
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2011-2012 

  
 
“Il libro illustrato o la narrazione per immagini”  
 
 
Ente organizzatore 
Provincia di Rovigo – Sistema Bibliotecario Provinciale  
 
Periodo 
19 e 20 settembre 2012 
 
Incontri e partecipanti 
12 ore  
25 partecipanti (+ 5 uditori)  
 
Sede 
Sala Celio della Provincia di Rovigo 
via Ricchieri (detto Celio), 8 
45100 Rovigo  
 
Docenti 

� Marcella Terrusi (Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna);  
� Caterina Ramonda (Blog Biblioragazzi e Sistema Bibliotecario di Fossano – Cn);  
� Nicola Fuochi (“Il libro con gli stivali” di Mestre – Ve).  

 
Calendario 

� 19 settembre (mercoledì) = 9.30-12.30; 14.00-17.00 (6 ore); 
� 20 settembre (giovedì) = 9.30-12.30; 14.00-17.00 (6 ore).  

 
Livello di apprendimento 
Avanzato 
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Sviluppare competenze per l'analisi critica dei libri illustrati in rapporto con le fasi della crescita; fornire idee 
sull'uso e sulla promozione del libro illustrato; offrire spunti su ambiti di sviluppo e settori di innovazione. 
 
Definizione dei contenuti formativi 
 

� 19 settembre - Marcella Terrusi 
- albi illustrati. Leggere guardare nominare il mondo nei libri per l'infanzia;  
- il pensiero critico sugli albi: infanzia, figure e racconto;  
- lo sguardo bambino: dettagli, differenze e visioni;  
- silent book e retorica esplosa, le immagini producono parole, le parole producono immagini;  
- gli albi terribili, argomenti tabù ed emozioni ineffabili negli albi.  

 
� 20 settembre – Caterina Ramonda (mattina) 

- il lavoro del bibliotecario, spunti di riflessione;  
- albo illustrato e romanzi illustrati ovvero: non solo per bambini;  
- il futuro è adesso: app, blog e web 2.0.  

 
� 20 settembre – Nicola Fuochi (pomeriggio) 

- l'albo illustrato come forma di autocoscienza;  
- la narrazione come strumento per alimentare esperienze emotive (casi ed esempi).  

 
Destinatari del corso 
Operatori di biblioteca con conoscenze biblioteconomiche nel campo della letteratura per ragazzi, che si 
occupano di sezioni o biblioteche per ragazzi, impegnati nella promozione alla lettura per ragazzi.  
 
Tipologia e modalità di intervento formativo 
Corso con lezioni frontali con l’uso gli albi illustrati. 
 
 
 
 



 
Iscrizione e conferma 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito - scaricabile in formato PDF e RTF - da far pervenire tramite mail 
a servizio.biblioteca@provincia.rovigo.it oppure tramite fax al n. 0425-386380 nel periodo tra lunedì 27 agosto 
a lunedì 10 settembre 2012.  
L'accettazione sarà confermata ai soli ammessi con e-mail entro il 17 settembre 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 12 ore di corso 
previste.  
 
Informazioni logistiche  
Il corso si tiene in Sala Celio, ala del Palazzo della Provincia di Rovigo, ubicata nel centro storico della città, 
nelle immediate vicinanze delle due piazze principali (attigue) intitolate a Vittorio Emanuele II e Garibaldi. In 
questa zona è possibile transitare con le auto ma è difficile parcheggiare. 
Dalla Stazione ferroviaria di Rovigo: si percorre l’intero viale alberato (viale Marconi); giunti all’incrocio si svolta 
a destra su viale Porta Adige; al semaforo si prosegue diritto verso il centro, lungo viale Regina Margherita. 
All’incrocio con viale Trieste si svolta a sinistra e, dopo circa 50 m, a destra per il vicolo Ballotta che immette su 
via Celio. L’ingresso della Sala si trova quasi in fondo alla via, dopo gli ingressi principali della Prefettura e della 
Provincia, al civico n. 8. Occorrono circa 15 minuti a piedi o 10 minuti con l’autobus per il centro. 
Dall’Autostrada: l’uscita più comoda è Rovigo. Si svolta a sinistra e si prosegue per circa 3 km sempre diritto, in 
direzione Rovigo. Sorpassato il sottopasso della ferrovia (Viale Amendola), seguire l’ampia rotatoria tenendo la 
sinistra e imboccare a destra il corso del Popolo (3° traversa). Proseguire diritto fino allo slargo di Piazza della 
Repubblica e svoltare a destra. La strada, che prosegue in leggera discesa, da accesso sulla destra al 
Parcheggio Multipiano. Dirigersi quindi, a piedi, verso le piazze, che si trovano a circa 10 minuti. Si torna sul 
corso del Popolo, si prosegue a destra per circa 50 metri fino alle Due Torri medievali e quindi si taglia a 
sinistra, portandosi in piazza Vittorio Emanuele II. L’accesso a via Celio si trova in corrispondenza della farmacia 
che si incontra attraversando l'arco posto sotto i portici, all’angolo tra il Municipio e l’Accademia dei Concordi. 
 
Per altre informazioni 
Provincia di Rovigo  
Sistema Bibliotecario Provinciale 
via Ricchieri (detto Celio), 10 
45100  ROVIGO 
Tel. 0425386381 o 0425386125 
Fax: 0425386380 
servizio.biblioteca@provincia.rovigo.it 
 
 
Referenti: Antonella FRUGGERI ed Alfredo SIGOLO 
 


