizione di personale di una stessa biblioteca impedissero 
l’accoglimento di altre perché fosse stato già raggiunto il numero massimo consentito di iscrizioni, le 
domande riconducibili a una stessa biblioteca vengano escluse a partire dall’ultima arrivata di queste fino a 
rientrare nel numero di partecipanti prefissato; 

6. che eventuali uditori, per un massimo del 10% e in soprannumero rispetto al numero di partecipanti 
previsto, saranno ammessi a discrezione degli Organizzatori; l’ammissione di questi ultimi dovrà rispondere 
ai medesimi requisiti validi per i partecipanti, ma non avranno diritto all’attestato finale, bensì solo alla 
certificazione quotidiana della presenza;  

7. di consentire che, in soprannumero rispetto al tetto stabilito, l’Organizzazione riservi fino a due posti per 
i propri formatori e altri due posti per altre persone da invitare a discrezione dell’Ente, nonché due posti per 
personale della Direzione regionale Beni Culturali.  

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 prevista 
 
Raggiungimento degli obiettivi e gradimento del corso 
L’Ente gestore richiederà 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 attestare 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. 



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 tutte le 14 ore di corso 
previste.  
 
Informazioni logistiche  
Il corso si tiene al 1° piano di Palazzo  Cordellina, ubicato in Contrà Riale 12, di fronte alla sede della Biblioteca 
Bertoliana (si acclude piantina). La zona è pedonale e a traffico limitato. 
 
Dalla Stazione ferroviaria di Vicenza 
Si percorre viale Roma; giunti alla rotatoria girare a destra e passare sotto Porta Castello. Poi proseguire dritti 
per Corso Palladio fino all’incrocio con Corso Fogazzaro e girare a sinistra. Proseguire per Corso Fogazzaro e 
girare alla prima traversa a destra che è Contrà Riale. Occorrono circa 10 minuti a piedi. 
 
 
Dall’Autostrada:  
� per chi arriva da Padova, Venezia e Rovigo:  
 

- Uscita Vicenza est – Park stadio.   
Usciti dal raccordo si prosegue a sinistra verso Vicenza. (Vedere mappa allegata con percorso Vicenza 
est- Park Cricoli). Proseguire dritti,  passare a fianco sotto il cavalcavia  tenendo la destra , al semaforo 
girare a sinistra per il Centro e subito dopo tenere la destra immettendosi in Viale della Pace. Proseguire 
sempre diritti oltrepassando una rotatoria, superando il semaforo e il successivo cavalcavia. Scesi dal 
cavalcavia svoltare a sinistra e alla rotatoria successiva girare tenendo la sinistra per immettersi in Via 
Bassano. Per immettersi nel Park è necessario però arrivare fino in fondo al viale e alla rotatoria 
successiva  tornare indietro perché non è possibile attraversarlo. Utilizzare il Centrobus linea 10 in 
partenza ogni 10’. Scendere in Corso Palladio. Risalire Corso Palladio fino all’incrocio sulla destra con 
Contrà Porti. Svoltare a destra e poi alla prima a sinistra che è Contrà Riale. Percorso a piedi 5 minuti; 
 
- Uscita di Vicenza Est - Park Cricoli.  
Usciti dal raccordo si prosegue a sinistra verso Vicenza. (Vedere mappa allegata con percorso Vicenza 
est- Park Cricoli) Si prende il cavalcavia e si prosegue diritti per viale Aldo Moro fino alla rotatoria dove 
si svolta a sinistra. Proseguire dritti, superare il cavalcavia e svoltare a destra. Proseguire diritti 
superando una rotatoria e semaforo pedonale, un semaforo (che è in via di trasformazione in rotatoria). 
Proseguendo ancora dritti alla successiva rotatoria girare a sinistra e a quella successiva(con strada 
Marosticana)  girare tutto intorno tenendo la sinistra prendendo così il senso di marcia opposto a quello 
da si giungeva per immettersi nella corsia di entrata del Parking Cricoli. Da lì parte il Centro bus ogni 5 
minuti e si scende in Corso Palladio. Corso Palladio fino all’incrocio sulla destra con Contrà Porti. 
Svoltare a destra e poi alla prima a sinistra che è Contrà Riale. Percorso a piedi 5 minuti. 
 

� per chi arriva Verona: uscita Vicenza Ovest-Park Dogana. Percorso il raccordo, superato il cavalcavia 
proseguire diritti per viale Scaligeri fino al semaforo con via Cattane (ben visibile supermercato Auchan. 
Proseguire dritti alla prima rotatoria e tenere la sinistra e proseguire dritti alla seconda. Poco dopo visibile 
cartello Park Dogana sulla destra, prima della rotatoria successiva. Per andare in centro utilizzare l’autobus di 
linea n. 7 in partenza dal parcheggio ogni 15’. Scendere in via Bonollo e da lì proseguire dritti passando sotto il 
Ponte delle Bele e sbucando in Piazza San Lorenzo. Proseguendo dritti si trova perpendicolarmente Corso 
Fogazzaro. Prenderlo andando verso destra. La prima traversa che si incontra sulla sinistra è Contrà Riale. 
Percorso a piedi 5 minuti. 
 
 
Dalla strada statale 
 
� per chi arriva da Treviso: Via Postumia/Anconetta - Park Cricoli.  
Entrata a Vicenza tramite la Via Postumia e quartiere di Anconetta. Passare le sbarre del passaggio a livello, 
proseguire dritti fino alla prima rotatoria e lì svoltare a destra; alle due rotatorie successive proseguire dritti e 
immettendosi in viale Cricoli. Alla rotatoria successiva (con strada Marosticana)  girare tutto intorno tenendo la 
sinistra e prendendo così il senso di marcia opposto a quello da si giungeva per immettersi nella corsia di 
entrata del Parking Cricoli. Da lì parte il Centro bus ogni 5 minuti e si scende in Corso Palladio. Corso Palladio 
fino all’incrocio sulla destra con Contrà Porti. Svoltare a destra e poi alla prima a sinistra che è Contrà Riale. 
Percorso a piedi 5 minuti. 
 
� per chi arriva da Belluno: Strada Marosticana- Park Cricoli 
Entrata a Vicenza da Strada Marosticana provenienti da Bassano (Val Sugana). Alla rotatoria d’ingresso a 
Vicenza girare sulla destra immettendosi in Viale Cricoli e poi subito a destra per immettersi nella corsia del 
Park Cricoli. Da lì parte il Centro bus ogni 5 minuti e si scende in Corso Palladio. Risalire Corso Palladio fino 



all’incrocio sulla destra con Contrà Porti e svoltare, poi imboccare la prima a sinistra, che è Contrà Riale. 
Percorso a piedi 5 minuti. 
 
Per altre informazioni 
Biblioteca Civica Bertoliana 
Servizio Bibliotecario Provinciale 
Contrà Riale, 5/13 – 36100  VICENZA 
Tel. 0444 578232 (Chiara Peruffo) o 0444 578211 Centralino - Fax: 0444 578234 
e–mail: organizzazione@bibliotecabertoliana.it  
 
Referenti: Chiara Peruffo 
 
 
 
 


