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Rita Auriemma
Direttore Servizio catalogazione, formazione e ricerca

Le biblioteche pubbliche e private che costituiscono la rete bibliotecaria del 
Friuli Venezia Giulia rappresentano istituzioni culturali fondamentali per le 
nostre comunità. Esse si configurano in primo luogo come i luoghi della de-
mocrazia e del confronto, aperte alle nuove esigenze dell’informazione e del 
sapere.
In questi momenti di difficoltà economiche e occupazionali le biblioteche si 
stanno rivelando sempre più come centri di aggregazione sociale e mediazio-
ne culturale rivolti ad ogni fascia di età, luoghi aperti, protetti e confortevoli 
in cui ogni cittadino può trovare gli strumenti più opportuni per aumentare il 
proprio bagaglio di conoscenze per cambiare in meglio la propria condizione.
Figura centrale per ottimizzare questi servizi ed esercitare buone pratiche di 
accoglienza e scambio, nelle città come nei piccoli centri, è quella dell’opera-
tore di biblioteca, che ha la necessità di acquisire non solo le tradizionali tec-
niche catalografiche del patrimonio documentario, ma tutta una serie di altre 
competenze riguardanti la comunicazione, l’analisi del territorio, i bisogni 
dell’utenza, di chi frequenta o non frequenta la biblioteca.
La società è infatti in continua evoluzione e la tecnologia trasforma il nostro 
modo di pensare e di comunicare. Le comunità cambiano, nascono nuove esi-
genze a cui non sempre è facile dare risposte adeguate. I bibliotecari vivono 
quotidianamente queste trasformazioni con la consapevolezza che per offrire 
un servizio di qualità è necessaria una formazione continua.
Uno dei compiti dell’ERPAC e in particolare del Servizio catalogazione, 
formazione e ricerca, è quello dell’organizzazione di “corsi di formazione 
specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale addetto 
alle biblioteche e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo” 
così come previsto dall’art. 33 della Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 
(Norme regionali in materia di beni culturali).
Il Servizio ha quindi ritenuto opportuno e naturale avvalersi delle competen-
ze scientifiche e professionali della Sezione Friuli Venezia Giulia dell’Asso-
ciazione Italiana Biblioteche con la quale ha costruito e realizzato nel 2017 
un progetto formativo ampio e articolato dal titolo La biblioteca pubblica: 
contesti, modelli e linee di sviluppo. 
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Il corso si è svolto da maggio a novembre del 2017 nelle sedi di Trieste e Udi-
ne, coinvolgendo oltre trecento iscritti ai sei moduli previsti, per 60 ore circa 
di lezione frontale e 90 ore online; ha fornito ai partecipanti una formazione 
biblioteconomica di base per migliorare le capacità in ambito professionale. 
Il percorso formativo si è snodato attraverso alcuni concetti fondamentali: il 
modello della biblioteca pubblica, il rapporto con la pubblica lettura, gli stru-
menti di recupero delle informazioni professionali, i dati disponibili in rete, 
l’approfondimento dei servizi (in particolare del reference).
Affinché i contenuti di tale corso non vadano dispersi, il Servizio, formazio-
ne e ricerca ha voluto inaugurare una propria collana editoriale denominata 
“Quaderni di formazione”, in cui, sotto forma sia di e-book che cartacea, sono 
riprodotti i materiali prodotti nei vari moduli del corso. 
Questo primo numero segna l’avvio di una serie di altri “Quaderni” che rac-
coglieranno i contributi provenienti da vari percorsi formativi rivolti al perso-
nale che opera nei diversi ma complementari settori del patrimonio culturale 
regionale (musei, ecomusei, fototeche, ecc.).
Sono certa che l’impostazione data da questo corso troverà una sua continuità 
in modo da costituire un modello per altre esperienze formative in regione e 
fuori regione. 
Un esplicito ringraziamento va infine alla Sezione Friuli Venezia Giulia 
dell’Associazione Italiana Biblioteche e in particolare a Cristina Cocever, Ma-
tilde Fontanin e Francesca Giannelli, nonché a tutti i dipendenti del Servizio 
catalogazione, formazione e ricerca dell’ERPAC che hanno collaborato alla 
felice realizzazione dell’iniziativa.

Saluto: di Rita Auriemma
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Cristina Cocever 
Presidente  AIB – Sezione FVG dal 2014 al 2017 
 
L’esperienza del corso di formazione oggetto di questo libro è stata il coronamento del costruttivo 
rapporto di collaborazione con l’amministrazione regionale, che ha caratterizzato il mio mandato di 
presidenza della Sezione AIB FVG (2014-2017). I diversi tavoli a cui l’associazione è stata invitata 
a contribuire, portando il proprio bagaglio di competenze ed esperienza professionale, si sono rivelati 
una grossa opportunità per i bibliotecari regionali e per il miglioramento dei servizi offerti dalle 
biblioteche del Friuli Venezia Giulia. La promozione della lettura, il confronto sulle nuove regole per 
la definizione di un sistema bibliotecario regionale efficace e realmente rispondente ai bisogni di tutti 
gli utenti, i corsi e le iniziative di aggiornamento professionale sono gli ambiti in cui la Sezione AIB 
FVG è stata chiamata a contribuire.  
In particolare il tema della formazione svolge un ruolo di primo piano per l’associazione, perché, in 
questi ultimi anni, la necessità di definire quali debbano essere le competenze/conoscenze di un 
bibliotecario ai fini dell’attestazione professionale ha impegnato gli organi associativi in una 
riflessione approfondita sul tema della formazione continua. Nel contesto del quadro normativo 
dell’apprendimento permanente, delineato dalla L. 92/2012, il D.L. 13/2013 e la L. 4/2013, l’AIB, in 
quanto associazione professionale rappresentativa a livello nazionale delle professioni non 
regolamentate, deve garantire le competenze professionali ed il continuo aggiornamento dei soci 
bibliotecari. Il Corso di base “La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo”, finanziato 
dalla regione Friuli Venezia Giulia, è stato concepito proprio in quest’ottica e con l’obiettivo di offrire 
agli operatori delle biblioteche pubbliche una cassetta degli attrezzi utile per il loro lavoro quotidiano.  
Il primo ringraziamento va dunque all’amministrazione regionale che ha scelto, finanziato e 
supportato il nostro progetto. Un grazie al Comitato Esecutivo Regionale AIB FVG che ha seguito 
l’organizzazione del percorso, in particolare a Matilde Fontanin e Francesca Giannelli. Infine grazie 
ai colleghi che con impegno hanno seguito il percorso di formazione, nell’auspicio che sia stato 
arricchente e motivante per il loro lavoro. 
 
 

 

Saluto: di Cristina Cocever
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Patrizia Lùperi 
Osservatorio Formazione Associazione Italiana Biblioteche 
 
La crescente importanza rivestita oggi dalla formazione e dalle tecnologie dell’educazione 
nella vita individuale, sociale, lavorativa dell’individuo che vive, partecipa e si muove nella 
cosiddetta società della conoscenza, è ormai divenuta un elemento sostanziale nell’attuale 
contesto conoscitivo, sia da un punto di vista politico e culturale, sia da un punto di vista 
legato agli aspetti più pratici del mondo lavorativo e professionale. Non deve quindi 
meravigliare la sempre maggiore attenzione che ogni soggetto rivolge a percorsi educativi, 
collegati all’acquisizione di nuove conoscenze e innovative competenze, per fronteggiare 
odierne esigenze lavorative oppure attività inerenti alla sfera individuale e sociale ma anche 
partecipativa.  

Per far fronte a queste necessità diventa quindi indispensabile un progetto di formazione e 
aggiornamento continuo, al cui interno le competenze trasversali rivestono un ruolo di 
primaria rilevanza in quanto sono quelle necessarie per svolgere una certa attività o una 
professione, applicando elementi comunicativi e relazionali ad ambiti legati a standard tecnici 
e registri linguistici di settore. Proprio per questo motivo si chiamano "trasversali", perché 
non si riferiscono a conoscenze specifiche di una materia di studio bensì chiamano in causa 
tutti quegli aspetti della personalità e della conoscenza che ognuno utilizza ogni giorno nei 
diversi contesti, come ad esempio, la capacità di comunicare bene agli altri il proprio 
pensiero, di relazionarsi correttamente con le persone rispettando i loro diversi ruoli, di essere 
flessibili e propositivi. 

Con queste premesse è nato il primo progetto di formazione continua “La biblioteca 
pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo”, organizzato dal Servizio catalogazione, 
formazione e ricerca dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale – ERPAC in 
collaborazione con la Sezione Friuli Venezia Giulia dell’Associazione italiana biblioteche. Il 
percorso si è composto da 6 moduli che, avvalendosi del modello formativo elaborato 
dall’Associazione, sono stati progettati in modalità mista, comprendente alcune giornate 
dedicate alle lezioni in presenza e altre ore specificatamente pensate per i lavori di gruppo, le 
verifiche individuali nella piattaforma a distanza Aibformazione e i report conclusivi, nella 
piena consapevolezza che le tecnologie e-learning non possono che rafforzare e diffondere i 
saperi professionali. 

La struttura didattica predisposta dall’AIB è presente sia nel programma generale 
comprendente l’intero ciclo di incontri che in ogni singolo modulo, che è stato mostrato in 
maniera dettagliata, con la presenza di tutti i requisiti, partendo dalla presentazione degli 
argomenti trattati nel corso dei singoli appuntamenti, fino ad arrivare alla parte organizzativa 
e alla modalità di iscrizione. 

La proposta formativa, molto variegata e complessa, si caratterizza come un percorso pensato 
per superare il livello di competenze iniziali, assimilabili alla mera alfabetizzazione 
informativa, rafforzando innovative conoscenze e abilità dal punto di vista professionale e 
comunicativo, persino nella dimensione interpersonale attraverso l’utilizzo della rete, che 

apre scenari di apprendimento innovativi, fortemente diretti verso la personalizzazione e la 
motivazione personale e collettiva. 

Si ringrazia quindi L’ERPAC per avere reso possibile l’attuazione di questo progetto di 
formazione continua, con validazione delle competenze, si ringraziano tutti i soci della sede 
regionale che hanno volontariamente lavorato alla strutturazione didattica e organizzativa e 
per ultimi, ma non ultimi, si ringraziano tutti gli operatori che hanno avuto la costanza di 
partecipare agli appuntamenti disseminati in questa lunga strada, anche quelli che hanno 
partecipato sporadicamente, nella convinzione che saranno presenti nei nuovi futuri sentieri 
formativi. 

 

Prefazione: di Patrizia Lùperi
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Patrizia Lùperi 
Osservatorio Formazione Associazione Italiana Biblioteche 
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Prefazione di Matilde Fontanin 
Coordinatrice didattica del percorso formativo 
 
 
Questa prefazione è per spiegare la genesi della presente pubblicazione, che costituisce il primo 
della serie dei Quaderni della Formazione voluti ed editi dal Servizio Catalogazione, Formazione 
e ricerca dell’ERPAC (Ente Regionale Patrimonio Culturale). La sua cura mi è stata proposta da 
Rita Auriemma durante il primo dei 6 moduli che hanno costituito questo impegnativo e appagante 
percorso formativo e che mi hanno permesso di conoscere meglio la realtà bibliotecaria della mia 
regione. 
Se dovessi definire il mio ruolo nel percorso direi che mi sono occupata del coordinamento 
didattico, ma come tutte le altre persone coinvolte direi che mi sono tuffata a capofitto in una lunga 
apnea: si è trattato di un lavoro di squadra che nessuno avrebbe potuto portare a compimento da 
solo, specie svolgendolo volontariamente accanto ad un’attività professionale a tempo pieno. 
L’invito a collaborare al percorso mi è arrivato, quando ancora facevo parte del Consiglio 
Esecutivo Regionale di AIB Friuli Venezia Giulia, dall’allora Presidente regionale Cristina 
Cocever, la quale per tutto il periodo si è occupata di gestire i rapporti con i sistemi e le iscrizioni 
dei partecipanti, con tutti gli aggiustamenti dell’ultima ora che questo ha comportato. Una colonna 
portante è stata Francesca Giannelli, tesoriera della Sezione, che ha tenuto le fila sia del tutoraggio 
che della situazione finanziaria. Il mio compito è stato quello di contattare i docenti, concordare 
gli argomenti e le modalità di svolgimento, coordinare la valutazione fino all’attestato finale, 
provvedere alla prenotazione delle sedi in collaborazione con ERPAC (in particolare con l’aiuto 
di Alessandro Giacomello e Roberto Vesnaver), con la Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi" di 
Udine e la Biblioteca Civica “Pier Paolo Pasolini” di Pasian di Prato. 
Il percorso non sarebbe stato possibile senza state le tutor Martina Contessi, Valentina Galante, 
Paola Monno, oltre alla già menzionata Francesca Giannelli. Non solo hanno accompagnato i 
corsisti nei diversi moduli a loro alternativamente assegnati, ma hanno supportato l’organizzazione 
con costanza, competenza e cura dall’inizio alla fine – fino alla redazione del presente volume. 
Con loro si è stabilito un clima lavorativo che ha reso possibile affrontare in gruppo le difficoltà e 
gioire assieme dei successi, oltre che permettere a tutte noi di crescere. 
Non ultimi ringrazio i partecipanti, il loro entusiasmo e anche le loro osservazioni critiche che ci 
hanno aiutato a migliorare. Voglio augurarmi che sia vera l’impressione che ho avuto: che anche 
per loro partecipare a questo percorso abbia significato un arricchimento personale e relazionale, 
oltre che lo sviluppo di una rinnovata percezione del loro ruolo professionale. 
La formazione efficace non riempie dei vasi vuoti, ma mette in relazione delle persone - con la 
loro complessità e il loro vissuto professionale, emozionale, relazionale – in un contesto dove 
vengono presentate delle conoscenze: la crescita viene dalla differenza tra ciò che l’individuo è e 
ciò che diventerà dopo essersi confrontato con i nuovi contenuti insieme ad altre persone, e sarà 
testimoniata dalle voci di tutti. Questa pubblicazione nasce nello stesso spirito corale, con l’intento 
duplice di documentare quanto fatto e di mettere a disposizione della comunità dei bibliotecari i 
contenuti di letteratura professionale e le esperienze di relazione che hanno portato i partecipanti 
a trasformarli in competenze. 
La quasi totalità dei docenti interpellati ha risposto all’appello, alcuni scegliendo di inviare 
contributi strutturati come una relazione sul corso, dove gli argomenti trattati e le riflessioni si 
compiono alla luce dell’esperienza di relazione intercorsa, e altri che presentano semplicemente 
dei contenuti, e potrebbero essere inseriti senza ulteriori ritocchi anche al di fuori del contesto di 
questa pubblicazione e di questo percorso formativo. Per ogni modulo si sono inseriti due progetti, 
a mostrare come le conoscenze trasmesse abbiamo reso in grado i partecipanti di “fare” e quali 
siano le riflessioni sviluppate nel lavoro di gruppo. 
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Il capitolo introduttivo racconta con maggiori dettagli la nascita e l’organizzazione del percorso, 
le ragioni per la scelta del modello formativo e della piattaforma Aibformazione.it, i ruoli di tutor 
e webmaster. 
Ai capitoli sui singoli moduli, che costituiscono il cuore della pubblicazione, segue una relazione 
con dati sui numeri del percorso (gli iscritti, le ore di svolgimento e via dicendo) e una breve analisi 
del sondaggio sul gradimento dell’attività online con alcune brevi considerazioni.  
L’ultima sezione è dedicata alla presentazione di tutti i numerosi autori. 
Colgo l’occasione per ringraziare di nuovo tutti gli attori di questo processo formativo, anche i 
molti non nominati specificamente in questa pubblicazione.  
Lascio per ultimo il debito più grande, quello a Rita Auriemma e tutto il Servizio catalogazione, 
formazione e ricerca dell’ERPAC - Ente Regionale PAtrimonio Culturale, che hanno invitato 
l’AIB Friuli Venezia Giulia a collaborare alla formazione dei bibliotecari regionali e hanno reso 
possibile sia il percorso di formazione che il presente quaderno. 
 

Prefazione: di Matilde Fontanin
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Introduzione: Descrizione del percorso, organizzazione e modello formativo 
 
 

L’organizzazione del percorso 
 

Cristina Cocever, Matilde Fontanin, Francesca Giannelli 
 
 
Abstract: nel contributo le autrici descrivono la nascita del percorso di formazione 
professionale per bibliotecari sviluppato nel 2017 da AIB FVG per conto del Servizio 
Catalogazione, Formazione e ricerca dell’ERPAC (Ente Regionale Patrimonio Culturale). Si 
descrivono le relazioni con l’Ente e con il territorio, le ragioni per l’individuazione del modello 
formativo, l’articolazione nei 6 moduli e i loro contenuti, i vantaggi e le criticità delle scelte 
compiute. 
 
Abstract: in the article the authoresses describe the genesis of the professional development 
path for librarians developed in 2017 by AIB FVG on behalf of the Service for Cataloguing, 
Professional development and research of ERPAC (Regional Body for Cultural Heritage). It 
describes the relations with the partner body and the institutions of the territory, the reasons 
for the choice of the learning model, the arrangement in 6 Modules and their contents, the 
advantages and challenges of the decisions made. 
 
 
Storia della nascita del progetto e contatti col territorio 
Quando nell’ottobre del 2016 il Servizio Catalogazione, Formazione e ricerca dell’ERPAC 
(Ente Regionale Patrimonio Culturale) regionale propose al Comitato Esecutivo Regionale 
della Sezione AIB Friuli Venezia Giulia l’elaborazione di un progetto per un percorso 
formativo rivolto ai bibliotecari del territorio, il punto di partenza fu cercare di capire come 
un’iniziativa di questo tipo avrebbe potuto incidere sul miglioramento della qualità dei servizi 
delle biblioteche regionali. 
L’Associazione Italiana Biblioteche dal 2013 è stata inserita nel novero delle associazioni 
rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (L.4/2013), da cui 
deriva la responsabilità di garantire le competenze professionali ed il continuo aggiornamento 
dei propri associati nonché la conseguente qualità dei servizi offerti nelle biblioteche. 
Sull’onda di questa responsabilità la Sezione regionale decise di proporre un percorso 
formativo annuale rivolto ai colleghi che non avevano ancora avuto l’opportunità di costruirsi 
quella cassetta degli attrezzi, funzionale allo svolgimento di un servizio consapevole e di 
qualità. I tagli e il blocco del turn over hanno acuito la tendenza, peraltro da sempre presente 
nelle amministrazioni pubbliche, di trasferire in biblioteca personale non specificamente e 
adeguatamente formato, proveniente da settori dell’amministrazione molto lontani dalle 
biblioteche. Le attitudini e le storie di questi colleghi sono spesso varie, quindi, anche se 
davvero interessati a questo tipo di lavoro, sono privi di quelle competenze ormai 
imprescindibili, per lo svolgimento di un servizio in linea con gli standard qualitativi 
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professionali. Ciò spesso genera un senso di frustrazione e inadeguatezza, innescando un 
circolo vizioso che porta alla demotivazione e al disinteresse. 
Ma quali sono le conoscenze di base richieste ad un bibliotecario? Il discorso sarebbe lungo, 
perché i ruoli e le funzioni possono essere anche molto diversi. La sfida fu dunque riuscire a 
progettare un percorso che toccasse i temi più importanti, soprattutto per i servizi di una 
biblioteca pubblica. La richiesta dell’ERPAC partiva infatti dalla necessità di adempiere a 
quanto previsto dall’art. 33 della L.R. 23/2015, che prevede l’organizzazione di corsi di 
formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale addetto alle 
biblioteche dei sistemi e di interesse regionale, ovvero la rete di servizi che si estende su tutto 
il territorio regionale, istituita con la L.R. 25/2006 e rivista con la L.R. 23/2015 e il conseguente 
regolamento attuativo approvato nel gennaio del 2017. Sono perlopiù biblioteche civiche di 
comuni medio/piccoli aggregate in sistemi, che hanno visto nel 2017 una nuova organizzazione 
territoriale dettata dalle costituende UTI (Unioni Territoriali Intercomunali). 
Contemporaneamente a questo grosso impegno di riorganizzazione delle biblioteche regionali, 
si è svolto il percorso formativo, che aveva come target principale proprio i loro operatori. Lo 
sforzo dei referenti dei sistemi è stato dunque quello di segnalare i nominativi degli interessati, 
tenendo conto del fabbisogno anche di realtà nuove, di fatto non ancora ufficialmente 
riconosciute come facenti parte di quelle organizzazioni, ma proprio per questo spesso più 
interessate alla formazione del personale addetto. Il ruolo dei referenti dei “vecchi” sistemi 
(quelli definiti dalla L.R. 25/2006) è stato basilare e non sempre facile, perché nella scelta dei 
partecipanti hanno dovuto tener conto di una situazione in evoluzione e non ancora 
perfettamente delineata. Inoltre, le aspettative dei colleghi erano alte: da molti anni non veniva 
organizzata un’iniziativa di formazione di base organica e completa a livello regionale e non 
per tutti è stato facile comprendere che il target erano i colleghi più “deboli”, quelli con meno 
esperienza sul campo o con un percorso formativo meno definito. Il personale impiegato nelle 
biblioteche è sempre più eterogeneo (con contratti a tempo indeterminato e determinato, 
dipendenti di cooperative, operatori del servizio civile e via dicendo) con condizioni di lavoro 
e retributive diverse anche a fronte dello svolgimento degli stessi incarichi. Va da sé che ciò da 
un lato generi frustrazione e dall’altro sia motivo di contrasti e difficoltà relazionali tra colleghi, 
spesso acuite da fattori generazionali: da un lato persone contrattualizzate, talvolta formatesi 
autonomamente sul campo, dall’altro bibliotecari più giovani con un trattamento economico e 
contrattuale a volte meno stabile e favorevole, ma con un percorso universitario specifico alle 
spalle, pronti a fronteggiare l’onda del cambiamento.  
La formazione è un bisogno molto avvertito nel contesto bibliotecario, dove l’evoluzione dei 
linguaggi, dei mezzi di comunicazione e dei sistemi tecnologici pone gli operatori in una 
continua tensione verso nuove conoscenze e competenze professionali. La Sezione AIB FVG 
in questi ultimi anni, sulla base del proprio mandato associativo, ha offerto varie occasioni di 
formazione a livello medio e avanzato, rispondenti a quella politica di lifelong learning propria 
di un’associazione di professionisti. Si tratta di corsi di tipo non formale che prevedono una 
verifica delle competenze attraverso un test finale e lo svolgimento di un lavoro di gruppo, ma 
che, essendo rivolti a bibliotecari attestati, escludono chi, pur già lavorando in biblioteca, 
necessiti di una formazione di base. 
L’occasione offerta dall’ERPAC FVG è stata dunque un’ottima opportunità per rispondere ad 
un’esigenza molto sentita dalla comunità dei bibliotecari regionali. In risposta la Sezione AIB 
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FVG si è fatta carico dell’organizzazione di un corso annuale, articolato in sei moduli di tipo 
blended (ovvero che combina attività in presenza e a distanza) e con lezioni frontali replicate 
in due sedi (Udine e Trieste). 
 
 
L’Organizzazione di questo percorso: la logistica 
Su richiesta dell’ERPAC FVG il corso si è svolto su due distinte sedi regionali per agevolare 
la partecipazione da tutto il territorio regionale. Pertanto, ogni modulo frontale è stato ripetuto 
due volte, e così anche il lavoro di gruppo a distanza è stato organizzato in sezioni distinte 
rispetto alle sedi, mentre le conversazioni individuali in piattaforma erano aperte a tutti i 
corsisti. Vista la tradizione consolidata, sono state individuate Udine e Trieste come sede delle 
lezioni. A Trieste gli incontri si sono svolti tutti in Sala Tessitori, presso la sede del Consiglio 
Regionale in Piazza Oberdan 6, mentre a Udine i moduli si sono svolti in parte in Via Sabbadini 
31, nella Sala Pasolini del Palazzo della Regione, e in parte presso il salone del Popolo di 
Palazzo D’Aronco, grazie alla collaborazione della Biblioteca Civica Joppi. L’ultimo incontro 
del corso di inglese per bibliotecari è stato ospitato dalla Biblioteca Civica di Pasian di Prato. 
La calendarizzazione ed organizzazione degli incontri è stata a cura di AIB FVG; ERPAC ha 
curato la prenotazione delle sale regionali quando queste erano disponibili, mentre i contatti 
con la Biblioteca Civica V. Joppi di Udine e quella di Pasian di Prato sono stati curati 
direttamente da AIB FVG. 
Va detto che i partecipanti presso la Sede di Udine sono stati molto più numerosi di quelli di 
Trieste, forse anche perché la città si trova in posizione geograficamente più centrale rispetto 
al territorio regionale. Si è cercato di dirottare su Trieste tutti i corsisti non solo della città e 
provincia di Trieste, ma anche della provincia di Gorizia e delle zone della provincia di Udine 
confinanti con Gorizia, ma comunque il numero di persone presenti alle lezioni nelle due sedi 
era sbilanciato. 
Vista la natura laboratoriale degli incontri in presenza è stato necessario limitare il numero dei 
partecipanti, e si è reso necessario operare delle selezioni, nelle quali i sistemi si sono dimostrati 
molto collaborativi. Alla fine, tenuta conto la precedenza al personale non ancora formato, 
quasi nessuno è stato escluso, anche se in alcuni casi persone provenienti dallo stesso sistema 
hanno dovuto scegliere di alternarsi tra i vari moduli. Questo, comunque, è avvenuto talvolta 
anche per mere esigenze di servizio. 
La propedeuticità della fase in presenza rispetto a quella a distanza ha comportato la decisione 
di non ammettere chi non si impegnasse a partecipare ad entrambe. 
 
Il modello formativo AIB: ragioni di una scelta 
L’AIB, Associazione Italiana Biblioteche, in risposta alle disposizioni europee e nazionali in 
materia di formazione continua, ha sviluppato negli ultimi anni un nuovo modello, legato al 
processo di attestazione professionale. 
Il processo si rifà, a livello europeo, al sistema ECVET European Qualification Framework 
(EQF) e allo sviluppo dello European Credit Vocational Education and Training (ECVET), che 
mirano a creare un sistema di riconoscimento delle competenze professionali in tutti i paesi 
dell’Unione Europea. Il sistema prevede da un lato la descrizione delle competenze e dall’altro 
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l’affinamento di strumenti atti a misurarle e di organizzazioni preposte ad attestarli, nell’ottica 
della formazione che si protrae per tutta la vita. 
A livello nazionale, la Legge 4 del 14 gennaio 2013 sulle professioni non organizzate in ordini 
o collegi stabilisce precisi compiti per le associazioni, che, come AIB, si prendono la 
responsabilità di attestare le competenze possedute dai loro associati, attraverso “l'attestato di 
qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci“. 
 

I Corsi AIB sono basati sul sistema delle competenze che i soci devono ottenere come risultato di 
apprendimento (formale, non formale, informale) […]. La competenza nel nuovo quadro 
legislativo non è più “conseguenza” del ruolo lavorativo - cioè non basta svolgere un ruolo per 
dimostrare di avere la competenza - bensì la competenza è una caratteristica della persona, che va 
resa però visibile e va continuamente aggiornata. Le competenze rappresentano gli elementi 
essenziali che definiscono la figura professionale del bibliotecario.1 
 

Le competenze che i bibliotecari devono possedere sono descritte per l’Italia dalla Norma UNI 
11535:2014 “Qualificazione delle professioni per il trattamento dei dati e dei documenti”, alla 
stesura della quale AIB ha preso parte. Ancor prima, nella fase preparatoria della norma, 
l’Osservatorio Formazione di AIB aveva delineato delle “Unità di competenza”2 dettagliate 
suddivise in 7 aree. 
Come fare per attestare il raggiungimento delle competenze? Dal 2013 AIB, accanto alla 
didattica tradizionale, eroga corsi in modalità blended learning, una combinazione di attività 
svolte in presenza e a distanza, con il supporto della piattaforma Aibformazione.it. Anche nel 
nostro caso, i partecipanti ai 6 moduli hanno assistito a lezioni frontali nelle quali sono state 
loro presentate delle conoscenze - poi verificate attraverso dei test individuali – che hanno 
utilizzato attivamente per preparare in gruppo dei lavori, che dimostrano l’acquisizione delle 
competenze. 
Le conoscenze (il “sapere”) presentate in aula, approfondite attraverso lo studio personale, sono 
andate a radicarsi sulle conoscenze pregresse, e a questo punto ai corsisti è stato chiesto di 
progettare, ovvero di dimostrare le loro competenze (il “saper fare”). 
La partecipazione individuale ad una simile modalità formativa non si improvvisa: i corsisti 
devono essere preparati sia ad usare la piattaforma che a sapere cosa ci sia aspetta da loro e 
come verranno valutati. 
Per quanto riguarda le modalità d’uso, i corsisti sono stati invitati a vedere prima della giornata 
in presenza il materiale predisposto dalla Webmaster Maria Accarino sull’uso di Moodle3. 
Inoltre, ogni modulo è iniziato con una presentazione delle funzioni, attività e strumenti che 
sarebbero state utilizzate in quello specifico corso, durante la quale i corsisti venivano invitati 
a chiedere chiarimenti. 
Ai fini della valutazione riveste un ruolo importante il patto didattico, anche questo presentato 
all’inizio di ogni modulo. In esso sono descritti diritti e doveri dei corsisti, dei tutor e dei 
docenti. In questo modo i partecipanti hanno potuto farsi un’idea precisa di cosa ci si aspettava 
da loro, cosa avrebbero dovuto fare e con quali modalità, come dovevano e potevano 

                                                
1 Linee Guida per La Formazione Continua AIB’, AIB-WEB (blog), 16 March 2016, https://tinyurl.com/zbmjmoj 
2Ibid. 
3Si veda Maria Accarino. Creazione e attivazione del corso online: il ruolo della Webmaster, in questa stessa 
pubblicazione. 
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rapportarsi con i compagni di gruppo, quale aiuto si potevano aspettare da tutor e docenti e con 
quali tempi. La comunicazione asincrona online non è una prassi normalmente praticata, quindi 
è necessario sottolineare le criticità e le opportunità della comunicazione scritta in piattaforma: 
i tempi di risposta, la necessità di chiarezza e correttezza, e quali equivoci potrebbero nascere 
dall’assenza di contatto vocale e visivo. Si è trattato di un momento importante, che ha 
permesso sia di lavorare serenamente in piattaforma, che di chiarire ai corsisti quali elementi 
sarebbero entrati in campo nella valutazione finale, che tiene conto non solo del contenuto dei 
materiali prodotti, ma anche degli aspetti relazionali dimostrati nel percorso cognitivo 
compiuto per la loro creazione. 
Ciascuno dei 6 moduli è durato complessivamente 25 ore, suddivise tra incontri frontali e 
lavoro online, in proporzione variabile da modulo a modulo, articolate in 4 settimane circa per 
modulo. Un corso organizzato in questo modo è certamente più lungo e più faticoso sia per i 
corsisti che per l’organizzazione tutta, inclusi i docenti e le e-tutor, ma, permettendo il 
confronto tra la conoscenza acquisita e la propria esperienza quotidiana, rende possibile una 
vera crescita professionale. Va anche precisato che i corsisti erano liberi di scegliere quando 
effettuare i collegamenti alla piattaforma; quest’ultima infatti predilige la modalità asincrona, 
ovvero consente ai partecipanti di incontrarsi virtualmente in uno spazio dove sono sempre 
disponibili i materiali e le attività. È quindi possibile consultare i materiali, sostenere test, 
compilare sondaggi e soprattutto utilizzare i forum per leggere gli interventi degli altri corsisti 
e intervenire secondo le proprie esigenze professionali e personali, il tutto con un impegno 
totale calcolato in circa 3-4 ore a settimana. 
I corsi svolti in modalità esclusivamente frontale, specie se rivolti ad una platea molto vasta, 
possono anche risultare illuminanti, ma il radicamento delle informazioni presentate, che è 
necessario all’apprendimento, dipende da fattori variabili ed incerti quali l’interesse personale, 
il tempo, la predisposizione e lo stile di apprendimento dei singoli. In ogni caso, anche laddove 
questa crescita si verifichi, il corso non si occupa di attestarla. 
ERPAC, fin dai primi contatti, ha mostrato di apprezzare la possibilità di dare ai bibliotecari 
regionali un’attestazione che potesse essere riconosciuta a livello nazionale, e permettesse a 
chi aveva anche gli altri requisiti richiesti di iscriversi all’elenco degli associati AIB, ma 
soprattutto di lavorare insieme ai colleghi, anche di altre biblioteche, e contribuire a creare una 
comunità di lavoro. 
 
La scelta degli argomenti sulla base del fabbisogno e destinatari 
Il modello di AIB, detto “a 4 fasi” prevede innanzitutto un’analisi del fabbisogno. Nel nostro 
caso questo è stato individuato bottom-down sulla base dei destinatari e degli obiettivi generali 
di apprendimento. 
L’intero percorso era rivolto innanzitutto agli operatori al pubblico delle biblioteche del Friuli 
Venezia Giulia segnalati dai sistemi, dando la precedenza a chi non aveva svolto in precedenza 
percorsi formali, non aveva una preparazione specifica e si iscriveva all’intero percorso 
formativo. Ulteriore requisito era il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo 
grado. Erano stati resi disponibili anche un piccolo numero di posti ad iscrizione individuale, 
per i quali costituiva titolo di preferenza essere iscritti ad AIB FVG. 
In breve, si può vedere che i destinatari primi del corso erano persone che lavorano nelle 
biblioteche della nostra Regione a contatto con il pubblico, ma che avrebbero potuto arrivare 
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rapportarsi con i compagni di gruppo, quale aiuto si potevano aspettare da tutor e docenti e con 
quali tempi. La comunicazione asincrona online non è una prassi normalmente praticata, quindi 
è necessario sottolineare le criticità e le opportunità della comunicazione scritta in piattaforma: 
i tempi di risposta, la necessità di chiarezza e correttezza, e quali equivoci potrebbero nascere 
dall’assenza di contatto vocale e visivo. Si è trattato di un momento importante, che ha 
permesso sia di lavorare serenamente in piattaforma, che di chiarire ai corsisti quali elementi 
sarebbero entrati in campo nella valutazione finale, che tiene conto non solo del contenuto dei 
materiali prodotti, ma anche degli aspetti relazionali dimostrati nel percorso cognitivo 
compiuto per la loro creazione. 
Ciascuno dei 6 moduli è durato complessivamente 25 ore, suddivise tra incontri frontali e 
lavoro online, in proporzione variabile da modulo a modulo, articolate in 4 settimane circa per 
modulo. Un corso organizzato in questo modo è certamente più lungo e più faticoso sia per i 
corsisti che per l’organizzazione tutta, inclusi i docenti e le e-tutor, ma, permettendo il 
confronto tra la conoscenza acquisita e la propria esperienza quotidiana, rende possibile una 
vera crescita professionale. Va anche precisato che i corsisti erano liberi di scegliere quando 
effettuare i collegamenti alla piattaforma; quest’ultima infatti predilige la modalità asincrona, 
ovvero consente ai partecipanti di incontrarsi virtualmente in uno spazio dove sono sempre 
disponibili i materiali e le attività. È quindi possibile consultare i materiali, sostenere test, 
compilare sondaggi e soprattutto utilizzare i forum per leggere gli interventi degli altri corsisti 
e intervenire secondo le proprie esigenze professionali e personali, il tutto con un impegno 
totale calcolato in circa 3-4 ore a settimana. 
I corsi svolti in modalità esclusivamente frontale, specie se rivolti ad una platea molto vasta, 
possono anche risultare illuminanti, ma il radicamento delle informazioni presentate, che è 
necessario all’apprendimento, dipende da fattori variabili ed incerti quali l’interesse personale, 
il tempo, la predisposizione e lo stile di apprendimento dei singoli. In ogni caso, anche laddove 
questa crescita si verifichi, il corso non si occupa di attestarla. 
ERPAC, fin dai primi contatti, ha mostrato di apprezzare la possibilità di dare ai bibliotecari 
regionali un’attestazione che potesse essere riconosciuta a livello nazionale, e permettesse a 
chi aveva anche gli altri requisiti richiesti di iscriversi all’elenco degli associati AIB, ma 
soprattutto di lavorare insieme ai colleghi, anche di altre biblioteche, e contribuire a creare una 
comunità di lavoro. 
 
La scelta degli argomenti sulla base del fabbisogno e destinatari 
Il modello di AIB, detto “a 4 fasi” prevede innanzitutto un’analisi del fabbisogno. Nel nostro 
caso questo è stato individuato bottom-down sulla base dei destinatari e degli obiettivi generali 
di apprendimento. 
L’intero percorso era rivolto innanzitutto agli operatori al pubblico delle biblioteche del Friuli 
Venezia Giulia segnalati dai sistemi, dando la precedenza a chi non aveva svolto in precedenza 
percorsi formali, non aveva una preparazione specifica e si iscriveva all’intero percorso 
formativo. Ulteriore requisito era il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo 
grado. Erano stati resi disponibili anche un piccolo numero di posti ad iscrizione individuale, 
per i quali costituiva titolo di preferenza essere iscritti ad AIB FVG. 
In breve, si può vedere che i destinatari primi del corso erano persone che lavorano nelle 
biblioteche della nostra Regione a contatto con il pubblico, ma che avrebbero potuto arrivare 

dai percorsi più disparati e perciò non essere al corrente né di quali siano i fondamenti della 
biblioteconomia né dell’attività in seno alla comunità professionale di riferimento – o della 
stessa esistenza di una comunità di riferimento tout court. 
Gli obiettivi generali erano di aumentare tra chi lavora a sportello la consapevolezza del proprio 
ruolo e di quello della biblioteca nei confronti della comunità di riferimento, la conoscenza del 
catalogo e la capacità di estrarne informazioni utili al pubblico, la capacità di educare e guidare 
la comunità locale a utilizzare criticamente l’informazione, e la capacità di comunicare i servizi 
della biblioteca attraverso i social media, anche in lingua inglese. Non rientrava tra gli obiettivi 
quello di creare dei catalogatori, processo che avrebbe richiesto di indirizzare l’intero percorso 
in quella direzione. 
Vediamo in maggior dettaglio una descrizione degli obiettivi formativi, per i 6 moduli, che 
possono essere ripartiti in 3 macro-temi: 
 

● 1-2: spazio e servizi della biblioteca pubblica; 
● 3-4: organizzazione e recupero dell’informazione; 
● 5-6: comunicazione della biblioteca. 

 
Macro-tema: Lo spazio e i servizi della biblioteca pubblica 
Il tema ha previsto una riflessione sulla letteratura professionale in merito alla biblioteca, i suoi 
spazi, i suoi servizi, anche in relazione a specifiche comunità, e la successiva applicazione di 
questa conoscenza alla realtà dei partecipanti. Essi sono venuti in contatto con diversi punti di 
vista sugli spazi, servizi ed etica bibliotecaria, e hanno di conseguenza guardato con occhi 
nuovi le loro biblioteche, elaborando proposte minime di miglioramento del servizio, che 
richiedono semplicemente un ripensamento e una piccola riorganizzazione dell’esistente. 
 
Modulo 1 - “Le biblioteche e la pubblica lettura in Italia” 
Il modulo si è sviluppato su 12 ore in presenza e 13 a distanza. Obiettivo formativo era di 
promuovere una riflessione in merito al contesto socio-culturale in cui opera una biblioteca 
pubblica, analizzare i vari servizi di una biblioteca, la carta dei servizi e la carta delle collezioni 
come impegno con la cittadinanza, con particolare attenzione alle specifiche necessità dei 
lettori con età diverse e/o condizioni di disabilità fisiche, sensoriali e cognitive. Oltre alla 
comunicazione e relazione con il pubblico, è stato trattato il tema della biblioteca inclusiva nei 
suoi aspetti spaziali ed organizzativi, di accessibilità delle informazioni, dei formati dei 
materiali, di sicurezza nei luoghi di lavoro aperti al pubblico. 
Sul tema dell’inclusione sono stati presentati progetti ed esperienze presenti nella nostra 
Regione, le linee guida per i servizi bibliotecari per persone con difficoltà alla lettura, i libri e 
materiali speciali ad essi dedicati, senza dimenticare la cooperazione con realtà regionali e 
nazionali che operano per i lettori con esigenze speciali. 
Il lavoro che i gruppi hanno elaborato chiedeva di proporre l’attivazione di un nuovo servizio 
o in alternativa il miglioramento di uno già attivo nella Biblioteca o sistema di riferimento. Si 
noti che, viste le ore a disposizione, e visto il ruolo ricoperto dai partecipanti all’interno delle 
loro strutture, non si chiedeva di elaborare un progetto completo, ma semplicemente di 
formulare una proposta che si potesse realizzare sulla base delle condizioni presenti. Il gruppo 
doveva inoltre spiegare le motivazioni della scelta, le riflessioni e il contesto che aveva portato 
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a sviluppare il lavoro, riassumere l’iter di lavoro interno documentato sul forum e indicare le 
modalità di comunicazione alla comunità di riferimento del servizio che si intendeva 
attivare/migliorare. 
L’idea di fondo era che i partecipanti potessero trovare delle proposte nella loro realtà 
quotidiana, pensando a dei miglioramenti realizzabili anche con poche risorse economiche, ma 
che aprissero la biblioteca alla comunità; la risposta è stata in generale molto creativa e vivace: 
gruppi di lettura per anziani, promozione della biblioteca sul territorio attraverso il digital 
lending, Bibliobar, prestito a domicilio di materiale non bibliografico, istituzione di piattaforme 
online per l’information literacy, di punti di prestito presso farmacie ed altri esercizi, 
coinvolgimento degli adolescenti per la produzione di video e realizzazione di murales, progetti 
di Alternanza Scuola-Lavoro, riscoperta del patrimonio culturale o naturalistico, scoperta della 
scienza e altro ancora. Quasi la totalità dei progetti hanno proposto la collaborazione con altre 
istituzioni – scuole, distretti sanitari – e associazioni, e hanno in comune una visione della 
biblioteca come un cardine intorno al quale ruota la vita della comunità. 
 
Modulo 2 - “La biblioteca pubblica: identità, spazi, modelli e organizzazione” 
Il modulo era articolato in 7 ore in presenza e 18 a distanza. In esso si sono presentate le linee 
generali di evoluzione del modello concettuale, documentario e organizzativo della biblioteca 
pubblica, con riferimento specifico ai criteri di organizzazione dello spazio e dei servizi. 
L’obiettivo era che i partecipanti alla fine fossero in grado di orientarsi, consapevolmente e 
criticamente, tra i diversi modelli di biblioteca pubblica - public library, reference library, 
biblioteca partecipativa, biblioteca sociale - nelle loro caratteristiche concettuali, bibliografiche 
e documentarie, organizzative e gestionali, rispetto all’evoluzione del profilo disciplinare della 
biblioteconomia. Queste conoscenze sono state utilizzate per suggerire idee e programmi 
efficaci e legati al contesto, valutandone la percezione e l’impatto, con riferimento al profilo di 
una specifica comunità territorialmente definita. Anche questa volta i corsisti venivano 
chiamati ad elaborare una proposta di servizi nuovi, o di miglioramento dei servizi presenti, 
per lo spazio di una biblioteca con una precisa comunità di riferimento, e anche questa volta si 
sono mostrati creativi e concreti. 
A differenza del Modulo 1, il focus preciso era sugli spazi, quindi i progetti si sono concentrati 
su idee di riorganizzazione sia all’interno della biblioteca, con proposte, ad esempio, sulla 
disposizione delle collezioni, del mobilio, o l’aggiunta di segnaletica, che al di fuori di essa, 
ipotizzando di collegare la biblioteca ad altri spazi o edifici pubblici. 
 
Macro-tema: Organizzazione e recupero dell’informazione 
Questo tema è stato inserito per accrescere la consapevolezza tra i partecipanti sul ruolo 
fondamentale ricoperto dalla catalogazione e dalla standardizzazione delle meta-informazioni 
relative ai documenti, e per far capire come i bibliotecari possano educare la comunità ad 
utilizzare al meglio le risorse documentarie, sia cartacee che digitali, dal momento che nell’era 
digitale le biblioteche pubbliche diventano sempre maggiormente portali aperti sul mondo 
dell’informazione di qualità. 
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a sviluppare il lavoro, riassumere l’iter di lavoro interno documentato sul forum e indicare le 
modalità di comunicazione alla comunità di riferimento del servizio che si intendeva 
attivare/migliorare. 
L’idea di fondo era che i partecipanti potessero trovare delle proposte nella loro realtà 
quotidiana, pensando a dei miglioramenti realizzabili anche con poche risorse economiche, ma 
che aprissero la biblioteca alla comunità; la risposta è stata in generale molto creativa e vivace: 
gruppi di lettura per anziani, promozione della biblioteca sul territorio attraverso il digital 
lending, Bibliobar, prestito a domicilio di materiale non bibliografico, istituzione di piattaforme 
online per l’information literacy, di punti di prestito presso farmacie ed altri esercizi, 
coinvolgimento degli adolescenti per la produzione di video e realizzazione di murales, progetti 
di Alternanza Scuola-Lavoro, riscoperta del patrimonio culturale o naturalistico, scoperta della 
scienza e altro ancora. Quasi la totalità dei progetti hanno proposto la collaborazione con altre 
istituzioni – scuole, distretti sanitari – e associazioni, e hanno in comune una visione della 
biblioteca come un cardine intorno al quale ruota la vita della comunità. 
 
Modulo 2 - “La biblioteca pubblica: identità, spazi, modelli e organizzazione” 
Il modulo era articolato in 7 ore in presenza e 18 a distanza. In esso si sono presentate le linee 
generali di evoluzione del modello concettuale, documentario e organizzativo della biblioteca 
pubblica, con riferimento specifico ai criteri di organizzazione dello spazio e dei servizi. 
L’obiettivo era che i partecipanti alla fine fossero in grado di orientarsi, consapevolmente e 
criticamente, tra i diversi modelli di biblioteca pubblica - public library, reference library, 
biblioteca partecipativa, biblioteca sociale - nelle loro caratteristiche concettuali, bibliografiche 
e documentarie, organizzative e gestionali, rispetto all’evoluzione del profilo disciplinare della 
biblioteconomia. Queste conoscenze sono state utilizzate per suggerire idee e programmi 
efficaci e legati al contesto, valutandone la percezione e l’impatto, con riferimento al profilo di 
una specifica comunità territorialmente definita. Anche questa volta i corsisti venivano 
chiamati ad elaborare una proposta di servizi nuovi, o di miglioramento dei servizi presenti, 
per lo spazio di una biblioteca con una precisa comunità di riferimento, e anche questa volta si 
sono mostrati creativi e concreti. 
A differenza del Modulo 1, il focus preciso era sugli spazi, quindi i progetti si sono concentrati 
su idee di riorganizzazione sia all’interno della biblioteca, con proposte, ad esempio, sulla 
disposizione delle collezioni, del mobilio, o l’aggiunta di segnaletica, che al di fuori di essa, 
ipotizzando di collegare la biblioteca ad altri spazi o edifici pubblici. 
 
Macro-tema: Organizzazione e recupero dell’informazione 
Questo tema è stato inserito per accrescere la consapevolezza tra i partecipanti sul ruolo 
fondamentale ricoperto dalla catalogazione e dalla standardizzazione delle meta-informazioni 
relative ai documenti, e per far capire come i bibliotecari possano educare la comunità ad 
utilizzare al meglio le risorse documentarie, sia cartacee che digitali, dal momento che nell’era 
digitale le biblioteche pubbliche diventano sempre maggiormente portali aperti sul mondo 
dell’informazione di qualità. 
 
 
 

Modulo 3 - “Linguaggi di indicizzazione e analisi del documento” 
Il modulo si è svolto in due giornate di lezione frontale, per un totale di 12 ore, e 13 ore di 
lavoro a distanza. Lo scopo finale era rendere i partecipanti in grado di leggere più 
consapevolmente una scheda bibliografica, identificandone i vari elementi e le loro funzioni. 
Per far questo si sono fornite le basi teoriche per la comprensione degli standard e delle regole 
che sottendono l’organizzazione dell’informazione e la struttura del catalogo, al fine di 
imparare ad utilizzare le potenzialità di ricerca di OPAC, MetaOPAC e Discovery tool e di 
capire i limiti legati alle diverse scelte di catalogazione. 
In altre parole, partendo dal presupposto che gran parte dei partecipanti non avessero una 
formazione specifica come catalogatori, si volevano fornire loro le competenze necessarie ad 
utilizzare i cataloghi a loro disposizione in modo esperto e sofisticato, così da rispondere con 
maggiore precisione alle necessità informative degli utenti utilizzando - e quindi valorizzando 
- il patrimonio della biblioteca stessa, o meglio dei sistemi. A questo scopo sono stati presentati 
gli strumenti per la catalogazione descrittiva (standard internazionali di descrizione 
bibliografica e regole italiane di catalogazione) e semantica (Nuovo soggettario e 
Classificazione Decimale Dewey) analizzandone attraverso esempi le ricadute sul catalogo. 
Il lavoro che i gruppi hanno compiuto prevedeva appunto un’analisi comparativa di diversi 
cataloghi, sulla base della loro aumentata capacità di lettura delle schede catalografiche. Il 
compito era descritto come segue: 
Analisi e valutazione delle funzionalità di un OPAC o Discovery tool a scelta, in particolare 
nei seguenti aspetti: 

● accessibilità 
● funzioni della ricerca 
● interoperabilità con altri strumenti on-line. 

 
Nella fase della scelta dell'elemento da valutare, i corsisti hanno utilizzato strumenti diversi dal 
catalogo del loro sistema di riferimento, e hanno potuto verificare le potenzialità della ricerca 
in cataloghi ben strutturati, rispetto alla semplice ricerca in rete, inoltre hanno scoperto gli 
strumenti aggiuntivi messi a disposizione da alcuni OPAC 2.0 e portali. 
Sono stati analizzati Bibliogo del Sistema Bibliotecario Provinciale di Gorizia 
(www.bibliogo.it), Biblioest del Polo SBN TSA (www.biblioest.it); il BAFO, del Sistema 
bibliotecario della Bassa Friulana Occidentale (www.bibliowin.net/bibliotechebfo); l’OPAC 
dell’Hinterland Udinese (www.sbhu.it); la Rete delle biblioteche e degli archivi della Provincia 
di Lucca (www.bibliolucca.it); Leggere piace del Polo Bibliotecario Piacentino 
(http://leggerepiace.it); il CBT del Sistema bibliotecario Trentino 
(www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it) e il Sistema bibliotecario del Cividalese 
(www.sbcividalese.it). 
 
Modulo 4 - “I servizi di reference e l’information literacy nelle biblioteche pubbliche” 
Dopo la pausa estiva si è ripreso con il Modulo 4, con 7 ore di lezione frontale e 18 in 
piattaforma. Scopo generale era offrire una visione di insieme sui servizi di reference nella 
biblioteca pubblica e sulle modalità di analisi e risposta più opportune rispetto a bisogni 
informativi di specifici target di utenti, approfondendo ulteriormente l’analisi dei cataloghi 
regionali. 
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Alla fine del corso si voleva che i partecipanti fossero in grado di offrire servizi di reference 
adeguati rispetto alle esigenze di target specifici e ai modelli di servizio adottati, sapessero 
analizzare un bisogno informativo e impostare strategie di ricerca semantica, sapessero 
orientare gli utenti e contribuire allo sviluppo di un’adeguata competenza informativa per target 
definiti. Per fare questo era importante che approfondissero la conoscenza dei vari OPAC 
disponibili nella Regione FVG con i vari servizi offerti, per aiutare gli utenti a utilizzarli nella 
maniera corretta. 
Dopo aver acquisito la competenza nel leggere la scheda catalografica del Modulo 3, si voleva 
qui fare un passo avanti nell’approfondimento di quanto il catalogo può dire oltre alla 
descrizione catalografica – quindi la presenza di e-book e di servizi online, i cataloghi 2.0 etc. 
– e su quanto il bibliotecario può fare per indirizzare gli utenti con bisogni informativi specifici, 
anche attraverso attività di educazione alla competenza informativa, in collaborazione con altri 
soggetti del territorio, come le scuole o altri enti o associazioni. 
Sono stati trattati i servizi di reference nella biblioteca pubblica contemporanea, le collezioni 
di reference, le fonti informative e gli strumenti di ricerca, l’intervista di reference, la didattica 
del processo di ricerca documentale, anche attraverso casi e simulazioni di ricerca. Ai gruppi è 
stato chiesto di svolgere a scelta una delle due tracce proposte: 

1. Obiettivo specifico : saper analizzare un bisogno informativo e impostare strategie di 
ricerca semantica. Il caso proposto ipotizzava il dialogo e la relazione con uno studente 
al quale a scuola fosse stato chiesto di confrontare più documenti autorevoli su treni e 
locomotive; 

2. Obiettivo specifico: Riconoscere e distinguere tra i modelli di servizio quelli più 
appropriati ad un target e ad un contesto. Qui si proponevano 3 diverse richieste di 
aiuto o collaborazione da parte, rispettivamente, di un’associazione, di un insegnante 
della scuola e di una cittadina. 

I gruppi si sono dovuti calare nella situazione in cui al bibliotecario viene chiesto di rispondere 
ad un preciso quesito, che presuppone la conoscenza di risorse sia analogiche che digitali, la 
loro comprensione, la conoscenza di repertori e directories, la capacità di valutare la giusta 
risorsa rispetto al pubblico di riferimento. I lavori prodotti hanno confermato nuovamente il 
desiderio di mettere le biblioteche in gioco all’interno delle comunità. 
 
Macro-tema: Comunicazione della biblioteca 
Dopo aver riflettuto su come migliorare i servizi e come utilizzare al meglio le risorse 
informative, negli ultimi due moduli è stato affrontato il tema della biblioteca che comunica i 
servizi offerti alla comunità di riferimento, sia attraverso l’uso dei social media – soprattutto 
Facebook – che rispetto agli stranieri, turisti o non, e quindi in lingua inglese. 
 
Modulo 5 - “Tecniche di comunicazione dei servizi bibliotecari con particolare attenzione 
alla definizione degli strumenti in relazione al target” 
Il Modulo 5 ha visto 7 ore di lezione frontale e 18 ore in piattaforma. Scopo finale era che i 
partecipanti, terminato il corso, acquisissero un’autonomia di gestione dei social network più 
diffusi e fossero in grado di lavorare i contenuti da diffondere attraverso questi ultimi. Gli 
argomenti trattati andavano dalla definizione del target di riferimento agli strumenti con le loro 
caratteristiche specifiche, dalla scrittura dei contenuti per il web alle strategie per comunicarli. 
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Alla fine del corso si voleva che i partecipanti fossero in grado di offrire servizi di reference 
adeguati rispetto alle esigenze di target specifici e ai modelli di servizio adottati, sapessero 
analizzare un bisogno informativo e impostare strategie di ricerca semantica, sapessero 
orientare gli utenti e contribuire allo sviluppo di un’adeguata competenza informativa per target 
definiti. Per fare questo era importante che approfondissero la conoscenza dei vari OPAC 
disponibili nella Regione FVG con i vari servizi offerti, per aiutare gli utenti a utilizzarli nella 
maniera corretta. 
Dopo aver acquisito la competenza nel leggere la scheda catalografica del Modulo 3, si voleva 
qui fare un passo avanti nell’approfondimento di quanto il catalogo può dire oltre alla 
descrizione catalografica – quindi la presenza di e-book e di servizi online, i cataloghi 2.0 etc. 
– e su quanto il bibliotecario può fare per indirizzare gli utenti con bisogni informativi specifici, 
anche attraverso attività di educazione alla competenza informativa, in collaborazione con altri 
soggetti del territorio, come le scuole o altri enti o associazioni. 
Sono stati trattati i servizi di reference nella biblioteca pubblica contemporanea, le collezioni 
di reference, le fonti informative e gli strumenti di ricerca, l’intervista di reference, la didattica 
del processo di ricerca documentale, anche attraverso casi e simulazioni di ricerca. Ai gruppi è 
stato chiesto di svolgere a scelta una delle due tracce proposte: 

1. Obiettivo specifico : saper analizzare un bisogno informativo e impostare strategie di 
ricerca semantica. Il caso proposto ipotizzava il dialogo e la relazione con uno studente 
al quale a scuola fosse stato chiesto di confrontare più documenti autorevoli su treni e 
locomotive; 

2. Obiettivo specifico: Riconoscere e distinguere tra i modelli di servizio quelli più 
appropriati ad un target e ad un contesto. Qui si proponevano 3 diverse richieste di 
aiuto o collaborazione da parte, rispettivamente, di un’associazione, di un insegnante 
della scuola e di una cittadina. 

I gruppi si sono dovuti calare nella situazione in cui al bibliotecario viene chiesto di rispondere 
ad un preciso quesito, che presuppone la conoscenza di risorse sia analogiche che digitali, la 
loro comprensione, la conoscenza di repertori e directories, la capacità di valutare la giusta 
risorsa rispetto al pubblico di riferimento. I lavori prodotti hanno confermato nuovamente il 
desiderio di mettere le biblioteche in gioco all’interno delle comunità. 
 
Macro-tema: Comunicazione della biblioteca 
Dopo aver riflettuto su come migliorare i servizi e come utilizzare al meglio le risorse 
informative, negli ultimi due moduli è stato affrontato il tema della biblioteca che comunica i 
servizi offerti alla comunità di riferimento, sia attraverso l’uso dei social media – soprattutto 
Facebook – che rispetto agli stranieri, turisti o non, e quindi in lingua inglese. 
 
Modulo 5 - “Tecniche di comunicazione dei servizi bibliotecari con particolare attenzione 
alla definizione degli strumenti in relazione al target” 
Il Modulo 5 ha visto 7 ore di lezione frontale e 18 ore in piattaforma. Scopo finale era che i 
partecipanti, terminato il corso, acquisissero un’autonomia di gestione dei social network più 
diffusi e fossero in grado di lavorare i contenuti da diffondere attraverso questi ultimi. Gli 
argomenti trattati andavano dalla definizione del target di riferimento agli strumenti con le loro 
caratteristiche specifiche, dalla scrittura dei contenuti per il web alle strategie per comunicarli. 

Il lavoro di gruppo prevedeva che i partecipanti elaborassero una strategia di comunicazione 
per la loro biblioteca, dal titolo “Una settimana da social manager”. La sua elaborazione 
includeva non solo l’individuazione del target e la preparazione dei contenuti, ma anche la 
calendarizzazione degli interventi e il calcolo delle risorse necessarie. 
 
Modulo 6 - “English @t the circulation desk” 
Il Modulo di lingua inglese per bibliotecari si è articolato in 12 ore in presenza e 13 di lavoro 
a distanza. Lo scopo era fornire ai bibliotecari vocabolario e strumenti grammaticali per una 
corretta comunicazione della Biblioteca e dei suoi servizi all’utenza di lingua straniera. Il corso 
presupponeva una conoscenza pregressa della lingua inglese, per quanto di base. 
Nel corso di 3 incontri è stato presentato il lessico necessario a descrivere gli spazi ed i servizi 
della biblioteca, come raggiungerla e come accedere ai servizi, come scrivere e-mail efficaci e 
come preparare guide per gli utenti stranieri. Quest’ultimo punto, inoltre, è stato l’oggetto del 
lavoro di gruppo, per cui è stato chiesto di preparare una guida ad una biblioteca o ad un 
sistema, così da poter utilizzare le competenze linguistiche apprese. 
I lavori risultanti hanno descritto in modo chiaro ed efficace biblioteche sia reali che fittizie, 
mostrando comunque di avere chiaro quali informazioni possano essere utili agli utenti di 
lingua non italiana. Era stato chiesto ad ogni gruppo di elaborare una guida per un sistema o 
biblioteca unica: lo scopo non era quello di far produrre ad ogni partecipante una descrizione 
della propria biblioteca, ne sarebbe risultata una serie di lavori individuali dal momento che i 
membri del gruppo venivano da istituzioni diverse, ma di far loro provare ad utilizzare le 
conoscenze da poco acquisite, confrontandosi con gli altri, per poterle così fissare ed essere in 
grado, in seguito, di utilizzarle per le loro strutture di riferimento. 

Introduzione: Descrizione del percorso, organizzazione e modello formativo



26

La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo

Introduzione: Descrizione del percorso, organizzazione e modello formativo 
 
 

Il ruolo del tutor 
 

Martina Contessi, Valentina Galante, Francesca Giannelli, Paola Monno 
 
Abstract: il contributo descrive il ruolo del tutor nei percorsi di formazione professionale e in 
particolare all’interno del percorso in oggetto: quali sono i compiti, le attitudini, le competenze, e 
come si forma un e-tutor all’interno dell’AIB. 
 
Abstract: the article describes the role of the tutor in professional development acitivities and 
particularly in the present path: tasks, attitudes, competences are described, along with the road to 
becoming an AIB tutor.  
 
 
La figura del tutor: competenze e compiti 
La figura di tutor è stata introdotta, nell’ambito del progetto di formazione dell’AIB, con la finalità 
di aiutare, affiancare, stimolare, incoraggiare e supportare un gruppo di corsisti, facilitandone la 
conclusione del percorso didattico.  
Il tutor o facilitatore è uno degli attori nel processo di formazione a distanza e costituisce il 
fondamentale punto di riferimento non solo per il docente, ma anche (e soprattutto) per i corsisti. Il 
tutor affianca ed accompagna entrambi durante l’intero ciclo di formazione, dalla fase pre-corso a 
quella conclusiva, seguendo in prima linea l’andamento del corso e le dinamiche, di relazione e di 
apprendimento, che di volta in volta si instaurano tra i vari attori.  
Le attività di competenza del tutor durante il percorso possono essere sintetizzate come segue: 

1. Fase di preparazione. Nei giorni che precedono l’inizio effettivo del corso, il tutor 
predispone la documentazione necessaria ai fini della gestione dei corsisti e delle attività 
(dal registro delle firme per la/le lezione/i in presenza, ai promemoria delle scadenze da 
rispettare, al materiale dei docenti da caricare sulla piattaforma e via dicendo), inoltre svolge 
il delicato compito dell’organizzazione dei gruppi di lavoro; questo presuppone 
l’elaborazione di criteri di suddivisione in grado di creare realtà eterogenee ed equilibrate, 
così da favorire il confronto e la condivisione delle differenti esperienze dei partecipanti. 

2. Aiuto nella risoluzione dei problemi di natura tecnica. Nel corso dello svolgimento delle 
attività a distanza possono talvolta insorgere criticità di natura tecnica legate all’uso della 
piattaforma. Il tutor predispone, gestisce e mette a disposizione di tutti i partecipanti del 
corso un apposito forum, il cosiddetto forum helpdesk, nel quale i corsisti sono invitati a 
condividere dubbi e problemi, ai quali il tutor darà risoluzione. Le situazioni più critiche, per 
la gestione delle quali occorrono competenze e conoscenze informatiche più approfondite, 
vengono invece trasmesse al webmaster. 

3. Facilitazione della didattica. È dovere del tutor aiutare i corsisti ad orientarsi tra le attività 
da svolgere per completare il corso: ricordare le scadenze e la modalità previste per la 
consegna dei compiti, sia individuali che di gruppo, indicare la corretta ubicazione dei 
materiali didattici all’interno della piattaforma, predisporre ed aggiornare il forum news sono 
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solo alcuni dei compiti di cui il tutor si occupa, affiancando il docente, al quale sono invece 
demandati i dubbi e le incertezze più specifici che possono insorgere in merito ai contenuti 
didattici. 

4. Gestione dei corsisti. Il costante monitoraggio dei corsisti si configura probabilmente come 
uno dei più delicati compiti che il tutor è chiamato a svolgere: egli osserva ed analizza in 
silenzio, “dietro le quinte”, le parole, gli atteggiamenti, la partecipazione e l’impegno del 
singolo e del gruppo; sprona al dibattito e al confronto quando manca interazione e, al 
contrario, attenua e mitiga le discussioni troppo vivaci; incoraggia l’instaurarsi di un clima 
di condivisione e cooperazione, di conversazioni e dialoghi vòlti all’arricchimento della 
collettività; e, non meno importante, nei momenti di difficoltà e tensione che talvolta 
possono insorgere, ascolta e supporta i singoli - che nel tutor possono riporre fiducia e 
trovare un saldo punto di riferimento. 

5. Fase di conclusione. Nei giorni che seguono la chiusura del corso, il tutor predispone la 
documentazione necessaria ai fini della valutazione finale dei singoli e dei gruppi e affianca 
il docente in tutte quelle riflessioni e considerazioni che porteranno ad un giudizio finale. 

 
Ne emerge, dunque, una figura estremamente poliedrica, alla quale sono richieste competenze di 
natura molto diversa. Il tutor conosce e si muove consapevolmente tra gli strumenti del web 2.0, in 
particolar modo la piattaforma Moodle, scelta da AIB per la realizzazione dei corsi in modalità e-
learning o blended-learning; possiede delle buone capacità organizzative, che gli consentono di 
gestire i tempi (spesso molto stretti), di coordinarsi con gli altri attori del processo di formazione, di 
fronteggiare imprevisti e criticità. Ma, ancor di più, un tutor è in grado di tessere delle relazioni 
basate sulla fiducia: con il docente ed il webmaster e soprattutto con i corsisti, con i quali deve 
saper comunicare e ai quali deve prestare paziente ascolto, facilitando la creazione di un ambiente 
di lavoro collaborativo e sereno. 
 
Come si diventa tutor AIB 
Per la scelta delle tutor che si sono avvicendate nella gestione del corso La biblioteca pubblica: 
contesti, modelli e linee di sviluppo, erogato in modalità blended learning, l’AIB FVG si è avvalsa 
di una tutor già consolidata e di tutor formate dall’Associazione Italiana Biblioteche nell’ambito del 
progetto La figura di e tutor nei corsi a distanza sulla piattaforma Aibformazione.it, un corso tenuto 
in due edizioni (Roma e Firenze) nel 2016, che aveva come obiettivo la preparazione di e-tutor per 
la gestione di processi di formazione continua in modalità e-learning o blended-learning, nell’ottica 
della creazione di una rete nazionale.  
Il corso realizzato dall’AIB ERPAC in Friuli Venezia Giulia è stato un banco di prova, per mettere 
in atto le competenze acquisite dalle tutor, in linea con le linee guida della direttiva sulla 
formazione continua dell’AIB1. 
 
L’esperienza di tutoraggio per il corso “La Biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di 
sviluppo”: punti di forza e criticità 
Durante lo svolgimento del corso La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo si 
sono avvicendate 4 tutor, che hanno seguito da un punto di vista privilegiato/in prima linea 

                                                
1 http://www.aib.it/chi-siamo/statuto-e-regolamenti/direttiva-formazione-continua/ 
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l’andamento del corso e le dinamiche che di volta in volta si sono create/instaurate tra i vari attori di 
questa lunga esperienza formativa. 
 

1. La tutor nel corso 
Il corso “La Biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo” ha coinvolto un ampio 
numero di bibliotecari e specialisti del settore provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia; 
l’articolazione del corso in 6 moduli e la scelta di un copioso numero di partecipanti di frequentare 
l’intero percorso di formazione ha richiesto, da parte delle tutor, un’attenta analisi delle provenienze 
(in termini di Sistema Bibliotecario e/o di Biblioteca) per l’organizzazione dei gruppi di lavoro, 
rivisti e rimodulati in occasione dell’inizio di ciascuna unità, per garantire un confronto tra realtà 
differenti e risolvere eventuali difficoltà emerse in precedenza. Sebbene per ciascun modulo siano 
state individuate due tutor di riferimento, un ruolo essenziale ha avuto il confronto con l’intero 
gruppo di lavoro nell’analisi dei problemi e nella valutazione dei singoli percorsi d’apprendimento. 
Nel corso AIB-ERPAC, il compito di facilitatore è stato svolto cercando di rispondere, per quanto 
possibile, alle esigenze dei corsisti e di stimolarli nello svolgimento del lavoro, in sintonia con i 
docenti e con la collaborazione della collega Matilde Fontanin, che si è occupata per tutto il 
percorso del coordinamento didattico. 
Le attività di learning community, che si sono sviluppate nel lavoro di gruppo a distanza, 
utilizzando la piattaforma Moodle AIBformazione, hanno avuto come obiettivo finale la 
realizzazione di progetti relativi ai servizi della biblioteca: l’attivazione di un nuovo servizio o il 
miglioramento di uno già attivo nella Biblioteca o sistema di riferimento. Il lavoro delle facilitatrici 
è stato un lavoro continuo di guida, incoraggiamento, monitoraggio, feedback, che ha richiesto in 
alcuni momenti interventi quasi quotidiani, sia utilizzando la piattaforma Moodle che la posta 
elettronica e il telefono.  
 

2. Utilizzo della piattaforma Moodle da parte dei corsisti e patto didattico  
Tra i compiti dei tutor rientra anche la presentazione ai corsisti dell’ambiente virtuale di studio e 
apprendimento. Nell’ambito del corso AIB-ERPAC FVG gran parte dei partecipanti si affacciavano 
per la prima volta al mondo della formazione a distanza, per cui si è reso indispensabile presentare, 
nel corso della prima lezione, la piattaforma moodle Aibformazione.it, il suo funzionamento, le sue 
potenzialità e le regole che sottintendono la formazione a distanza, il cosiddetto “Patto didattico”. 
L’utilizzo della piattaforma si è rivelato essere molto semplice e intuitivo per gran parte dei corsisti. 
Essi hanno inoltre, nella maggioranza dei casi, rispettato il patto didattico, riuscendo a portare a 
termine, nei tempi e nei modi stabiliti dal disegno del corso, le scadenze individuali e di gruppo, 
senza incorrere in particolari disguidi di tipo tecnico e rispettando, quindi, quanto richiesto dal patto 
formativo. 
Per ciascun modulo le tutor hanno istituito un “Forum helpdesk”, che si è rivelato essere molto utile 
per il monitoraggio e la risoluzione di problemi tecnici di interesse collettivo. Nel caso di problemi 
più critici e riguardanti un unico corsista, è stato sufficiente, nella maggioranza dei casi, l’utilizzo 
della messaggistica privata, all’interno della piattaforma, per confrontarsi con il corsista in merito 
alle difficoltà riscontrate nell’uso di Moodle. 
 

3. Tutoring e supporto tecnico in piattaforma 
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L’utilizzo di un ambiente di apprendimento come Moodle ha fatto sì che i corsisti potessero 
conservare anche nella fase produttiva del proprio percorso formativo un contatto diretto col 
docente e con i colleghi di corso. Attraverso forum di supporto tecnico ed altri prettamente legati 
all’argomento del modulo di lezione, infatti, sia i docenti che le tutor hanno potuto far fronte ai 
dubbi eventualmente emersi in corso d’opera, raggiungendo con un unico messaggio un ampio 
numero di soggetti. 
I benefici nell’utilizzo di una piattaforma polifunzionale sono stati tuttavia controbilanciati dalla 
necessità di monitorarne la fruizione da parte di users per lo più inesperti; nell’approccio pratico 
con questo strumento si possono infatti segnalare le seguenti criticità: 

● Focalizzazione dell’argomento dei forum: in alcuni casi è stato necessario sottolineare 
l’importanza di una corretta contestualizzazione dei messaggi all’interno dei forum, tenendo 
in considerazione l’oggetto che a ciascuno di essi veniva attribuito; 

● Rispetto delle scadenze per la compilazione dei test individuali debitamente segnalate nel 
cronoprogramma caricato in piattaforma e sul calendario delle scadenze, sempre in primo 
piano nel frame di destra della piattaforma; 

● Rispetto del limite di dimensione massima dei file da caricare in piattaforma per la 
valutazione. 

 
4. l lavoro di gruppo: criticità e punti di forza 

Gli argomenti trattati nei 6 moduli del corso e il differente approccio al lavoro di gruppo richiesto 
da ciascun docente hanno permesso ai corsisti di cimentarsi con strumenti molto diversi tra loro per 
la realizzazione di elaborati più o meno complessi. 
L’eterogenea composizione dei gruppi di lavoro ha fatto sì che potessero confrontarsi professionisti 
di diversa formazione accademica, afferenti a realtà bibliotecarie lontane tra loro (sia dal punto di 
vista del territorio che per il bacino d’utenza), attraverso l’uso della piattaforma come mezzo di 
comunicazione preferenziale; un tale meccanismo ha permesso un’analisi dei punti di forza e delle 
debolezze di ciascuno dei sistemi bibliotecari coinvolti, favorendo l’elaborazione di progetti 
concretamente applicabili alle realtà interessate che potessero, seppur in minima parte, colmare 
eventuali lacune nei servizi offerti al pubblico da ciascuna di esse. 
La necessità che individui diversi tra loro, per lo più fisicamente distanti, collaborassero in maniera 
equa alla stesura di un progetto comune ha tuttavia in alcuni casi richiesto l’intervento del tutor 
nelle dinamiche di gruppo per sollecitare una maggiore collaborazione o risolvere piccoli conflitti e 
incomprensioni. Talvolta è stato sufficiente l’utilizzo della messaggistica privata, all’interno della 
piattaforma, per confrontarsi con il corsista in merito alle difficoltà riscontrate nell’uso di Moodle o 
per sollecitare una più costante partecipazione alle attività di gruppo; in altri casi, invece, si è scelto 
di utilizzare la casella di posta elettronica tradizionale o il cellulare, per raggiungere i partecipanti la 
cui assenza in piattaforma si stesse protraendo per un tempo considerevolmente lungo.  
 
Conclusione 
Nei percorsi di apprendimento misti o online le persone si trovano a comunicare in un ambiente 
inusuale, dove regole di comportamento e codici variano rispetto a quelli ai quali siamo abituati. La 
comunicazione non verbale può far insorgere incomprensioni dovute all’assenza di altre dimensioni 
del messaggio, come il tono di voce, lo sguardo, i gesti. Si può dire che il compito principale delle 
tutor è colmare questo gap comunicativo, in modo da consentire a tutti gli attori in piattaforma di 
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trarre il massimo beneficio dalla relazione formativa asincrona – che presenta l’indubbio vantaggio 
di consentire ad ogni partecipante di organizzarsi secondo le proprie preferenze e i propri impegni 
lavorativi. 

Introduzione: Descrizione del percorso, organizzazione e modello formativo



31

La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo

 Pagina 1 di 12 

 

Introduzione: Descrizione del percorso, organizzazione e modello formativo 
 
 

Creazione e attivazione del corso online: il ruolo della Webmaster 
 

Maria Accarino 
 

Abstract: Il contributo presenta la piattaforma di formazione continua dell’Associazione 
Italiana Biblioteche aibformazione.it e il suo utilizzo nel percorso “La biblioteca pubblica: 
contesti, modelli e linee di sviluppo”, organizzato dal Servizio catalogazione formazione e 
ricerca dell’ERPAC-FVG in collaborazione con la Sezione Friuli-Venezia Giulia 
dell’Associazione Italiana Biblioteche. Vengono illustrate le motivazioni che hanno portato 
alla scelta di un modello formativo blended learning con Moodle, la metodologia di 
apprendimento 4 fasi e gli strumenti utilizzati in questo percorso. Si descrive in dettaglio il 
ruolo della Webmaster nell’organizzazione e i servizi offerti ai corsisti. 
 
Abstract: The paper presents aibformazione.it, the platform for continuous professional 
development administered by the Associazione Italiana Biblioteche (Italian Library 
association) and its use in the path “La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di 
sviluppo”, organized by the Cataloguing, training and research service of ERPAC-FVG in 
cooperation with the Friuli-Venezia Giulia Chapter of the Associazione Italiana Biblioteche. 
The reasons for the choice of a blended learning training model on Moodle are described, 
along with the 4-phases learning model and the tools used in these path. 
The tasks and role of the Webmistress in the organization and the services offered to 
participants are described in detail. 
 
Keywords: lifelong learning, blended learning, virtual learning environment, Moodle 
 
 
La nascita della piattaforma aibformazione.it 
Tra i vari organismi dell’Associazione Italiana Biblioteche c’è l’Osservatorio Formazione, 
che ha il compito di promuovere e organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale 
per il raggiungimento delle finalità di natura professionale, scientifica e culturale che 
l’Associazione si prefigge. 
Negli ultimi anni è nata l’esigenza per l’AIB di organizzare un progetto di formazione 
continua su panorama nazionale, avvalendosi delle nuove tecnologie didattiche per 
l’apprendimento, legata alle ultime disposizioni legislative (Legge 4/2013) che attribuiscono 
all’Associazione grandi responsabilità in materia di formazione continua, aggiornamento 
professionale e attestazione delle competenze.   
Su queste linee si è basata la proposta dell’Osservatorio Formazione, per la realizzazione di 
una piattaforma di erogazione di corsi online e, a partire dal mese di dicembre 2013, l’AIB ha 
acquistato il dominio www.aibformazione.it, scegliendo come piattaforma per l’erogazione di 
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corsi online il Learning Management System Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment), un software open source attraverso il quale poter gestire via web 
l’intero processo formativo. Uno dei vantaggi principali di Moodle, rispetto ad altri sistemi, 
risiede nelle solide basi costruttiviste che ben si conciliano con il nuovo modello di offerta 
formativa AIB.  
Il sistema di e-learning Moodle offre quattro ambienti operativi integrati: 

● l’ambiente per la gestione dei materiali, con funzionalità di supporto alla produzione, 
alla raccolta, all’organizzazione e all’aggiornamento continuo dei contenuti; 

● l’ambiente di apprendimento, il vero e proprio ambiente di studio che permette 
l’accesso ai materiali e alle prove di valutazione;  

● l’ambiente per la gestione del corso, che permette la creazione e la gestione modulare 
delle attività e le risorse utili all’apprendimento del corsista; 

● l’ambiente di monitoraggio, con funzionalità di tracking delle attività dei corsisti e di 
controllo sull’andamento del corso. 

A gennaio 2014 è partito il primo corso su aibformazione.it. Il settore formazione dell’AIB ha 
progettato la prima attività formativa blended learning1 pienamente interattiva e collaborativa 
con il corso “La formazione continua AIB e-learning: insegnare ed apprendere usando le 
nuove tecnologie”2, destinato ai soci e ai formatori interessati a un percorso formativo sulle 
nuove tecnologie per l’apprendimento. 
 
Nel triennio 2014-2017 sono stati realizzati 31 corsi in modalità blended learning con una 
partecipazione complessiva di 1055 corsisti. Tutti i corsi sono stati erogati attraverso la 
piattaforma Moodle aibformazione.it e sono corsi con attestazione finale delle competenze. 
L’organizzazione dei percorsi formativi è avvenuta sia a livello di AIB nazionale sia a livello 
di diverse sezioni AIB regionali, con corsi richiesti e organizzati anche con la partecipazione 
di partner locali.  
 
Negli ultimi anni in Italia si sono intensificate le ricerche, i dibattiti, i confronti e le 
sperimentazioni su nuove forme e metodologie per rendere la formazione più incisiva, capace 
cioè di aumentare la propria efficacia migliorando il rapporto fra gli investimenti globali 
richiesti dalla sua realizzazione e l’apprendimento effettivo realizzato da ogni partecipante e 
trasferito nei suoi comportamenti lavorativi quotidiani. Il concetto di lifelong learning 
(apprendimento permanente) è entrato progressivamente nel dominio della formazione 
professionale, all’interno della quale riveste un ruolo di primaria rilevanza la necessità di 
avere innovative competenze da spendere nel mondo del lavoro. L’aspetto caratterizzante per 
chi decide di seguire un processo di formazione permanente è la capacità di riuscire a 
integrare le nuove informazioni acquisite con quelle già in suo possesso, con l’intento di 
riutilizzarle in contesti e situazioni differenti. Ecco quindi che questo processo, ispirato alla 

                                                 
1 Apprendimento misto; nel contesto della formazione AIB modalità di erogazione di percorsi formativi che 
integra attività a distanza (e-learning) e formazione d'aula 
2  Programma e disegno del corso <http://www.aib.it/attivita/2013/38891-formazione-e-learning/> (ultima 
consultazione 12.04.2018) 
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didattica costruttivista, ha il focus basato sul discente, sulle sue conoscenze pregresse e sulla 
sua motivazione ad apprendere. Lo scopo ultimo del lifelong learning è quello di favorire lo 
sviluppo dell'individuo sia a livello individuale che sociale nell'arco di tutta la vita. 
Nell’ottica della formazione continua, l’AIB offre programmi congiunti di formazione e 
aggiornamento professionale che consentono ai propri iscritti di ottenere le competenze per 
elevare il loro livello di qualifica professionale. Infatti, come dichiarato nelle Linee Guida per 
la formazione continua AIB3, le esigenze della formazione non possono più limitarsi a quelle 
riscontrate prima dell’accesso al lavoro, che avvengono di solito in ambito universitario, ma 
devono prevedere un processo formativo continuo (chiamato apprendimento permanente), che 
viene attuato in ambienti formali, informali e non formali ed è basato sulle competenze. 
 
Strutturazione e gestione del corso online a livello webmaster 
Il corso “La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo” 4 è stato organizzato dal 
Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale – 
ERPAC in collaborazione con la Sezione Friuli-Venezia Giulia dell’Associazione Italiana 
Biblioteche, articolato in sei moduli. La scrivente, collaboratrice esterna AIB per la gestione 
della piattaforma aibformazione.it, ha ricevuto l’incarico di webmaster dalla Sezione AIB 
Friuli-Venezia Giulia. Si illustrano di seguito le procedure adottate per strutturare e gestire il 
corso online.  
Per l’avvio dei corsi in aibformazione.it la webmaster:  

1. riceve la prenotazione dell’istanza del corso online a cura del referente organizzativo 
del corso, attraverso un modulo precompilato;  

2. “traduce” il disegno del corso e dei materiali didattici in ambiente e-learning assieme 
ai docenti, al referente che gestirà il corso online e all’e-tutor di supporto. 

Il processo formativo attivato in aibformazione.it è generalmente gestito dal responsabile del 
corso, dal referente organizzativo di zona/sezione, dalla webmaster per la piattaforma 
aibformazione.it, dal gestore del corso online, dall’e-tutor. Per i moduli del corso ERPAC 
l’impegno richiesto alla sottoscritta ha riguardato solo il profilo webmaster, lasciando alla 
referente del corso la gestione dei Moduli online e alle tutor di Sezione il monitoraggio delle 
attività dei corsisti. 
In questo processo la referente per AIB FVG nel mese di Aprile 2017 ha prenotato su 
aibformazione.it sei istanze di corso online, rispettivamente una per ciascun modulo.  
Contemporaneamente è stato compilato il disegno del corso5 secondo le Linee Guida AIB ed 
è stato inoltrato ai coordinatori dell’Osservatorio formazione per l’accettazione. Avvenuta 

                                                 
3  «- Linee guida per la formazione continua AIB», AIB-WEB (blog), 16 marzo 2016, 
http://www.aib.it/struttura/osservatorio-formazione/2016/55066-linee-guida-la-formazione-continua-aib/. 

4 Programma del corso <http://www.aib.it/struttura/sezioni/2017/62419-la-biblioteca-pubblica-contesti-modelli-
linee-sviluppo/> (ultima consultazione 12.04.2018) 
5  Modello del disegno del corso scaricabile in formato editabile dalla sezione del sito AIB dedicata alla 
Formazione <http://www.aib.it/struttura/osservatorio-formazione/2012/18473-disegno/> (ultima consultazione 
12.04.2018) 
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l’accettazione, il disegno del corso è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’AIB per la 
diffusione e la raccolta delle iscrizioni.  
Una volta definita la lista degli iscritti, questa è stata inoltrata alla webmaster per la creazione 
degli account dei partecipanti. 
Ufficializzato l’avvio del corso “La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo”, 
la webmaster ha creato e attivato i seguenti moduli e iscritto i relativi partecipanti. 
 

Periodo erogazione online Titolo corso Partecipanti 
online 

4 maggio – 16 luglio 2017 La biblioteca pubblica: contesti, modelli e 
linee di sviluppo - MODULO 1: Le 
biblioteche e la pubblica lettura 
in Italia 6 

63 

4 maggio – 16 luglio 2017 La biblioteca pubblica: contesti, modelli e 
linee di sviluppo - MODULO 2: La 
biblioteca pubblica: identità, 
spazi, modelli e organizzazione 7 

73 

4 maggio – 16 luglio 2017 La biblioteca pubblica: contesti, modelli e 
linee di sviluppo - MODULO 3: 
Organizzazione e recupero 
dell’informazione: linguaggi di 
indicizzazione e analisi del 
documento 8 

71 

16 luglio – 20 dicembre 2017 La biblioteca pubblica: contesti, modelli e 
linee di sviluppo - MODULO 4: 
Organizzazione e recupero 
dell’informazione: i servizi di reference e 
l’information 
literacy nelle biblioteche pubbliche 9 

60 

16 luglio – 20 dicembre 2017 La biblioteca pubblica: contesti, modelli e 
linee di sviluppo - MODULO 5: Le 
biblioteche comunicano: carta, 
web e social media 10 

57 

16 luglio – 20 dicembre 2017 La biblioteca pubblica: contesti, modelli e 35 
                                                 
6 Programma del Modulo 1 <http://www.aib.it/struttura/sezioni/friuli-venezia-giulia/2017/62592-le-biblioteche-
la-pubblica-lettura-italia/> (ultima consultazione 12.04.2018) 
7 Programma del Modulo 2 <http://www.aib.it/struttura/sezioni/friuli-venezia-giulia/2017/62854-la-biblioteca-
pubblica-identita-spazi-modelli-organizzazione/> (ultima consultazione 12.04.2018) 
8 Programma del Modulo 3 <http://www.aib.it/struttura/sezioni/friuli-venezia-giulia/2017/63161-organizzazione-
informazione/> (ultima consultazione 12.04.2018) 
9Programma del Modulo 4 <http://www.aib.it/attivita/formazione/2017/63887-informazione-servizi-reference-
linformation-literacy-nelle-biblioteche-pubbliche/> (ultima consultazione 12.04.2018) 
10  Programma del Modulo 5 <http://www.aib.it/struttura/sezioni/friuli-venezia-giulia/2017/64395-tecniche-
comunicazione/> (ultima consultazione 12.04.2018) 
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linee di sviluppo - MODULO 6: English @t 
the circulation desk: 
aiutare gli utenti stranieri in biblioteca 11 

 
La gestione delle attività e delle risorse dei sei moduli è stata a cura della referente del corso, 
dai docenti assegnati ad ogni modulo e dalle tutor della Sezione AIB Friuli-Venezia Giulia. 
Il disegno del corso è stato progettato rispettando tutti i criteri per l’attestazione delle 
competenze e il rilascio dei crediti formativi in particolare ha previsto la lezione in presenza, 
attività di community learning (lavoro di gruppo) e attività di action learning (lavoro 
individuale), per un totale di 25 ore di carico di lavoro formativo, come indicato dalla 
Direttiva sulla formazione continua per attestare annualmente la qualifica di socio AIB.  
L’attività di follow up prevista nel modello a 4 fasi è stata seguita dalla referente del corso e 
dalle tutor di Sezione. Si è caratterizzata per momenti di studio organizzati in lavori di gruppo 
e lavoro individuale.  

 
Figura 1 - Sezione Community Learning Modulo English @t the circulation desk 

Le esercitazioni svolte dai corsisti nei diversi moduli sono state preparate dai docenti 
attraverso le attività della piattaforma. In particolare con gli strumenti: 
- forum, per la partecipazione e le discussioni costruttiviste su specifiche tematiche del corso; 
- questionari creati dai docenti con diversi tipi di domande a scelta multipla, vero/falso, 
corrispondenza e risposta breve;  

                                                 
11  Programma del Modulo 6 <http://www.aib.it/struttura/sezioni/2017/65082-english-t-the-circulation-desk/> 
(ultima consultazione 12.04.2018) 
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- feedback, che ha consentito al docente di creare sondaggi personalizzati utili per raccogliere 
riscontri dai partecipanti;  
- glossario, per creare e gestire elenchi di voci, come ad esempio un dizionario o una raccolta 
di risorse e informazioni;  
- compito compilativo, che ha consentito al docente di valutare l'apprendimento degli studenti 
assegnando loro un lavoro che potrà poi valutare e commentare. 
 

 
Figura 2 - Attività e risorse disponibili nel corso online 

Le metodologie di valutazione dell’apprendimento e dei percorsi formativi permanenti erogati 
su aibformazione.it, sono allineate agli obiettivi formativi dichiarati nel disegno del corso a 
cura dei docenti e dei referenti. Come indicato nelle Linee Guida, al fine della valutazione si 
deve sviluppare un percorso di apprendimento con una didattica attiva che allinei la lezione 
frontale, le risorse formative e i compiti dello studio a distanza, al fine di definire il percorso 
che meglio faciliti i partecipanti nel raggiungimento degli obiettivi formativi. Coerentemente 
alla necessità della valutazione dell’apprendimento occorre un colloquio o un lavoro finale 
che possa evidenziare, secondo criteri e metodi fissati in anticipo nella rubrica di valutazione, 
la capacità di saper applicare le conoscenze e le capacità. La prova da realizzare per la 
valutazione dell’apprendimento va precisata e completata in fase di accertamento dei bisogni 
insieme alla rubrica di valutazione pubblicata nelle Linee Guida12.  
 
Il ruolo della Webmaster 
                                                 
12Rubrica di Valutazione. Linee Guida AIB <http://www.aib.it/struttura/osservatorio-formazione/2016/55066-
linee-guida-la-formazione-continua-aib/#appendiceIII> (ultima consultazione 12.04.2018) 
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La creazione e l’attivazione dei corsi online a cura della webmaster ha riguardato i seguenti 
aspetti:  
A. Progettazione dell’interfaccia. 
Nella progettazione dell’interfaccia dei corsi online si è scelta l’impostazione a tre colonne.  

 
Figura 3 - Strutturazione corso online 

La colonna centrale definisce lo spazio di lavoro contenente tutte le attività e le risorse create 
dai docenti. Lo spazio di lavoro è stato il vero motore del corso online: le risorse 
corrispondono al materiale reso disponibile dai docenti, mentre le attività sono compiti in cui 
il discente ha assunto un ruolo attivo. Il docente può scegliere tra i vari tipi di attività 
supportate dalla piattaforma Moodle a seconda della progettazione didattica del corso.  
Le due colonne laterali contengono i blocchi di Moodle, dei box che consentono l'accesso 
immediato ad alcune funzionalità della piattaforma e che sono preposti a particolari funzioni. 
Possono essere gestiti e configurati a discrezione del docente del corso, inoltre possono essere 
attivati o disattivati e spostati per venire incontro alle necessità didattiche e metodologiche del 
percorso formativo. A sinistra sono stati collocati tutti i blocchi che riguardano i partecipanti e 
la loro interazione, a destra i blocchi che riguardano le funzionalità del corso online. 
I blocchi attivi nella piattaforma aibformazione.it sono: 

● Amministrazione: blocco che permette di visualizzare funzionalità diverse a seconda 
del ruolo con cui si è iscritti al corso: 

- l’amministratore gestisce il sito intero e l’istanza del corso online; 
- il docente visualizza gli strumenti per la gestione del corso, l'iscrizione dei 

partecipanti, il caricamento dei file;  
- lo studente accede alla gestione delle valutazioni (se abilitate 

dall’amministratore) quando il corso è utilizzato per svolgere degli esercizi 
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online con valutazione; sono presenti le opzioni per gestire il proprio profilo, 
cambiare la password, disiscriversi dal corso e soprattutto gestire la ricezione 
delle notifiche dei messaggi (Messaggistica); 

● Copyright: creato per indicare i termini e le condizioni d’uso dei contenuti pubblicati 
nel corso. I docenti che hanno prodotto materiali e contenuti per i corsi in piattaforma 
raramente hanno espresso manifestazione di diritto d’autore sulle loro produzioni: a 
parte qualcuno che ha utilizzato le licenze Creative Commons13, per tutti è stato 
sufficiente il disclaimer proposto dalla webmaster “I contenuti e i materiali del corso 
hanno tutti i diritti riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, modificata, mostrata 
davanti ad un pubblico, o utilizzata a fini commerciali senza il consenso previo ed 
esplicito degli autori”; 

● Navigazione: qui è possibile navigare le pagine del sito, eventuali blog e tag, il 
calendario, visualizzare il proprio profilo, i propri post nei forum, i messaggi con gli 
altri utenti, vedere i partecipanti e comunicare con loro;  

● Ricerca nel forum: consente di eseguire ricerche libere in stile “motore di ricerca” o 
più strutturate (“Ricerca avanzata”) all’interno dei messaggi inseriti nei forum; è 
risultato molto utile in quei forum con densa pubblicazione di post dove la ricerca 
tramite parola chiave può dare risultati immediati; 

● Notizie recenti e Attività recente: offrono la possibilità di essere aggiornati 
rapidamente sulle novità relative al corso. L’attività recente riguarda ogni tipo di 
nuovo inserimento e/o modifica di risorse e attività, inclusi i messaggi nei forum; il 
messaggio “nessuna novità dal tuo ultimo login” consente un notevole risparmio di 
tempo, rendendo superfluo andare alla ricerca di propria iniziativa di nuove risorse e 
messaggi;  

● Notizie in evidenza: è un blocco in cui i messaggi possono essere inseriti in itinere dai 
docenti e dai tutor e si tratta essenzialmente di messaggi promemoria “in pillole”; 

● Messaggi: per inviare messaggi agli utenti oppure aprire/cercare un messaggio 
ricevuto; 

● Utenti online: contiene l’elenco degli utenti simultaneamente collegati alla piattaforma 
negli ultimi 5 minuti; può essere molto utile soprattutto se il corso prevede delle 
attività sincrone come una chat; 

● Attività: elenca tutte le attività presenti nel corso, preparate dai docenti; cliccando su 
una di esse si può vederne il dettaglio;  

                                                 
13 Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per artisti, giornalisti, 
docenti, istituzioni e, in genere, creatori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il 
modello "alcuni diritti riservati". Il detentore dei diritti può non autorizzare a priori usi prevalentemente 
commerciali dell'opera (opzione Non commerciale, acronimo inglese: NC) o la creazione di opere derivate (Non 
opere derivate, acronimo: ND); e se sono possibili opere derivate, può imporre l'obbligo di rilasciarle con la 
stessa licenza dell'opera originaria (Condividi allo stesso modo, acronimo: SA, da "Share-Alike"). Le 
combinazioni di queste scelte generano le sei licenze CC, disponibili anche in versione italiana. Creative 
Commons è un'organizzazione non-profit. Le licenze Creative Commons, come tutti i nostri strumenti, sono 
utilizzabili liberamente e gratuitamente, senza alcuna necessità di contattare CC per permessi o registrazioni. 
http://www.creativecommons.it/ (ultima consultazione 12.04.2018) 
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● Persone: contiene il link all'elenco dei partecipanti iscritti al corso da cui si può 
accedere al profilo di ogni utente, con i dati relativi ai contatti e agli accessi, perciò 
utile sia per i gestori del corso che per i corsisti. 

B. Gestione degli utenti: primo contatto via e-mail con i corsisti, iscrizione utenti, 
verifica del primo accesso.  
L’accesso ai corsi in piattaforma è consentito attraverso credenziali di autenticazione 
(username e password) che vengono generate in automatico dal sistema al momento 
dell’iscrizione dell’utente e inviate al suo indirizzo e-mail. La password è provvisoria e 
l’utente dovrà cambiarla obbligatoriamente al primo accesso. Ogni sessione di collegamento 
viene caricata nella reportistica del profilo dell’utente insieme ai log degli accessi; è stato 
attivato il time-out per i collegamenti inattivi e un sistema di recupero di password 
dimenticata. Dopo aver ricevuto dalla segreteria organizzativa l’elenco dei partecipanti al 
corso, la webmaster ha iscritto individualmente i corsisti in piattaforma. Si è optato per 
l’iscrizione manuale e non automatica per verificare singolarmente l’esattezza di ogni campo 
dell’iscrizione e per controllare che le caselle e-mail dei partecipanti non fossero su server 
istituzionali. Questo perché alcune caselle e-mail su server istituzionali come @università, 
@istruzione, @comune, hanno delle restrizioni nella posta in arrivo che potrebbero leggere 
come spam le comunicazioni dalla piattaforma Moodle; si fa riferimento in particolare alle 
comunicazioni e-mail di raccolta dei post dei Forum che arrivano come messaggio nella 
casella di posta degli iscritti. L’amministratore della piattaforma qualche giorno prima 
dell’inizio di ogno midulo ha avviato un primo contatto via e-mail con i partecipanti per 
presentarsi, lasciare degli avvisi e trasmettere il tutorial sull’uso della piattaforma che aveva 
predisposto..  
C. Supporto tecnico ai corsisti che hanno difficoltà di accesso (telefonico, e-mail, Skype). 
Per tutta la durata del corso la webmaster si è occupata del supporto tecnico ai corsisti che 
hanno avuto difficoltà di accesso alla piattaforma dando reperibilità telefonica, via e-mail e 
attraverso l’applicazione Skype. Quest’ultima in particolare si è rilevata una modalità molto 
utile per il tutoraggio poiché la condivisione dello schermo è un valido supporto per mostrare 
ai corsisti quali passi compiere per risolvere eventuali problemi.  
D. Attivazione dei profili e gestione dei ruoli. 
Per quanto riguarda gli accessi, Moodle ha un meccanismo di permessi (cosa è consentito fare 
o meno all’utente) basato sui ruoli. I ruoli di default della versione Moodle utilizzata per 
aibformazione.it sono suddivisi in webmaster, docenti, docenti non editor, studenti, ospiti: 

- ruolo webmaster (amministratore): gestisce la configurazione e le impostazioni 
dell’intera piattaforma; 

- ruolo docente: gestisce interamente un corso e può modificare le attività e valutare gli 
studenti;  

- ruolo docente non editor: può partecipare ai corsi online e valutare gli studenti, ma non 
può modificare le attività;  

- ruolo studente: sono i fruitori delle risorse dei corsi e parte attiva nella produzione 
delle attività (Forum, compito, glossario, ecc.);  
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- ruolo ospite: gli ospiti hanno privilegi minimi e normalmente non possono partecipare 
alle attività.  

In questo contesto formativo è stato necessario attivare nuovi ruoli ad hoc per le singole 
evenienze dei moduli didattici come il ruolo “e-tutor” destinato alle tutor di Sezione. Il ruolo è 
stato creato partendo dal ruolo base di default “docente” e selezionando nella scheda di 
configurazione i permessi per ogni azione.  
E. Monitoraggio partecipazione e Backup corso. 
Per il monitoraggio delle ore di partecipazione è stato inserito tra le attività di Moodle il 
plugin “Attendance Register” non presente di default. Va precisato che il modulo “Registro 
Presenze” nella piattaforma aibformazione.it è inteso come registro di partecipazione online e 
calcola il tempo passato dal partecipante solo all'interno del corso, anche se il plugin prevede 
l’impostazione del calcolo delle sessione offline. La scelta è dovuta al fatto che nei primi corsi 
attivati in piattaforma aibformazione.it ci sono state alcune contestazioni da parte dei 
partecipanti sull’effettivo tempo di lavoro calcolato offline. Questo aspetto concentrava la 
loro attenzione sul “contatore” delle ore piuttosto che sullo svolgimento dei compiti e sul 
reale senso di apprendimento formativo. Erano più interessati a “fare le 25 ore online” che a 
eseguire correttamente le attività. Ecco perché, in accordo con i docenti, il registro di 
partecipazione online è stato reso invisibile ai corsisti e impostato con la rilevazione della sola 
attività online, in modo che l’amministratore potesse avere un effettivo riscontro confrontando 
i dati del registro con i log del sistema. 
La sessione inizia ad essere registrata al momento del login e termina quando l'utente effettua 
il logout. Per quanto i log dei partecipanti possano essere precisi, il sistema non può sapere se 
durante una sessione l’utente è davvero impegnato in attività del corso oppure a fare altro. 
Durante la lezione sull’uso della piattaforma Moodle è stato spiegato che quando si sceglie di 
seguire percorsi di formazione professionale in e-learning, nel caso AIB blended learning, 
bisogna comunque considerare la regola non scritta del buonsenso e della partecipazione 
costruttivista. Il report completo del partecipante è estratto automaticamente dal sistema 
Moodle. Si visualizza nelle impostazioni del profilo utente nella sezione dedicata ai Report. Si 
tratta di una scheda completa che illustra tutte le attività e le risorse previste nel corso (con 
link collegati) e l’azione fatta dal corsista su quell’attività o risorsa, con l’ultima data di 
accesso ed eventualmente la valutazione. È una scheda molto utile per il monitoraggio e il 
tutoraggio poiché in corsi con tanti partecipanti permette di avere un riscontro immediato 
sull’andamento della partecipazione del singolo corsista, e segnalargli su quali attività è 
rimasto indietro oppure quali attività ha completato correttamente. Durante tutto il periodo di 
gestione a livello webmaster sono state salvate copie di backup dei corsi che si sono generate 
alcune automaticamente, altre manualmente, ogni qualvolta nel corso veniva inserita una 
nuova attività. 
F. Reportistica individuale per ogni corsista in cui viene registrata tutta la sua attività 
per l’intera durata del corso. 
Attraverso la reportistica di Moodle è possibile ricavare dei documenti per attestare la 
partecipazione individuale di ogni corsista alle attività didattiche online: 
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- il report “attività del corso” mostra una stima delle “letture” complessive per ogni attività e 
risorsa prevista nel corso online; 
- il report “partecipazione al corso” mostra la panoramica della partecipazione degli iscritti 
per ogni attività che viene selezionata nell’apposito menu a tendina;  
- il report “completamento del corso” è molto utile per avere una visione d’insieme degli 
iscritti e delle attività e risorse del corso online; questo report è possibile, e soprattutto 
funzionale, se il docente imposta correttamente il completamento delle attività e la 
disponibilità condizionata. 

 
Figura 1 - Report completamento attività del corso 

I report sono importanti per una valutazione sulle attività obbligatorie. I dossier di 
partecipazione al corso online di ciascun iscritto sono stati elaborati in parte in automatico dal 
sistema e in parte in base alle condizioni di valutazione impostate dai docenti dei Moduli. Il 
“dossier partecipante” realizzato dalla webmaster alla fine di ogni corso, indica la 
partecipazione alle attività online di ciascun iscritto ed è stato consegnato al referente 
organizzativo per l’attestazione finale. Fanno parte del dossier finale di ogni iscritto: il 

4
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registro della partecipazione online, il report completo del partecipante e, se impostata del 
gestore corso o dal docente, la scheda di valutazione.  
G. Creazione guida di accesso e navigazione al corso online. 
Nella fase iniziale della progettazione del percorso online è stato preparato dalla webmaster 
un tutorial di circa 30 pagine con riprodotti screenshot e spiegati i vari passi per accedere alla 
piattaforma. Il tutorial è stato inviato ai corsisti come guida base per l’accesso ai corsi online 
e per una prima fruizione autonoma dei contenuti.  
H. Predisposizione relazione di fine corso (compiti effettuati, analisi e riflessioni finali). 
L’incarico di webmaster ha previsto anche una relazione di fine lavoro che illustra il 
monitoraggio dell’andamento dei corsi e la preparazione di dossier di partecipazione per ogni 
corsista. La relazione è stata preparata in modo congiunto con la referente del corso e in parte 
con le tutor. Per i moduli del corso realizzati in aibformazione.it l’analisi dell’andamento 
della partecipazione è stata effettuata a livello di compiti eseguiti, di discussione ai forum di 
gruppo e di completamento attività. 
 
Considerazioni finali della Webmaster 
In questo triennio di sperimentazione per la formazione continua AIB attraverso corsi blended 
learning con attestazione delle competenze, molti sono stati i feedback positivi ricevuti nei 
diversi contesti di apprendimento (messaggi di stima e ringraziamento pubblicati nei forum) e 
attraverso i questionari di gradimento anonimi. Proprio la Sezione Friuli-Venezia Giulia è 
stata una delle prime regioni a sperimentare le potenzialità della piattaforma formativa AIB 
già nel 2015 con il corso “Il marketing e la progettazione culturale per la promozione della 
lettura” 14 e nel 2016 con il corso “Information literacy: bibliotecari in azione dalle parole ai 
fatti” 15. 
Il riscontro positivo avuto con il corso “La biblioteca pubblica:contesti, modelli e linee di 
sviluppo” è sicuramente dimostrazione del valore aggiunto della formazione attraverso la 
piattaforma AIB per una efficace metodologia di lifelong learning, che, grazie ad ERPAC, è 
stato possibile condividere con un gran numero di bibliotecari della Regione Friuli Venezia 
Giulia. 
 

                                                 
14 Programma del corso <http://www.aib.it/struttura/sezioni/friuli-venezia-giulia/2015/51778-il-marketing-e-la-
progettazione-culturale-per-la-promozione-della-lettura/> (ultima consultazione 12.04.2018) 
15  Programma del corso <http://www.aib.it/struttura/sezioni/friuli-venezia-giulia/2016/55737-information-
literacy-bibliotecari-azione/> (ultima consultazione 12.04.2018) 
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Le biblioteche e la pubblica lettura in Italia 
 

Devid Panattoni 
 
Abstract: il contributo riassume le riflessioni condivise con i corsisti nella giornata in 

presenza. Ripercorrendo gli scritti di alcuni autori, si riflette sull’evoluzione del ruolo del 
bibliotecario e la sua percezione pubblica, e di conseguenza sulle sfide ed opportunità che si 
presentano al professionista che svolga con competenza e motivazione il proprio ruolo nella 
biblioteca pubblica di una comunità locale medio-piccola. 

Abstract: the paper summarizes the discussions held face-to-face with the participants. 
Skimming through the writings of various authors, it reflects on the evolution of the role of the 
librarian and the public perception of the role – as well as the challenges and opportunities which, 
as a consequence, the skillful and motivated professional faces while doing his/her job in a public 
library serving a small-medium community. 

 
Keywords: biblioteche pubbliche – bibliotecario – identità – percezione della biblioteca 
 
 
«L’accessibilità è il macrorequisito del progetto che garantisce a ciascuno, secondo le proprie 

esigenze, l’opportunità di fruire di spazi servizi, relazioni e contenuti vari. Declinata alle diverse 
scale e nei diversi ambiti diventa un passe-partout per accedere ai diritti fondamentali garantendo la 
partecipazione di tutti i cittadini e le cittadine alla vita sociale e culturale della comunità. La 
biblioteca è uno dei luoghi della cultura ed anche un luogo di lavoro dove l’accessibilità si esprime 
nei diversi contenitori che affronteremo: ambienti, percorsi, informazioni, orientamento, arredi e 
dispositivi, relazioni con il pubblico, sicurezza inclusiva. Affronteremo le specifiche necessità che 
possono caratterizzare visitatori e lavoratori, i documenti internazionali e la normativa nazionale, le 
buone pratiche e casi studio analizzando aspetti negativi e positivi delle differenti soluzioni […]1» 

 
Quello sopra riportato è il preambolo in cui si sono svolti gli incontri di formazione 

organizzati dall’Associazione Italiana Biblioteche Sezione Friuli Venezia Giulia (AIB-FVG) in 
collaborazione con il Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente Regionale per il 
Patrimonio Culturale – ERPAC nei giorni 4 maggio 2017 sede di Trieste e 5 maggio sede di Udine. 

 
Gli incontri hanno preso avvio con una breve reciproca presentazione conoscitiva di tutti i 

partecipanti, per avere un’idea di massima delle sedi di lavoro (biblioteche pubbliche, private, 
universitarie, etc.), della natura giuridica dei contratti, della grandezza dei Comuni in cui hanno 
sede le rispettive biblioteche, delle diverse attività culturali che ciascuno organizza nei propri 
territori. 

 

1 http://www.aib.it/struttura/sezioni/2017/62419-la-biblioteca-pubblica-contesti-modelli-linee-sviluppo/ 
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Il percorso intrapreso con i partecipanti agli incontri mi ha permesso di rivedere e rileggere 
questi ultimi anni di lavoro in una luce diversa, consentendomi di riflettere sulle particolarità e le 
diverse sfaccettature di una professione – a parer mio – oltremodo interessante.  

 
«La professione – come ha scritto Mauro Guerrini2 - si è evoluta notevolmente nel corso del 

XX secolo […]: l’immagine tradizionale del bibliotecario come custode di una raccolta […] è oggi 
superata da una visione professionale mirata a realizzare servizi». Il bibliotecario era nella maggior 
parte dei casi, alla metà dell’Ottocento, un incarico onorifico o quasi, talvolta un titolo di prestigio, 
una mansione integrata con altre, più che una vera e propria occupazione. Tuttavia a tutt’oggi, 
soprattutto in Italia, la figura presenta ancora elementi di grande marginalità e “minorità” nel 
quadro economico, sociale e culturale. 

La professione bibliotecaria è percepita, in molti casi, come marginale rispetto al più vasto 
ambito dell’organizzazione del lavoro, ad esempio, nella Pubblica Amministrazione; la professione 
va sempre più perdendo di caratterizzazione a favore di figure più eclettiche nell’organizzazione 
delle iniziative culturali. 

Condizione necessaria è, per chi vorrà fare il bibliotecario, l’interesse verso una materia che, 
pur sembrando eccessivamente tecnica, offre invece opportunità e molteplicità di spunti di 
interesse, che spetta soltanto a coloro che la praticano saper scegliere. 

Fondamentalmente in questo contesto, per imparare a fare il mestiere, è da un lato una 
necessità di costruire un percorso di conoscenze specifiche e tecniche, dall’altro il bisogno di 
sapersi legare opportunamente a forme associative già consolidate (associazioni, collegi, ordini, 
etc.), che indirizzino chi lavora nelle strutture bibliotecarie verso norme di condotta o codici 
deontologici consolidati. 

La definizione della professionalità del bibliotecario è, a tutt’oggi, strettamente legata 
all’importanza della biblioteca in cui opera. Il bibliotecario di una comunale medio piccola di un 
piccolo Comune, dovrà discutere infatti il proprio ruolo continuamente e anche un po’ 
affannosamente con i referenti politici (sindaco, assessore alle attività culturali, etc.), con i colleghi 
e con buona parte dell’opinione pubblica (ovvero quei cittadini che non frequentano mai la 
biblioteca) che, facilmente, può avanzare dubbi sulla necessità della spesa per la “cultura”. 

La conservazione e la valorizzazione di un patrimonio che il mondo ci invidia sta diventando 
sempre più un’impresa eccezionale, per sforzo e condivisione degli obiettivi, e mentre si cercano 
ansiosamente i grandi eventi che possano riempire le piazze e le cronache della stampa locale, nel 
panorama generale non sembra di poter ravvisare alcun interesse a patrimoni culturali di tutto 
rispetto, né a servizi che riguardano vaste e consistenti fasce di popolazione e, per conseguenza, 
neppure alla formazione del personale che deve gestire tali istituti. 

Importante e significativa è un’omogenea formazione del personale bibliotecario che, al di là 
delle tecniche intrinseche al lavoro, possa riflettere con dati esperienziali su quelle che sono le 
peculiarità dei servizi culturali rispetto alla popolazione di riferimento, in modo da considerare 
modifiche e/o trasformazioni comuni, collettive e condivise. 

La professione del bibliotecario è in rapida e continua trasformazione, soprattutto negli ultimi 
anni, tanto è vero che potremmo parlare di un mutamento di paradigma: nell’immaginario 

2 Mauro Guerrini, Da impiegato a professionista: l’evoluzione della professione di bibliotecario in Italia in “Le 
politiche delle biblioteche in Italia: la professione. Atti del 53° Congresso nazionale dell’Associazione italiana 
biblioteche (Roma, 18-20 ottobre 2006), AIB (2007) 
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tradizionale (ancora oggi) il bibliotecario è colui che custodisce una raccolta libraria, attento alla 
buona conservazione dei documenti, ha alle spalle un curriculum da facoltà umanistica e approda 
alla professione partendo da una passione per i libri coltivata nel corso dei propri studi e dei propri 
interessi personali. Questa visione è quanto mai poco veritiera e soprattutto riduttiva! Il 
bibliotecario, oggi, ha una visione indirizzata alla realizzazione dei servizi pubblici di accesso alle 
risorse documentarie e all’informazione e soprattutto all’integrazione che la biblioteca deve avere 
con il contesto socio-culturale di riferimento. L’azione amministrativa è oramai orientata, se non 
incentrata, verso una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi al cittadino e sull’impatto sociale 
prodotto dai servizi pubblici. 

Il bibliotecario è un professionista: una persona dotata di istruzione universitaria, la cui 
principale capacità è non solo quella di applicare delle tecniche biblioteconomiche (che pure deve 
conoscere e spesso direttamente mettere in atti), bensì quella di governare l’intero sistema 
produttivo della biblioteca, a partire dalla sua progettazione per arrivare alla valorizzazione e alla 
valutazione dei servizi alla cittadinanza. 

Come si è evoluta la figura del bibliotecario si sono evolute anche le biblioteche stesse, 
andando oltre la tradizionale dimensione legata alla tutela del bene culturale libro in esse custodito, 
che le rendeva simili a tesori, a musei della cultura libraria e della memoria letteraria: tutto questo 
ha imposto l’estensione delle funzioni della biblioteca, da quelle della conservazione, a quelle 
dell’accesso, della disponibilità e della circolazione delle informazioni, arricchendo le proprie 
raccolte di risorse multimediali e digitali, formando dei propri e veri learning center a supporto del 
diritto di cittadinanza, dell’alfabetizzazione e dell’apprendimento a vita – lifelong learning – della 
formazione culturale informale, della didattica e della ricerca scientifica, diffusi sul territorio e 
aperti a tutti i cittadini: non più luoghi rari e chiusi, accessibili soltanto agli studiosi, destinati agli 
eruditi e agli scienziati, bensì luoghi per tutti e con polivalenza, compresi quelli legati al tempo 
libero”. 

Le giornate a Trieste e a Udine hanno cercato di affrontare questa complessa realtà diffusa 
nell’ovvia consapevolezza che l’impresa è quanto mai faticosa e ardua e comunque destinata 
sicuramente a non esaurirsi nell’ambito di questi incontri: come scriveva Umberto Eco ne Il nome 
della rosa «la biblioteca è un labirinto, segno del gran labirinto del mondo. Entri e non sai se ne 
uscirai». 

La centralità della biblioteca come spazio civico di una comunità è stata presa in 
considerazione da diversi punti di vista e soprattutto si è discusso di come poter consolidare servizi 
già attivi presso le biblioteche stesse, e della possibilità di crearne di nuovi, in modo da intercettare 
quella parte di popolazione che crede ancora che la biblioteca sia solo un luogo per studenti o per 
studiosi. Al contrario, in questi anni, il concetto di spazio biblioteca si è indubbiamente evoluto 
tanto che tutti oggi concordano nel ritenere tale luogo utile al cittadino; tutti posso rivolgersi e 
trovare risposte all’interno della Biblioteca: dai bambini, alle casalinghe, così anche studenti, o 
anziani, come i membri di associazioni, gli stessi amministratori locali, gli insegnanti, gli impiegati 
e, perché no, anche gli homeless del territorio. 

 
Come sostiene R. David Lankes «il ruolo dei bibliotecari è sostenuto da valori etici, che li 

individua come la difesa dei diritti fondamentali di accesso all’informazione e alla libertà di 
espressione, in tutte le diverse espressioni che hanno un impatto nel mondo delle biblioteche». 

Infatti, la figura del bibliotecario, soprattutto nelle piccole realtà, si trova a dover difendere la 
posizione sia nei confronti degli amministratori locali, sia verso quella parte di società che poco 

Modulo 1: Le biblioteche e la pubblica lettura in Italia 



47

La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo

frequentemente ne riconosce le potenzialità e le possibilità costruttive in senso lato. È in 
conseguenza di ciò che la formazione del bibliotecario stesso non prevede soltanto un cursus 
studiorum più serio e completo possibile, ma anche un percorso di consapevolezza verso il valore e 
il significato della professione che vuole intraprendere. Dipendentemente dalla forza con cui 
costruirà le proprie convinzioni in merito al valore e alle opportunità della propria missione, avrà un 
riscontro positivo anche da parte della comunità in cui interagisce. L’utilizzo o meno dei vari 
servizi della biblioteca sono la cartina di tornasole per valutare l’impatto del servizio stesso sulla 
cittadinanza.  

 
Il percorso formativo delle giornate di Trieste e Udine, ponendo al centro la riflessione 

sull’accessibilità come macrorequisito, ha preso avvio con una serie di domande rivolte ai vari 
partecipanti: 

 Perché dovrei venire nella biblioteca dove lavorate? 
 Cosa troverò e cosa non troverò? 
 Chi ci lavora? 
 Chi ci viene? A fare cosa? 
 Rapporti con i vari amministratori 

questo tipo di incipit è stato intrapreso per dar corso ad una discussione con i partecipanti e 
soprattutto per ridurre il filtro affettivo che si sarebbe potuto creare tra colleghi che non si 
conoscono, oltre che con il docente. 

Lo step successivo è stato quello di esporre i temi che avremmo affrontato durante la giornata, 
ovvero: 

 La biblioteca ed i bibliotecari 
 I servizi della biblioteca 
 Carta dei servizi 
 Carta delle collezioni 

 
«Potrà anche essere un edificio senza libri, o uno spazio virtuale, ma quello che importa è che 

deve essere un centro di produzione di conoscenza, dove ad esempio gli autori e anche gli artisti di 
una specifica comunità si potranno trovare per condividere conoscenza, creare nuove idee e 
migliorare la loro comunità […]3» 

 
Il primo concetto introdotto è stato quello che da una biblioteca come luogo fisico siamo 

passati ad una biblioteca come spazio di partecipazione, soprattutto della comunità di riferimento. Il 
preconcetto che il bibliotecario è solo colui che ti dà un libro e lo ripone sullo scaffale quando lo 
riporti, è ormai obsoleto.  

Oggi siamo coloro che si muovono nella società della comunicazione, coloro che hanno una 
pagina Facebook della biblioteca (auspicabile che non sia utilizzata solo come una semplice 
bacheca di eventi), che promuovono la lettura per i più piccoli – vedi, ad esempio, il progetto Nati 
per Leggere (NPL) o altri progetti di educazione/promozione alla lettura -, quelli che aiutano con le 
iscrizioni al primo anno di Scuola e moltissimo altro ancora. I libri sono naturalmente sempre 
presenti nelle nostre giornate lavorative e di svago e certamente non potremmo farne a meno, ma 

3 R. David Lankes, L’atlante della biblioteconomia moderna, Bibliografica (2014) 
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siamo riusciti anche ad andare oltre la raccolta di documenti, oltre il patrimonio documentario della 
nostra Rete/Polo, oltre SBN, offrendo al cittadino tutta una variegata e complessa serie di servizi 
che aiutano l’orientamento nel non semplice e navigato viaggio del singolo soggetto nella vita 
contemporanea. La biblioteca è il servizio al cittadino con un più ampio orario d’apertura rispetto 
agli altri uffici, svolgendo varie attività collaterali e tipologie di corsi che si prolungano ben oltre i 
normali orari di apertura. In alcuni periodi dell’anno vengono adottate da molte amministrazioni 
ormai, su input del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ma anche di associazioni come il 
FAI o progetti regionali, aperture straordinarie anche serali e domenicali in modo da dare ai 
cittadini la netta sensazione che esista una concreta e totale disponibilità per i propri bisogni 
culturali, formativi e ricreativi. 

 
Lankes fa una distinzione tra spazio pubblico e spazio civico, dove uno spazio pubblico è uno 

spazio aperto, che non appartiene di fatto a nessuno e di cui ognuno può fare l’uso che ritiene, 
mentre uno spazio civico è uno spazio il cui uso è regolato per conto di un pubblico, di una 
comunità. 

Il modello di biblioteca partecipativa non è assolutamente alternativo a quello di biblioteca 
tradizionale. Quello che occorre assicurare è la bibliodiversità, ovvero la possibilità di avere 
“biblioteche diverse” in un unicum di spazio, per facilitare comunità che hanno processi di 
apprendimento e di creazione della conoscenza essenzialmente diversi. L’obiettivo che le 
biblioteche non possono perdere è la partecipazione dei propri membri e la convinzione che le 
comunità che fanno riferimento ad esse trovino rispondenze e soprattutto abbiano la possibilità di 
espressione e di ascolto. 

 
Le biblioteche, soprattutto quelle di ente locale, devono: 

 Avere un legame indispensabile con il territorio e la comunità di riferimento (legame 
strategico); 

 Ascolto dei bisogni della comunità; 
 Partecipazione democratica alla vita della biblioteca; 
 Accesso all’informazione, secondo adeguate strategie di facilitazione; 
 ”Essere dove le conversazioni hanno luogo” (R. David Lankes); 
 ”Fare cose” piuttosto che “trovare documenti”; 
 Servizi che generano nuova conoscenza; 
 Bibliotecari di reference 

 
In merito alla Carta dei servizi siamo partiti da una piccola indagine conoscitiva su quelli 

che sono i servizi di alcune biblioteche presenti al corso per poi fare una disamina più approfondita 
di come strutturarli e di come poterne attivare altri (magari a costo zero). Il primo step è stato quello 
di parlare del reference in quanto, quando una persona entra in biblioteca, solitamente, è il primo 
servizio a cui si rivolge, è una sorta di stazione di partenza per un viaggio nel mondo della 
conoscenza e dell’informazione. 

Come ricorda R. David Lankes «il reference è stato sempre un termine sovraccarico di 
significati. Da una parte definisce il processo di rispondere alle domande attraverso una mediazione 
umana, dall’altra si riferisce anche a una collezione di manufatti che fornisce accesso veloce a 
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informazioni fattuali […] c’è l’intero concetto di intervista di reference o, come lo chiama Marie 
Radford, l’incontro di reference». 

Lo scopo del reference non è più quello di capire quale manufatto possa essere usato per 
soddisfare il bisogno informativo, ma piuttosto quali conversazioni siano necessarie per costruire 
conoscenza. Queste conversazioni possono essere attivate da manufatti, ma sempre più ci sarà 
bisogno di mettere i membri della biblioteca in relazione con essa, chiaramente con il loro 
permesso! 

Successivamente, oltre a parlare della funzionalità e dell’importanza dei vari servizi di 
prestito come quello locale, di rete, regionale o a livello nazionale con ILL-SBN ci siamo soffermati 
a valutare se ci sono regole di comune gestione del tempo “prestito” oppure no; è emerso che ci 
sono pratiche comuni a quasi tutte le biblioteche presenti al corso. 

La riproduzione dei documenti, nel pieno rispetto della normativa vigente, è un servizio 
importante, la possibilità di utilizzare computer collegati ad internet è fondamentale, ma – ad oggi – 
le biblioteche per attrarre un maggiori numero di cittadini devono avere il free wifi, in modo che 
ognuno possa utilizzare il proprio device per motivi di studio, di lavoro o anche per una pausa su 
qualche social … non dimentichiamo che anche le biblioteche devono essere presenti sui social 
(Facebook ed Instagram soprattutto), perché le biblioteche sono presenti dove ci sono conversazioni 
e dove si incontrano le persone. 

La bacheca degli annunci è una sorta di piccola agorà dove si possono incontrare offerta e 
domanda per lo scambio di libri scolastici, per qualche donazione di volumi, per la cessione di 
qualche annata di una o più riviste e molto altro ancora; ma non è consultata da molte persone. 

Come dichiara il Manifesto UNESCO (1995): «La biblioteca pubblica è il centro informativo 
locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e 
informazione, essa è via di accesso locale alla conoscenza». David R. Lankes ci ricorda che i servizi 
di una biblioteca si basano molto sui servizi di e per la comunità: «I servizi che assistono gli 
individui e i gruppi nel risolvere i problemi della vita quotidiana e nella partecipazione alla vita 
democratica. Tali servizi si concentrano sui bisogni di quanti non abbiano facile accesso ad altre 
fonti di assistenza e sui più importanti problemi che le persone devono affrontare, problemi 
riguardanti le loro abitazioni, il loro lavoro, i loro diritti». 

 
Successivamente abbiamo analizzato la Carta delle collezioni, partendo da un quesito Perché 

scrivere una carta delle collezioni? 
«Il compito principale di una biblioteca è quello di selezionare, conservare e fornire l’accesso 

a risorse informative rilevanti e rappresentative. Grazie agli sviluppi tecnologici le biblioteche, nella 
maggioranza dei casi, stanno passando da strategie di possesso (just in case) a strategie di accesso 
(just in time).  […] Una carta delle collezioni è una sorta di struttura ed una serie di politiche di 
acquisizione ed una serie di parametri entro i quali i bibliotecari e gli utenti lavorano […]4». 

La Carta delle collezioni è il documento che guida le biblioteche dell’Istituzione nella 
formazione, gestione e sviluppo coordinato delle raccolte. In questo senso si definiscono i criteri di 
scelta dei libri e degli altri documenti, si individuano le lacune da colmare e i settori da 
incrementare, si determinano i livelli di copertura delle singole materie, individuando nelle “classi” 
il livello di rappresentatività delle acquisizioni rispetto al complesso della produzione editoriale 

4 Linee guida per una carta delle collezioni usando il modello Conspectus Section on Acquisition and Collection 
Development International Federation of Library Associations and Institutions 
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nazionale e internazionale. […] patrimonio continuamente aggiornato […]: la contemporaneità, la 
multiculturalità, la multimedialità, l’accesso per le generazioni future al patrimonio informativo e 
documentario della comunità attraverso corrette politiche di conservazione5. 

 
La Carta dei servizi e la Carta delle collezioni non sempre sono presenti nelle biblioteche o 

nelle reti documentarie locali, ma soprattutto non tutti i cittadini che frequentano in modo 
continuativo o saltuario la biblioteca sono a conoscenza della loro esistenza. L’approvazione di una 
buona Carta dei servizi da parte del Consiglio Comunale/ Giunta Comunale, ad esempio, è un 
impegno che l’Amministrazione locale si prende con i propri cittadini, è una sorta di “patto sociale” 
tra le parti che passa attraverso la biblioteca che è sede democratica della comunità di riferimento di 
quel luogo. Spesso questi importanti documenti, se esistenti, sono relegati nel fondo di un cassetto e 
non sempre – ad esempio – vengono fatti leggere ai nuovi assunti, ai ragazzi dell’alternanza 
scuola/lavoro, agli stagisti curriculari, etc.; sarebbe importante averli pubblicati sul portale della 
biblioteca o sul sito web del Comune/Istituzione perché i cittadini devono potersi informare e 
accedere anche a questo tipo di conoscenza. 

 
Al termine degli incontri, per entrambe le sedi, i vari partecipanti sono stati divisi in più 

gruppi, perché il corso oltre alle ore in presenza ne prevedeva anche una parte sulla piattaforma 
Moodle – www.aibformazione.it –, ovvero in modalità blended. Il nome dei gruppi non è stato 
scelto a caso, ma ho chiesto che fossero usati dei nomi della flora locale e così anch’io ho potuto 
conoscere : sclopit, sommaco, corniolo, robinia, fiuri de tapo e altri ancora. 

Come compito di gruppo, da svolgere in piattaforma, è stato pensato quanto segue : “si 
proponga l’attivazione di un nuovo servizio o il miglioramento di uno già attivo nella Biblioteca o 
nel sistema di riferimento”. I lavori finali che sono stati depositati sulla piattaforma, nel complesso, 
sono risultati molto interessanti anche se alcuni non hanno ben ponderato le risorse economiche 
necessarie per l’attuazione del progetto. 

Di tali elaborati finali ne sono stati scelti n. 2 – uno per la sede di Trieste ed uno per la sede di 
Udine – inseriti alla fine del presente capitolo nel formato originale senza alcuna modifica, 
correzione e/o aggiustamento di forma e contenuto. 

 
Elaborato 1: Sede di Trieste, progetto del gruppo Corniolo “La biblioteca inclusiva 

nell’era dei social. Essere dove le conversazioni hanno luogo rispettando le tradizioni” a cura 
di Delbello Gioia, Gadaleta Francesca, Germani Gianluca e Zerjal Franka. 

 
Elaborato 2: Sede di Udine, progetto del gruppo Robinia dove è stato proposta l’attivazione 

di un nuovo servizio della Biblioteca civica di Tarcento, facente parte del Sistema Bibliotecario 
dell’Hinterland Udinese (SBHU) che è stato intitolato “Fuori in Biblioteca!” a cura di Gasparini 
Loredana, Maccari Alessandra, Vendrametto Enrico, Sgoifo Isabella e Bin Valentina. 

 
I vari progetti che sono emersi da queste giornate di studio e approfondimento sono 

rappresentativi delle varie e diverse vie d’accesso alla biblioteca: un contenitore multiforme in 
continua evoluzione; uno specchio della società, ma soprattutto un’opportunità di accesso ai 
diritti dei cittadini per una concreta realizzazione di un difficile percorso di uguaglianza sociale. 

5 La carta delle collezioni dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna 
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Quelli che qui ho deciso di riportare sono quelli che mi hanno colpito per come sono stati 
strutturati, similmente nel modo in cui un tempo si parlava di “biblioteche fuori di sé”; sono 
progetti – a parer mio – che tengono conto di altri soggetti socio-culturali presenti sul territorio, 
un bella “commistione” di identità eterogenee ma con la stessa finalità: la (ri)scoperta del 
territorio dove vive, lavora e si muove quella comunità. 
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Modulo 1: Le biblioteche e la pubblica lettura in Italia 
 

La biblioteca per tutti: indicazioni per una lettura accessibile nella biblioteca pubblica 
 

Roberta Garlatti 
 
Abstract: L’accessibilità delle biblioteche va considerata in tutte le sue molteplici accezioni, 

fisica, documentaria, informativa e deve diventare un prerequisito affinché ogni servizio biblioteca-
rio possa essere veramente per tutti. Le biblioteche, e in modo particolare quelle pubbliche, hanno 
quindi il compito di rendere disponibile qualsiasi genere di informazione tenendo conto anche delle 
esigenze di coloro che, per ragioni diverse, hanno maggiori difficoltà ad accedere al servizio. Le 
cause delle difficoltà nella lettura sono diverse, proprio come i gruppi di individui con disabilità che 
possono trarre vantaggi dai libri accessibili e documenti di facile lettura. Dopo aver definito il con-
cetto, si passa alla descrizione delle principali tipologie e caratteristiche di libri ad alta leggibilità, 
per facilitarne l’identificazione e il reperimento. La tecnologia offre strumenti per la lettura, come i 
linguaggi multimediali con immagini, suono e testo, e agevola la decodifica del linguaggio, la com-
prensione e l’apprendimento. L’attenzione ad un approccio inclusivo alla lettura viene evidenziata e 
diffusa attraverso azioni di rete, promozione e sensibilizzazione a cura della biblioteca pubblica. 

Abstract: Accessibility in libraries must be analysed in its many facets – physical, documentary, 
informational – and must become a prerequisite so that every library service can actually be for all. 
Libraries, and particularly public libraries, have the mission of making information available to eve-
ryone, including those who, for different reasons, may have difficulties in accessing the service. Bar-
riers to effective reading are as diverse, as the groups of individuals who may take advantage of 
accessible and easy-to-read books. After defining “easy-to-read”, the article describes the main types 
and characteristics of these publications in order to help librarians identify and retrieve them. 

Technology offers new methods for reading, i.e. multimedia products with images, sound and 
text, facilitating language decoding, understanding and learning is facilitated. The public library can 
maintain its focus on an inclusive approach to reading by establishing networks, promoting reading 
and raising public awareness on the issue. 

 
Keywords: inclusione - materiali per persone con bisogni specifici – biblioteca inclusiva. 
 
Introduzione 
L’accesso alla cultura, alla letteratura e all’informazione in una forma comprensibile è un diritto 

democratico, e la precondizione perché ogni individuo possa partecipare attivamente alla vita sociale 
è la sua capacità di lettura e di scrittura che gli consente di esercitare i propri diritti di cittadinanza e 
inserirsi attivamente nella vita della comunità, così come esplicitamente scritto nella dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo: «La capacità di lettura e scrittura essenziale per poter esercitare i 
propri diritti di cittadinanza […] essa è precondizione perché ogni individuo possa godere delle arti 
e partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici»1. La promozione alla lettura e il bisogno di 
documenti di facile lettura sono quindi fortemente incoraggiati da linee guida internazionali come Le 

1Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 27. 
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Regole delle Nazioni unite2, dal Manifesto per le biblioteche pubbliche dell’Unesco3, dalla Carta del 
lettore dell’International Publisher Association4 e dall’International Book Committee. Allo stesso 
modo l’IFLA5sta lavorando ad un programma che pone l’attenzione sul problema dell’alfabetizza-
zione e al bisogno di documenti di facile lettura. In Italia, la Commissione nazionale biblioteche pub-
bliche AIB, avendo rilevato una carenza nella letteratura professionale sul tema, ha ritenuto oppor-
tuno pubblicare nel 2007 il volume Biblioteche per tutti. Servizi per lettori in difficoltà6 che fornisce 
consigli e strumenti per promuovere l’accessibilità in biblioteca traducendo alcune linee guida 
dell’IFLA dedicate ai servizi bibliotecari per gruppi di utenti svantaggiati. 

 
Il ruolo delle biblioteche pubbliche 
Le biblioteche, e in modo particolare quelle pubbliche, hanno il compito di rendere disponibile 

qualsiasi genere d’informazione tenendo conto anche delle esigenze di coloro che, per ragioni diverse, 
hanno maggiori difficoltà ad accedere al servizio, accrescere le proprie capacità e i propri saperi. La 
biblioteca pubblica che tiene conto dei bisogni dei lettori in difficoltà per impedimenti fisici (disabili 
motori e sensoriali), con difficoltà di lettura e comunicazione (dislessici e analfabeti di ritorno), in 
situazioni di svantaggio sociale (come detenuti o ricoverati negli ospedali e nelle case di cura) costi-
tuisce il modo migliore per soddisfare le esigenze di ogni lettore. Pensare a questi gruppi nell’orga-
nizzazione quotidiana del servizio, induce i bibliotecari a cambiare radicalmente il proprio punto di 
vista e a trovare la strategia più idonea orientata a favorire un maggiore livello di partecipazione ai 
servizi bibliotecari, piuttosto che creare sezioni dedicate per queste categorie di lettori. Fornire servizi 
di biblioteca a un gruppo di utenti così diversificato è quindi un compito complesso: esigenze diffe-
renti tra loro e a diversi livelli, che includano anche ogni fascia d’età, dall’infanzia all’età avanzata, 
richiedono competenze bibliotecarie specifiche, come la capacità di dotare e aggiornare la collezione 
libraria della biblioteca con libri diversificati e di facile lettura. La disponibilità in biblioteca di libri 
modificati offre la possibilità a tutti i cittadini di incontrare la diversità, rendendo esplicite le possi-
bilità di partecipazione di bambini con difficoltà, creando così cultura7. 

 
L’accessibilità in biblioteca  
L’accessibilità della biblioteca deve essere considerata in tutte le sue molteplici accezioni, fi-

sica, documentaria, informativa e diventare un prerequisito affinché ogni servizio bibliotecario possa 
essere veramente per tutti: chiunque dovrebbe essere in grado di utilizzare le biblioteche in un paese. 

2 Regole standard per le pari opportunità delle personedisabili, documento stilato nel 1993 dalle Nazioni unite, dove le 
regole non sono obbligatorie ma entreranno nell’uso quando saranno adottate da un gran numero di paesi. 
3 Pubblicato nel 1994 dall’Unesco, il Manifesto dichiara di considerare la biblioteca pubblica quale forza vitale al servizio 
dell’educazione, della cultura e dell’informazione oltre che uno strumento essenziale per gli uomini e per le donne a 
difendere la pace e il benessere dell’umanità. 
4 La Carta del lettore, adottata nel 1992 congiuntamente dall’International Publisher Association e dall’International 
Book Committee, afferma che la lettura è la chiave del nostro patrimonio culturale e scientifico e che essa favorisce la 
comprensione. Dichiara inoltre che il solo modo per rendere la lettura accessibile a tutti è costituita dall’alleanza di inte-
ressi pubblici e privati, tra editori, bibliotecari, fornitori di informazioni e organizzazioni culturali, educative e sociali.  
5 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 
6Biblioteche per tutti. Servizi per lettori in difficoltà, a cura della Commissione nazionale biblioteche pubbliche. Roma: 
Associazione italiana biblioteche, 2007. 
7Le Linee guida dell’Universal Design for Learning (UDL) del 2011 forniscono l’indicazione di offrire molteplici mezzi 
e forme di rappresentazione delle informazioni in formati flessibili, modificabili e adattabili nelle caratteristiche percettive 
al fine di permettere all’utente differenti modalità di approccio ai contenuti. 
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Purtroppo l’accesso alla biblioteca non è sempre possibile o non è progettato, soprattutto quando ad 
ospitare la biblioteca sono edifici storici o non pensati con questo scopo. Per rendere accessibile una 
biblioteca necessitano risorse economiche, anche se molti miglioramenti sono possibili con piccole 
somme, dove l’aspetto fondamentale è l’atteggiamento e il cambio di pensiero che rende possibile 
ogni adeguamento. 

L’accesso fisico alla biblioteca, quello che spesso è considerato come prioritario ed esclusivo 
di investimenti, deve essere realizzato fuori e dentro l’edificio, e deve essere un requisito necessario 
per permettere a chiunque di accedervi: si considerino i parcheggi riservati, i percorsi, le rampe anti-
scivolo, gli ascensori. Non trascurabile è la segnaletica per non vedenti, dislessici o persone con di-
sabilità intellettive, che deve dare in modo immediato le indicazioni necessarie per l’accesso. 

Ogni parte della biblioteca dovrebbe essere resa accessibile con accorgimenti mirati come apri-
porta, scaffali, tavoli e pc ad altezza utile per essere fruita anche dalla sedia a rotelle. Gli spazi do-
vrebbero essere concepiti secondo logica, compresi i servizi igienici, e con segnali chiari e con mappe 
poste all’ingresso. 

Ma ciò che può motivare maggiormente un lettore svantaggiato ad accedere alla biblioteca, e 
rende una collezione libraria veramente per tutti, è costituito dal fatto che vi si possa trovare un suf-
ficiente numero di testi ad alta leggibilità, diversificati per tipologia di supporto e che rispondano alle 
esigenze di lettura per tutte le fasce d’età. L’accesso alla documentazione e alle risorse che la biblio-
teca pubblica offre in tal senso è senza dubbio facilitato sia da una adeguata informazione a stampa e 
digitale (opuscoli, pieghevoli, sito della biblioteca, ecc.) in formati ad alta leggibilità, che da un buon 
servizio di reference, attraverso il quale ciascun utente può trovare la giusta risposta alle proprie ri-
chieste di informazione e formazione. Il lettore con diverse abilità necessita di discrezionalità, acco-
glienza e ascolto maggiori, oltre ad una adeguata informazione. L’orientamento verso i documenti 
più accessibili, come l’utilizzo di cataloghi dedicati o di supporti tecnologici per la lettura in sede è 
un prerequisito per il buon funzionamento del servizio. Il personale preposto al servizio di reference 
deve quindi essere formato in tal senso, avere capacità comunicative e relazionali, requisiti essenziali 
per accogliere tutti i cittadini e rendere efficace il servizio. 

 
Risorse documentarie per persone con difficoltà di lettura:i libri di facile lettura 
Le cause della difficoltà alla lettura sono molte, così come possono trarre vantaggi dai libri 

accessibili gruppi di individui con diverse disabilità. Si possono identificare due principali categorie 
di lettori: persone disabili (sul piano fisico e sensoriale come dislessici, autistici, ciechi, sordi, ecc.) 
che hanno un bisogno intrinseco di documenti di facile lettura,e lettori che hanno difficoltà di lin-
guaggio o di lettura (persone socialmente o culturalmente svantaggiate come detenuti, immigrati, 
stranieri, giovani disoccupati o che hanno lascito prematuramente la scuola, anziani) che trovano i 
documenti di facile lettura un’occasione di migliorare le loro capacità d’apprendimento. Si possono 
inoltre suddividere i fruitori di documenti di facile lettura in adulti, giovani adulti e bambini.  

Per facile lettura si intende che ci sia un adattamento del testo che ne faciliti sia la lettura che la 
comprensione. Esistono due tipi di libri di facile lettura definiti secondo le linee guida dell’IFLA8: 
adattamenti di libri preesistenti e libri scritti appositamente per persone con difficoltà di lettura, questi 
ultimi hanno inoltre anche delle caratteristiche fisiche intrinseche, come la facile maneggiabilità e 
formati speciali.Sono documenti di facile lettura i libri stampati in caratteri grandi per disabili visivi, 

8Linee guida per documenti di facile lettura (1997). 
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libri facili da leggere per disabili cognitivi, i media sottotitolati per i sordi, audiolibri, libri in braille, 
libri tattili. 

Il numero di libri accessibili negli ultimi anni è notevolmente cresciuto, come anche gli editori 
che se ne occupano rendendo più facile l’acquisto anche per le biblioteche. Accanto agli editori storici 
del settore, con proposte come la collana Zoom di Bianconero9,per lettori alle prime armi con o senza 
dislessia, sono comparsi nuovi editori, sia grandi e consolidati come Piemme (con alcuni libri inseriti 
nella collana Battello a Vapore) sia piccoli e neonati come Splen10 i quali hanno iniziato ad adottare 
caratteristiche tipografiche ad alta leggibilità. 

 

Figura 1 – Copertine di due libri delle collane Zoom (Biancoenero) e Alta leggibilità (Piemme). 
 
I libri in simboli, di cui c’è una richiesta crescente di pubblico, ma che richiedono una compe-

tenza legata all’uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa, sono pubblicati, oltre che dalla 
casa editrice Uovonero, pioniera nel settore, secondo diverse modalità. 

Ci sono da un lato editori, come Erickson e il Castello11,che si appoggiano al Centro sovrazo-
nale di Comunicazione aumentativa di Milano per tradurre i loro titoli secondo il metodo IN-book, 
dall’altro editori che hanno dato il vita al progetto I libri di Camilla12, che propone, grazie alla colla-
borazione con Uovonero, una versione in simboli di alcuni degli albi più belli degli editori italiani 
aderenti: Kalandraka ha ripubblicato in simboli Piccolo coniglio bianco, la Bohem propone Lindo 
Porcello e Babalibri Che rabbia!13 

Per facilitare l’identificazione dei libri ad alta leggibilità, che dovrebbero essere presenti nelle 
collezioni librarie delle biblioteche pubbliche, si forniscono alcune indicazioni delle principali tipo-
logie e loro caratteristiche. 

9Questa collana propone anche varie sottosezioni divise per genere e fasce d’età. 
10 La casa editrice Splen di Mascialucia (CT) ha pubblicato con il carattere easyreading, font ad alta leggibilità, strumento 
compensativo per lettori dislessici e facilitante per tutte le categorie di lettori, i quattro libri del cofanetto Quattro viaggi 
straordinari di Luigi Capuana per la collana i Fulmini (2016). 
11 Si citano la versione semplificata di Pinocchio e del Piccolo principe a cura della Erickson, mentre la casa editrice 
Clavis, del gruppo editoriale il Castello, ha pubblicato Gnam! di Leen Van Durme e Un fantasma nella mia stanza di 
Guido Van Genechennel 2017. 
12E’ una collana di albi modificati inclusivi selezionati tra quelli di maggior successo dei principali editori italiani per 
l’infanzia e ripubblicati da Uovonero in versione simboli WLS. Questo progetto nasce per rispondere alla richiesta, in 
costante crescita, di libri con un testo a codice multiplo, verbale e iconografico (CAA). 
13 Questi albi illustrati IN-book sono consigliati per i più piccoli dal programma nazionale Nati per Leggere e inseriti nelle 
bibliografie di riferimento, per la loro versatilità di utilizzo. 
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Audiolibri. Gli audiolibri sono libri registrati in formato analogico (su vinile o su nastro ma 
oramai poco utilizzati) o digitale su supporto ottico (CD-ROM, CD audio, DVD) o formato Mp314.Le 
registrazioni vengono fatte con lettori professionisti (molto spesso questi audiolibri sono allegati al 
testo scritto) o da lettori volontari15. 

 

                                                        
Figura 2 – Audiolibro in formato Mp3 registrato da donatori di voce CILP. 
 
La lettura attraverso l’ascolto è molto utile per i non vedenti, gli ipovedenti, i dislessici e tutti 

coloro che hanno difficoltà a leggere in modo tradizionale poiché dà loro accesso alla stessa produ-
zione letteraria disponibile per coloro che leggono attraverso la vista. Gli audiolibri sono un’ottima 
opportunità per questi lettori, e in Italia sono prodotti da case editrici, associazioni per ciechi e dal 
CILP.16Alcune case editrici, come la Biancoenero17si sono specializzate nella pubblicazione di libri 
di facile lettura per dislessici con una versione registrata in allegato, solitamente di buona qualità di 
registrazione.       

                                                            
Figura 3 – Copertina di un libro della collana Raccontami (Biancoenero) con audiolibro alle-

gato.  

14Mp3 (Motion PicturesExpeert Group1 Layer 3) è un file di codifica compresso che è in grado di riprodurre tramite un 
particolare algoritmo un suono con qualità vicinissima a quella di un CD audio ma con il vantaggio di occupare uno 
spazio decisamente minore. 
15L’associazione in Italia che raggruppa un grande numero di lettori volontari che registrano su nastro o su supporti ma-
gnetici è il Centro internazionale del libro parlato “A. Sernagiotto”onlus di Feltre che ha diversi coordinatori in tutta la 
penisola. L’associazione si rivolge ai non vedenti, agli ipovedenti, ai dislessici, ai distrofici, agli anziani, ai malati termi-
nali e a tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile. Offre un catalogo di 11436 audiolibri, testi 
in braille, e consente l’utilizzo gratuito del software di navigazione accessibile CilpPlayer. Per una biblioteca di pubblica 
lettura abbonarsi annualmente all’associazione consente l’accesso al catalogo di audiolibri per la propria utenza, sia in 
formato CD Mp3 sia in file. In Friuli Venezia Giulia esiste una sezione distaccata CILP a San Vito al Tagliamento (PN) 
che annovera diversi donatori di voce che registrano per il Centro e offrono un supporto alle famiglie, scuole e lettori con 
difficoltà. 
16Centro internazionale del libro parlato “A. Sernagiotto” onlus di Feltre (BL),<http://libroparlato.org>. 
17Biancoenero edizioni ha codificato e sperimentato negli anni alcuni criteri che applica su tutti i suoi testi di narrativaper 
ragazzi. I criteri sintattici, logico concettuali e tipografici che sono alla base del lavoro sull’alta leggibilità sono stati 
individuati da Biancoenero edizioni con la consulenza scientifica di Roberta Penge e di Lucia Diomede del Dipartimento 
di Scienze Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative dell’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma e di Alessandra 
Finzi, psicologa cognitiva esperta di DSA. 
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Il lettore ascolta il testo registrato e ne segue il testo nel libro stampato, un buon metodo per 

migliorare la comprensione della lettura. I nuovi audiolibri digitali18, che hanno soppiantato le vec-
chie audiocassette, hanno un sistema di ricerca più efficace che consente di trovare immediatamente 
un capitolo o una pagina e marcarli con un segnalibro digitale. Inoltre gli audiolibri in formato Mp3 
presentano diverse velocità di decodifica, che consentono di migliorare la comprensione e l’abilità di 
lettura in modo tale che il lettore possa adeguare alle proprie esigenze il testo stampato. Gli audiolibri 
vengono realizzati sia per adulti che per bambini, questi ultimi utilizzati molto nelle scuole per aiutare, 
oltre ai non vedenti e ipovedenti, anche i ragazzi dislessici.  

La biblioteca pubblica può dotarsi di una collezione di audiolibri propria, o attivare il servizio 
di prestito19 attingendo al catalogo CILP, previo abbonamento annuale, o mettersi in rete con biblio-
teche che dispongono di audiolibri. L’incremento di audiolibri nella collezione in biblioteca si può 
concretizzare con diverse modalità: attraverso l’acquisto di libri di facile lettura con annessa la regi-
strazione audio, rivolgendosi direttamente a centri specializzati20 o, avendone la possibilità, metten-
dosi in rete con associazioni territoriali che si occupano di accessibilità alla lettura. Questa ultima 
indicazione consente di programmare ulteriori servizi di lettura ed opportunità che la biblioteca pub-
blica può offrire ai lettori con difficoltà, ad esempio la lettura fatta attraverso l’ascolto (un volontario 
che legge) o la possibilità di convertire il proprio materiale in registrazione audio. 

E-book accessibili. La versione e-book di un libro a stampa consente al lettore di trasformare 
il testo in audio grazie alla sintesi vocale. Gli e-book accessibili sono libri elettronici per non vedenti 
e ipovedenti, certificati dalla fondazione LIA (Libri italiani accessibili)21. 

IN-book, libri con i simboli della CAA22. Questi libri sono costruiti attraverso un adattamento 
e una traduzione in simboli del testo scritto affinché, attraverso il continuo rimando all’immagine, si 
faciliti la comprensione. Nascono per bambini con disabilità complesse e della comunicazione, ma 
possono essere fruiti da tutti, anche dai piccolissimi (0-3 anni) e da chi si approccia alla lingua italiana, 
come gli stranieri, o chi ha un semplice disturbo del linguaggio. Recentemente il progetto Nati per 
Leggere ha inserito nelle bibliografie dedicate e di riferimento alcuni di questi testi23. 

18 Gli audiolibri digitali hanno sostituito le registrazioni fatte su nastro e offrono molteplici vantaggi come nello stoccag-
gio, nella manipolazione, nella resa, nella qualità di ascolto. Il rapporto fra un file con estensione Mp3 e un file con 
estensione wav è di circa 1:10. È possibile comprimere in un CD Mp3 l’equivalente di 15 cassette da 90 minuti per una 
registrazione totale di oltre 22 ore di parlato. La fruizione di questi audiolibri può essere fatta con varie tipologie di lettori 
Mp3: lettori con memoria integrata, con hard disk, con memoria Flash, lettori Cd compatibili, cellulari. 
19Il servizio di prestito a domicilio comporta come unica condizione, oltre all’essere utente iscritto alla biblioteca, una 
autocertificazione dove si dichiara la necessità dell’utilizzo dell’audiolibro per difficoltà alla lettura tradizionale. 
20CILP,Unione ciechi,Libro parlato, Lions. 
21 La fondazione LIA (Milano) promuove l’accesso al libro e la ricerca di prodotti editoriali per tutte le categorie deboli. 
Dal 2013 il servizio LIA è attivo con il suo catalogo online di e-book accessibili.<http:// www.fondazionelia.org> 
22La CAA (Comunicazione aumentativa e alternativa) è un termine usato per descrivere tutte le modalità di comunicazione 
che possono facilitare e migliorare la comunicazione di tutte le persone che hanno difficoltà ad utilizzare i canali comu-
nicativi più comuni, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura. 
23Molte ricerche dimostrano che la letto-scrittura in simboli promuove lo sviluppo dei prerequisiti della letto-scrittura 
alfabetica e successivamente dell’alfabetizzazione. Grazie all’esposizione precoce ai libri in simboli, i bambini sviluppano 
molto presto la consapevolezza che questi esprimono un significato: per questi motivi alcuni di questi libri sono consigliati 
dal programma Nati per Leggere. 
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Figura 4 - Copertina e doppia pagina di Bravo! con testo in simboli consigliato da NpL. 

L’utilizzo di libri con testo in simboli è una risorsa per tutti i bambini in modo trasversale, 
poiché la fruizione propria di questa tipologia di libro richiede che l’adulto che legge ad alta voceco-
stantemente indichi uno ad uno i simboli che traducono il testo (modeling), permettendo a tutti di 
seguire meglio ciò che viene letto. 

 

                                                
Figura 5 – Lettura fatta eseguendo il modeling di un testo in simboli.  
 
La presenza di libri in simboli nella biblioteca pubblica esercita un’azione informativa anche 

per gli insegnanti ed educatori, i quali hanno un’opportunità concreta di accedere ai concetti contenuti 
in un testo scritto applicabili anche agli alunni stranieri o con difficoltà di apprendimento della letto-
scrittura. 

I libri inclusivi in biblioteca, come i libri in simboli, diventano quindi patrimonio di tutti, poiché 
la loro fruizione consente capacità di ascolto, e sostengono in modo naturale quei bambini che per 
diversi motivi hanno maggiore difficoltà con il linguaggio. 

Libri ad alta leggibilità. Sono libri pubblicati con una serie di accorgimenti linguistici e tecnici 
che rendono la lettura facilitata, come l’utilizzo di caratteri tipografici speciali, capitoli brevi e para-
grafi spaziati, righe di lunghezza irregolare di testo non giustificato, stampati su carta color crema 
che stanca meno la vista. Questi libri, pensati in particolar modo per le persone con dislessia ma rivolti 
a tutti, si distinguono in tre tipologie. La prima propone libri integrali e fedeli al testo originale sotto 
forma di audiolibri o e-book oppure libri a stampa adattati con criteri di alta leggibilità. La seconda 
propone i classici della letteratura in veste ridotta, ma non semplificata, e adattata secondo i criteri di 
leggibilità. La terza propone titoli originali per affrontare il tema dei disturbi specifici attraverso la 
narrazione delle loro storie di vita. Alcune case editrici pioniere del settore, Biancoenero e Sinnos, 
hanno creato vere e proprie collane. 
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Figura 6 – Un testo facilitato                                         Figura 7 - Libro della serie Hank Zipzer -                

collana AbBeCeDanze (Uovonero) con testo facilitato per dislessici

Libri in braille. Le biblioteche pubbliche hanno una responsabilità nei confronti degli utenti 
che utilizzano il braille: una delle finalità e della missione riconosciuta dall’IFLA e dall’Unesco è di 
garantire da parte delle biblioteche l’accesso ai libri in braille. Questi libri sono realizzati con il si-
stema codifica Braille conosciuto e diffuso come metodo tradizionale di scrittura e lettura per i non 
vedenti24. 

Libri a caratteri ingranditi. Libri stampati con caratteri di grandezza superiore alla media, 
minimo in corpo 16. Oltre ai caratteri, questi libri adottano font, spaziature, margini e contrasti parti-
colari. La casa editrice che si è specializzata nella pubblicazione in questo genere di libri, indicati per 
lettori ipovedenti, è l’Angolo Manzoni di Torino che a partire dal 1997 ha editato i volumi nella 
collana a grandi caratteri Corpo 16 con l’obiettivo di abbattere le barriere di lettura. Dal 2010 ha dato 
vita alla collana Junior D per ragazzi dislessici con relativo file audio MP3 e basata sulla stampa con 
il carattere tipografico easyReading, font progettato e realizzato con accorgimenti editoriali agevo-
lanti25. 

                                                    
Figura 8 – Copertina di un libro della collana corpo 16 (Angolo Manzoni) con caratteri ingranditi 

 
Il linguaggio LIS e il silent book. Alcuni libri, che non nascono con specifico intento di faci-

litare la lettura, ma che comprendono modalità di racconto multiple, in realtà moltiplicano la possi-
bilità di fruizione di lettura nello stesso libro: in questo senso si cita Il signor G. (di Gustavo Roldán, 

24Inventato da Charles Barbier, messo a punto da Louis Braille nel 1834 e importato in Italia nel 1870, è un sistema di 
lettura e scrittura mediante puntini a rilievo unidimensionale. 
25Le edizioni Angolo Manzoni hanno cessato l’attività nel 2014, ma non è scomparsa la sua principale realizzazione 
poiché i soci storici hanno fondato con nuovi soci l’EasyReading multimedia s.r.l. che si occupa di diffondere l’uso del 
font easyReading e di commercializzarne la licenza di utilizzo<http://easyreading.it>. 
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il Treno 2016), un e-book con l’inserimento di brevi video la cui storia viene narrata in LIS (Lingua 
dei Segni Italiana), o come nel caso della collana Tocco, gioco e leggo (Bordeaux edizioni) di cui i 
tre libri realizzati in stoffa e composti da illustrazioni tattili, sono senza parole perché il testo è sosti-
tuito da immagini dei segni della LIS, poste in schedine in una taschina in quarta di copertina. Un’altra 
interessante proposta editoriale, nata in seno a una piccola realtà cooperativa, propone una rivisita-
zione di Alice nel paese delle meraviglie (il Treno 2016) dove le avventure vengono narrate attraverso 
illustrazioni ispirate ai segni della LIS, un modo interessante di leggere per chi conosce il linguaggio 
dei segni e un modo insolito per scoprirlo, se ancora non lo si conosce, aiutati anche dalla legenda 
posta a fine libro. 

Negli ultimi anni il numero di libri accessibili disponibili sul mercato è cresciuto, e si è affer-
mato un nuovo genere, i silent book, la cui narrazione visuale include anche bambini con difficoltà di 
lettura. Questa tipologia di libri, la cui diffusione in questi ultimi anni ha visto un interessate incre-
mento, non impongono competenze di adattamento particolari per essere letti e il lettore con disabilità 
è uno fra i tanti possibili fruitori. Le proposte editoriali per i silent book giungono da case editrici 
molto spesso molto diverse tra loro, da Orecchio Acerbo a Feltrinelli o Topipittori, e offrono una 
vasta gamma di scelta sia per qualità che per stile narrativo. 

Queste tipologie di libri sono un’occasione di incontro e superamento di pregiudizio e distanze, 
offrono una possibilità per arrivare a rappresentare una varietà editoriale a cui chiunque può attingere, 
senza troppi distinguo, vincoli ed etichette di destinazione. 

 
 

                                     
                      Figura 9 –Libro didattico con registrazione audio 
 
Libri tattili.Con la terminologia di libri tattili si individuano alcune tipologie identificabili 

come i libri didattici, i fabric books, i libri illustrati materici e i libri illustrati tattili. I libri didattici 
sono molto legati ad un aspetto tecnico e funzionale, capaci di spiegare argomenti di vario tipo che 
spaziano da nozioni semplici, come dentro e fuori, sopra e sotto, fino a contesti più complessi come 
le informazioni geografiche o le costellazioni.  

I fabric books sono propriamente libri in stoffa, vere opere di artigianato realizzate soprattutto 
nei paesi nordici e nascono come ausili da usare nell’intervento precoce, come primi strumenti di 
manipolazione per il bambino piccolo. Essi hanno illustrazioni composte da svariati materiali (stoffa, 
carta, gomma, piume,ecc.), spesso con parti mobili collegate da nastri o velcro, il cui montaggio e 
confezionamento vengo effettuati manualmente. Libri di questa tipologia sono poco diffusi commer-
cialmente, sono realizzati da centri specializzati, come l’Istituto dei ciechi di Milano26, e da qualche 
anno sono disponibili gratuitamente i titoli dei libri vincitori al concorso nazionale di editoria tattile, 

26 Dal 1975 il servizio di Consulenza tiflopedagogica dell’Istituto per ciechi di Milano progetta percorsi metodologici e 
libri tattili didattici, di narrativa e per l’infanzia <http://www.istciechimilano.it>. 
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Tocca a te! organizzato dalla Federazione italiana delle istituzioni pro ciechi onlus, dalla Fondazione 
Robert Hollman e dall’Istituto Serafico per sordomuti e ciechi di Assisi27. 

I libri illustrati tattili sono invece veri e propri oggetti di design. Molto curati a livello visivo e 
tattile, sono libri ad alto contenuto concettuale, portano alla riflessione e sono capaci di far fare espe-
rienza a più livelli. Questi libri sono apprezzabili senza vincoli di età: si cita come esempio i Prelibri 
di Bruno Munari.28 

      
Figura 10 – Fabric book                                      Figura 11 – Libro illustrato materico 
 

 Figura 12 – Libro illustrato tattile/design 
 
 
Le tecnologie dell’informazione. L’utilizzo di computer multimediali con immagini, suono e 

testo costituisce un metodo nuovo e stimolante per l’apprendimento. L’ePub329, ad esempio, è uno 
standard aperto specifico per la pubblicazione di libri digitali (e-book) e basato su XML che a partire 
da settembre 2007 è diventato lo standard ufficiale dell'International Digital Publishing Forum 
(IDPF), un organismo internazionale non profit al quale collaborano università, centri di ricerca e 
società che lavorano in ambito sia informatico che editoriale. Lo standard ePub sostituisce, aggior-
nandolo, l'Open e-book (OeB), elaborato dall'Open e-book Forum. In pochi anni dalla sua nascita 
l'ePub è divenuto uno dei formati più diffusi nel mondo dell'editoria digitale. 

L’innovazione del formato ePub3 consiste nel poter racchiudere nello stesso formato file audio, 
testi e immagini e rende possibile la visualizzazione della frase o della singola parola ingrandita men-
tre questa sta per essere pronunciata, come avviene per la sintesi vocale. I file audio sono letti da voce 
umana e vengono sincronizzati con il relativo testo a vantaggio dei due sensi. Studi compiuti in USA 
hanno dimostrato che l’utilizzo contemporaneo di vista e udito favorisce la comprensione del conte-
nuto e sua memorizzazione. 

27Tocca a te e Typhlo e Tactus sono rispettivamente i due concorsi, uno italiano e l’altro internazionale, che promuovono 
la produzione e la diffusione di libri tattili. 
28 Bruno Munari (Milano, 1907-1998) artista poliedrico e innovatore, ha progettato nella sua lunga carriera artistica anche 
percorsi-laboratorio sulla didattica dell’arte, spaziando a tutto tondo verso linguaggi non solo visivi ma materici e senso-
riali; I Prelibri sono dodici piccoli libri ideati e realizzati nel 1979 con diversi materiali e sono rivolti ai bambini in età 
prescolare, molto interessanti dal punto di vista della loro esplorazione multisensoriale. 
29 Abbreviazione di electronic publication, "pubblicazione elettronica", indicato anche come ePub, epub, o EPUB. La 
fruizione del formato epub3 avviene su pc mediante l’estensione per Google Crome denominata Resdium o su dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) con la app gratuita Menestrello. Attualmente è in corso una sperimentazione con Epub3 Cilpin 
collaborazione tra il CILP e l’università di Padova, per testare attraverso il coinvolgimento di scuole delle regioni Emilia 
Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia l’efficacia di questo prodotto innovativo in studenti tipici e con difficoltà di 
lettura. 
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Esistono anche diversi software30 che consentono la navigazione accessibile per l’ascolto di 
audiolibri digitali e la loro gestione. CilpPlayer, ad esempio, è un software studiato appositamente 
per favorire la navigazione agli utenti con problemi visivi e a tutti coloro che hanno difficoltà a leg-
gere autonomamente, che contempla, oltre ad un’interfaccia grafica potenziata, la possibilità di ascol-
tare a velocità di riproduzione diverse (velocità maggiore per non vedenti, velocità minore per disles-
sici) senza modificare il timbro della voce del lettore e consente di inserire dei marcatori per riascol-
tare in un secondo tempo paragrafi e capitoli. 

 
Rete, promozione e sensibilizzazione 
Nel territorio nazionale molti sono i progetti in favore della lettura accessibile, perlopiù pro-

mossi da associazioni, da biblioteche, istituti scolastici, frutto di lavori interdisciplinari che prendono 
corpo da esigenze manifestate da famiglie con lettori con disabilità o dalle agenzie educative che di 
loro si occupano. 

L’attenzione ai bisogni di lettura dei bambini con disabilità molto spesso viene posta dalle bi-
blioteche pubbliche attraverso progetti ed iniziative realizzati con competenza e innovazione. 

È il caso di Speciale normalità #2, progetto dedicato alla lettura inclusiva ideato e realizzato da 
Damatrà onlus in rete con biblioteche e scuole31 con il sostegno dell’AIB FVG e della Regione auto-
noma Friuli Venezia Giulia, già alla sua seconda edizione.I progetti sensoriali e inclusivi, Museo 
Tattile e Tocco quindi vedo, quest’ultimo rivolto ai bambini, sono a cura dell’Associazione “Pola-
ris”amici del libro parlato onlus in collaborazione con la Biblioteca ragazzi di San Vito al Taglia-
mento (PN), e consistono in esplorazioni tattili al buio di opere d’arte riprodotte su bassorilievi in 
resina Cilp,seguendo precisi percorsi sensoriali. Sempre in Friuli Venezia Giulia, alcune biblioteche, 
tramite la piattaforma Rete Indaco del polo Sebina,32 rendono disponibili e-book al prestito gratuito 
digitale. Le biblioteche lombarde hanno promosso un progetto per la diffusione della lettura in sim-
boli33 che vede la realizzazione, promozione e scambio di IN-book con la supervisione del Centro 
sovrazonale di Comunicazione aumentativa di Milano. Ma è anche il caso del progetto Libri per tutti 
che coinvolge, con scopi analoghi, alcune biblioteche, la fondazione Paideia e due Asl della regione 
Piemonte, e mette in evidenza che la forza di questi progetti è la logica della rete. Non di minor valore 
ed incisività anche alcune mostre che consentono una diffusione e sensibilizzazione del tema di una 
lettura inclusiva, declinata con narrative differenti. È il caso della mostra itinerante Vietato non sfo-
gliare34dell’Associazione area onlus di Torino, o la selezione biennale Outstanding books for young 
people with disabilites curata da Ibby35. 

Altrettanto efficaci sono i concorsi di editoria tattile illustrata, Tocca a te!e Typhlo e Tactus, 
nati per promuovere e stimolare la creazione, la produzione e la diffusione di libri tattili illustrati a 
livello nazionale e internazionale. 

30 Il CILP mette a disposizione gratuitamente alcuni software, scaricabili dal sito<http:// www.libroparlato.org> utili per 
lo scaricamento di audiolibri e per la navigazione accessibile. 
31Il progetto Speciale normalità #2, iniziato nel 2016, si concretizza dopo un percorso didattico-laboratoriale con i ragazzi 
delle scuole, in una giornata dedicata alla lettura inclusiva che prevede una serie di iniziative e prodotti editoriali realizzati 
dai diversi partner aderenti. 
32<http://www.leggereinfriuli.it> 
33<http://sovrazonalecaa.org/biblioteche>. 
34<http://dito.areato.org/vietato-non-sfogliare> 
35<http://www.bibliotecasalaborsa.it/ibby/documenti/23594> 
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Non da ultimo si pone l’attenzione su un’altra iniziativa, Radio magica36che propone online 
una raccolta di storie da ascoltare - in formato audio - o da guardare, in formato video animato arric-
chito da simboli della CAA o da interpretazione in Lingua dei segni italiana.Si tratta di prodotti che, 
pur non avendo la forma di un libro da sfogliare, propongono belle storie con cura estetica, narrativa 
e comunicativa, apprezzabile in quanto rivolta a bambini con disabilità. Anche il linguaggio teatrale 
può essere un veicolo efficace di sensibilizzazione sui disturbi specifici: è il caso dello spettacolo 
Cronache del bambino anatra37,un racconto molto efficace sulla dislessia, scritto con sensibilità e 
competenza, che pone l’attenzione sul disagio esistenziale che questo disturbo comporta. 
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36<http:// www.radiomagica.org> 
37 Lo spettacolo di Sonia Antinori, presentato in anteprima a Pordenone nel 2016 per la regia di Gigi Dall’Aglio, inter-
pretato dalle attrici Carla Manzon e Maria Ariis, nasce dopo una lunga ricerca e studio sulla dislessia, con l’intento di 
sensibilizzare sull’argomento. Nel 2018 ha ricevuto il patrocinio dell’AID (Associazione Italiana Dislessia). 
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Modulo 1: Le biblioteche e la pubblica lettura in Italia 
 
 

Progetti elaborati dai gruppi 
 
I progetti qui sotto riportati nelal versione originale, tranne alcuni aggiustamenti del carattere 

tipografico ai fini della presente pubblicazione, sono stati svolti in due fasi, con una verifica a metà 
percorso, e rispondevano alle seguenti indicazioni di Devid Panattoni: 

 
I colleghi del Gruppo propongano l’attivazione di un nuovo servizio/o il miglioramento di 

uno già attivo nella Biblioteca o sistema di riferimento. Il Gruppo spieghi le motivazioni della 
scelta, le riflessioni e il contesto che hanno portato a sviluppare il lavoro. Si riassuma l’iter di 
lavoro interno documentato sul forum e si indichino le modalità di comunicazione alla comunità di 
riferimento del servizio che si intende attivare/migliorare. 
 

Elaborato 1: Sede di Trieste, progetto del gruppo Corniolo “La biblioteca inclusiva 
nell’era dei social. Essere dove le conversazioni hanno luogo rispettando le tradizioni” a cura 
di Delbello Gioia, Gadaleta Francesca, Germani Gianluca e Zerjal Franka. 

Elaborato: Il piacere associato alla lettura è inconfutabilmente, almeno in parte, collegato 
all’ambiente in cui questa avviene. La lettura privata, individuale, ha bisogno di uno spazio 
raccolto, silenzioso, rilassante allo scopo di risultare piacevole, piacere al quale una gran fetta di 
lettori fidelizzati non rinuncerebbe mai. 

L’evoluzione dei supporti su cui oggi la lettura può avvenire (libri, tablet, e-book, 
smartphone) e la loro sovrapposizione con le abitudini consolidate del lettore determinano nuove 
esigenze e nuovi ambienti di lettura. 

La diffusione capillare dei social media ha messo in luce l’esigenza sempre più presente nella 
nostra società, special modo tra gli adolescenti, di sentirsi parte di una comunità, di comunicare e 
condividere con altre persone interessi comuni, riflessioni, esperienze, anche se fisicamente distanti. 

La lettura come attività individuale è sempre più legata all’aspetto sociale di condivisione 
delle letture che si fanno e si scelgono perché il gruppo di riferimento lo suggerisce, lo consiglia. 

Si legge sempre più per condividere la propria esperienza con altri lettori.  
Quindi: 
PROMOZIONE DELLA LETTURA ATTRAVERSO L’INCENTIVO DELLA 

CONDIVISIONE. 
Come integrare le tecnologie del web 2.0 con le finalità e l'organizzazione del lavoro e degli 

ambienti delle biblioteche pubbliche per realizzare concretamente i principi afferenti all'inclusività? 
La biblioteca pubblica che prendiamo quale riferimento nell'elaborazione del nostro progetto 

è una biblioteca di un quartiere periferico di una città medio-grande d'Italia,la cui utenza è 
determinata in gran parte da famiglie con bambini in età scolare (sia prima infanzia che scuola 
primaria), ragazzi sino a 14 anni, persone appartenenti a una comunità linguistica presente a 
macchia d'olio sul territorio provinciale, anziani autosufficienti che presentano un disagio di tipo 
sociale piuttosto che fisico, fatto salve le patologie più comuni nella terza età (quali ipovedenza, 
ipoudenza). Si riscontra la mancanza di iniziative per la fascia over 6o e si ricerca una strategia per 
attrarre l'utenza adolescente (14-25 anni) 

nella
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Nel web 2.0 la tecnologia non è tutto perché, accanto alla componente tecnologica, è presente 

anche la componente sociale. Esso infatti è costruito anche sull'architettura della partecipazione, che 
consente agli utenti di contribuire alla creazione della conoscenza a distanza, attraverso un uso della 
rete incentrato sulla persona e sugli aspetti sociali. Con il termine web 2.0, dunque, ci si riferisce a 
un'attitudine alla collaborazione e condivisione di contenuti, abilitata da sistemi software sviluppati 
per supportare l'interazione in rete. 

POSSIBILI AREE DI SVILUPPO/INTERVENTO 
E’ possibile a nostro avviso sviluppare strategie di sviluppo e crescita della biblioteca 

pubblica attraverso tre tipi di intervento: 
1 – Approccio di marketing. L’importanza dell’immagine 
Reputiamo sia necessario, prima ancora di redigere una Carta dei Servizi, creare un’immagine 

accattivante di biblioteca 4.0, con il coinvolgimento attivo degli adolescenti che avrebbero il 
compito di definire i contorni del “brand biblioteca”, sia per quanto riguarda l’offerta di servizi che 
di organizzazione degli spazi, promuovendolo e veicolandolo attraverso i canali promozionali più 
adatti e scegliendo i canali social più funzionali. 

Le attività di social media hanno cambiato il modo in cui l'informazione è prodotta, distribuita 
e fruita, hanno introdotto nuove regole, nuovi stili comunicativi. 

La biblioteca pubblica deve dotarsi di una strategia comunicativa efficace. Per fare ciò deve: 
 Analizzare il contesto (conoscere il quadro normativo di riferimento, 

conoscere le risorse umane a disposizione, soprattutto la loro conoscenza dei social media, 
conoscere la dotazione tecnologica a disposizione) 

 Fissare degli obiettivi (far conoscere la biblioteca a chi ancora non la 
conosce, avvicinarsi a diverse tipologie di utenti, partecipare e promuovere conversazioni e 
contenuti) 

 Favorire la partecipazione in modo da far proprie le necessità della propria 
utenza chiamata in modo attivo alla realizzazione del progetto 

 Scegliere tra le diverse piattaforme quella più funzionale ai propri scopi 
                                        SOCIAL MEDIA POLICY   
E' IL DOCUMENTO NECESSARIO PER CRERAE UN PROGRAMMA DI GESTIONE 

DEI SOCIAL MEDIA. 
INTERNA: Stabilisce le regole di comportamento dei dipendenti e dell'organizzazione 

rispetto agli strumenti e i contesti disponibili: 
 modalità d'uso 
 modalità di gestione degli account 
 codice di comportamento del personale 
 gestione dei contenuto 

 
ESTERNA: Indica agli utenti le regole di comportamento da tenere negli ambienti social in 

cui la biblioteca si trova e allo stesso tempo indica i contenuti e il tipo di relazione che gli utenti si 
devono aspettare dalla biblioteca: 

 tutela la biblioteca (da critiche e contenziosi) 
 tutela gli utenti (trasparenza) 
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E' opportuno indicare sempre chi gestisce lo spazio, le finalità, i contenuti, i comportamenti, 
la privacy) 

2 – La partecipazione attiva dell’utenza  
La partecipazione degli utenti nella definizione di un “brand biblioteca” attraverso strumenti 

di community e social è uno strumento innovativo per creare una comunità della biblioteca che si 
ritrovi nella sua mission di centro di produzione di conoscenza e che si impegni costantemente nel 
pensare e organizzare migliorie e innovazioni e assumendo nel contempo il ruolo di prima 
promotrice della biblioteca. 

Ci preme evidenziare, valutando i costi, la disponibilità gratuita di sistemi che permettono alle 
biblioteche di offrire servizi sul digitale con la sola spesa di un investimento in organizzazione e 
conoscenza degli stessi, con la prospettiva di offrire un servizio che coinvolga ed includa quegli 
utenti attenti al digitale, in costante aumento, che spesso non sono utenti delle biblioteche o, se lo 
sono, possono essere coinvolti più attivamente, in modo da creare quella comunità di cui parlavamo 
prima o meglio traslare le comunità di utenti fisici della biblioteca anche in ambito digitale, dando 
loro nuove modalità di interazione e mantenendo così immutato, se non evoluto, il ruolo della 
biblioteca a servizio della propria comunità. 

E' auspicabile dal nostro punto di vista strutturare la gestione della biblioteca in modo 
integrato e condiviso tra più soggetti: bibliotecari, scuola di competenza (alunni, genitori e 
insegnanti), Associazioni per disabili, comunità di riferimento (abitanti del quartiere). L'attività di 
coordinamento e progettazione risulterebbe più efficace valutando l'istituzione di una commissione-
biblioteca formata da insegnanti, genitori, ragazzi, associazioni per disabili, utenti anziani in 
un'ottica di progettazione e governance partecipata, che veda coinvolti una pluralità di soggetti in 
modo attivo che avranno il compito di progettare iniziative comuni volte a favorire la conoscenza e 
l'uso competente degli strumenti digitali e informatici in un'ottica di inclusività, proporre e valutare 
acquisti, favorire incontri con scrittori e illustratori. 

 
In pratica una rete di più Comuni, sensibili a garantire l'accessibilità alle informazioni e al 

sapere al maggior numero di cittadini possibile, garantendo loro la disponibilità in termini 
qualitativi e quantitativi di un grande numero di documenti digitali contribuendo così 
all'alfabetizzazione informatica e al superamento del gap di conoscenze e capacità generazionale, 
potrebbe creare un portale gratuito e disponibile a tutti per accedere al quale è sufficiente 
registrarsi o essere già iscritti a una delle biblioteche del Polo. (Sulla falsariga di MLOL e Indaco) 

Caratteristiche che il nuovo portale deve necessariamente possedere sono la fruibilità dei 
contenuti da parte di cittadini tradizionalmente penalizzati nell'accesso ai documenti fisici come gli 
anziani con difficoltà motorie, cittadini stranieri che possono trovare  libri o quotidiani nella loro 
lingua di origine o persone con difficoltà di lettura che possono leggere con strumenti quali il 
sintetizzatore vocale. 

Sul piano social il nuovo portale dovrebbe offrire la possibilità per gli utenti di dare consigli 
di lettura e suggerire percorsi di lettura paralleli. 

Rispetto a Media Library On Line (MLOL) e Indaco il nuovo catalogo on-line richiederebbe 
un maggior aspetto partecipativo pur mantenendone le caratteristiche principali: 

Tutti gli oggetti vengono suddivisi per tipologie e aggregati per argomento: 
Edicola: costituita dalla banca dati Press Display ed altri quotidiani e riviste tra cui La 

Repubblica, Corriere della Sera, Il Sole 24Ore, La Gazzetta dello Sport e tanti altri. Per molti 
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quotidiani sono disponibili il sintetizzatore vocale (utile per i periodici in lingua estera), la versione 
in .pdf liberamente scaricabile e i numeri arretrati. 

Audiolibri : disponibili sia in download sia in streaming, sono file audio di libri letti da attori 
professionisti e recitati  

Musica : possibilità di ascoltare musica in streaming (dalla banca dati Naxos Music e radio on 
line)  

E-book : Sono disponibili e-book protetti con Social DRM che consente all’utente il “prestito 
perenne” dell’e-book, e e-book in streaming , liberamente consultabili on-line. 

E-learning : corsi di formazione on-line, pensati per essere seguiti direttamente dal computer, 
che utilizzano immagini, animazioni e suoni. 

Funzioni social per i lettori: scrivere e leggere commenti, condividere con i social network 
eventi, news, titoli, ecc.  

Letture consigliate e percorsi di lettura, collegamenti anche ipertestuali al mondo del  fumetto, 
del cinema e dell'arte. 

Realizzazione di una app gratuita plurilingue per smartphone e tablet della Rete 
Bibliotecaria di più comuni, grazie alla quale si può puoi accedere al catalogo della Rete 
Bibliotecaria  e ai suoi servizi tra cui: 

digital lending su “mobile” ovvero la possibilità di prendere in prestito un e-book, scaricarlo 
subito e leggerlo sul dispositivo; 

disponibilità di download di ebook gratuiti, da leggere senza limitazioni, con possibilità di 
ingrandimento caratteri e sussidio vocale 

disponibilità di download di musica e film a pagamento (previo accordo tra Associazione 
biblioteche, siae e case di distribuzione)  

grafica a tutto schermo per offrire le funzioni subito a portata di “tap”  
nuovi filtri di ricerca e raffina ricerca  
evidenza del materiale posseduto dalle biblioteche preferite  
visualizzazione immediata della disponibilità  
funzioni social per i lettori: scrivere e leggere commenti, condividere con i social network 

eventi, news, titoli, ecc.  
letture consigliate e percorsi di lettura, di fumetto e cinematografici 
mappa con tutte le biblioteche della Rete  e relative informazioni (indirizzo, orari...)  
news ed eventi aggiornati in tempo reale  
3 – La figura del bibliotecario 
La figura del bibliotecario, in un contesto informativo nel quale tutto è accessibile on line 

gratuitamente e gli utenti sono assurti al rango di creatori di contenuti (social cataloguing, social, 
tagging), deve rivedere gli aspetti concettuali e metodologici della sua professione nella nuova 
funzione di conservazione e distribuzione dei documenti e di orientamento dell’utenza. Accanto alle 
collezioni digitali di materiali (digitalizzati, acquisiti tramite licenza da fornitori commerciali o 
raccogliendo contenuti digitali da loro prodotti, avuto specialmente riguardo per le persone con 
disabilità presenti sul territorio di riferimento) creati dalla biblioteca. Le collezioni diventeranno 
sempre più interattive e completamente accessibili da qualsiasi luogo e a qualsiasi ora, mentre i 
servizi saranno orientati più a facilitare il trasferimento delle informazioni che a fornirvi un accesso 
controllato. 
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Il fatto stesso che gli utenti di questa tipologia ibrida di biblioteca, in cui convivono ambienti 
e servizi pensati in funzione socializzante e ambienti e momenti destinati a conservare il piacere 
della lettura individuale, possano  non soltanto cercare e leggere libri  ma interagire con l'intera 
comunità, condividendo conoscenza e comprensione, costringe il bibliotecario a ripensare gli aspetti 
metodologici del suo lavoro. Al cambiamento della biblioteca corrisponde un cambiamento della 
professione che da una funzione di controllo dell'accesso all'informazione si evolve sempre più 
verso una funzione di facilitazione all'informazione, la cui natura non è soltanto aprire l'accesso ai 
cataloghi della biblioteca ma anche l'accesso al loro controllo, o non solo quella di creare sistemi e 
servizi per gli utenti ma permettere agli utenti di crearli per loro stessi 

La biblioteca deve porsi alcune domande sulla comunicazione e promozione, ovvero: che 
cosa comunico?, attraverso chi?, Quali azioni di promozione sviluppo? Chi sono i destinatari? 

In questo contesto la figura del bibliotecario, quale mediatore e facilitatore negli scambi di 
conoscenza, assume una rilevanza chiave, avendo il compito di creare i momenti di incontro e di 
partecipazione degli utenti, come promotore di un prodotto/idea di biblioteca, come organizzatore 
di iniziative. 

Il concetto di biblioteca come “terzo luogo” sarà tanto più realizzabile quanto più il 
bibliotecario risulterà essere in grado di aggregare interessi, attrarre persone, portare innovazione e 
creare network. 

 

In tal senso si reputa necessario un costante percorso di aggiornamento professionale allo 
scopo di conferire al bibliotecario le competenze necessarie per muoversi con disinvoltura nel 
mondo dei social. 

 
Abbiamo considerato molto più prudente l'opportunità di scartare la suggestione di 

abbracciare totalmente la filosofia delle reti sociali solo per attrarre un'utenza che si reca sempre 
meno in biblioteca, frutto di un particolare momento storico e in continuo mutamento conservando 
una tipologia di servizio che mantenga intatte le sue caratteristiche storiche e inderogabili. 

 
Le biblioteche sono e fanno parte della comunità di riferimento e spesso, per alcuni piccoli 

comuni, sono l’accesso al mare magnum della conoscenza che grazie al supporto dei bibliotecari 
può essere reso comprensibile, adattabile ai bisogni del singolo ed utilizzabile 

 
Elaborato 2: Sede di Udine, progetto del gruppo Robinia dove è stato proposta l’attivazione 

di un nuovo servizio della Biblioteca civica di Tarcento, facente parte del Sistema Bibliotecario 
dell’Hinterland Udinese (SBHU) che è stato intitolato “Fuori in Biblioteca!” a cura di Gasparini 
Loredana, Maccari Alessandra, Vendrametto Enrico, Sgoifo Isabella e Bin Valentina. 

 
 Il progetto, in collaborazione con il Comune di Tarcento, l’Ufficio I.A.T e il Museo 

Archeologico Naturalistico, prevede la partecipazione di: 
- Istituto Scolastico Comprensivo (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°) 
- ASL  
- Pro Loco 
- Associazione Conoscenza e Protezione Ambiente Naturale del Friuli 
- Associazione Naturalistica Friulana 
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- Centro Iniziative Culturali Tarcento   
- Associazione Volontari Assistenza Sociale 
Si tratta di un percorso culturale-naturalistico (v. allegato “Itinerario culturale-

naturalistico alla scoperta di Tarcento”), che si sofferma su determinati temi: 
- la visita e la conoscenza  dei luoghi di particolare interesse culturale, artistico e naturalistico 

del territorio; 
- la salvaguardia della lingua; 
- la conservazione delle tradizioni e degli antichi mestieri. 
Nel programma sono previste anche conferenze su argomenti d’interesse medico-

naturalistico:  
- “La puntura della zecca, prevenzione e cura”  
 - “Le piante officinali: riconoscimento, raccolta e utilizzo”. 
La conoscenza dei luoghi, che verranno toccati con mano, con una passeggiata adatta a tutti 

(il servizio per persone con disabilità è garantito e gratuito), potrà essere approfondita attraverso la 
presentazione, accompagnata dal prestito e/o dalla distribuzione di: 

libri inerenti ai temi trattati: luoghi artistici, guide naturalistiche, manuali di botanica, 
documenti  sulla vita contadina, studi sulla lingua con la presentazione delle opere di scrittori e 
poeti friulani locali, monografie riportanti notizie sui personaggi di spicco di Tarcento etc.; 

 - cd e dvd ; 
- audiolibri, mappe tattili, audioguide per venire incontro alle esigenze di persone con 

disabilità, bambini, anziani, immigrati; 
- opuscoli informativi dell’ASL 
Sono previsti a completamento angoli tematici, ad esempio riguardanti le tradizioni locali e 

la vita contadina,  con l’esposizione degli strumenti di lavoro di un tempo: la falce, la gerla, i 
secchi del latte, i costumi tradizionali e non  potrà mancare di certo la vecchia valigia in cartone 
dell’emigrante ... 

Punto 2. Il Gruppo spieghi le motivazioni della scelta, le riflessioni e il contesto che 
hanno portato a sviluppare il lavoro: 

 
Le motivazioni che hanno portato il Gruppo alla scelta della proposta avanzata trovano 

fondamento nel desiderio, percepito come un bisogno di crescita personale e sociale, di coinvolgere 
i cittadini di una comunità in un cammino di conoscenza nella natura, accompagnandoli in un 
percorso culturale, artistico e naturalistico che permetta loro l'acquisizione di ulteriori, più ampie 
conoscenze del territorio di appartenenza, riscoprendo luoghi e persone, così da salvaguardarne la 
memoria storica, le tradizioni, la parlata, in una parola l'identità. 

Un cammino dove la Biblioteca esce fuori dalle mura e attraverso i libri, l'arte e l'ambiente 
diventa iniziatrice di un percorso comune e partecipativo che include cittadini del luogo e non, 
perché l'appartenenza non porti alla chiusura, ma all'apertura, rendendo tutti e ciascuno protagonisti 
del vivere sociale e comunitario.  

In tempi in cui la fluidità delle genti abbatte la sterile staticità dei "campanili", per 
contrapposizione, si fa impellente il bisogno di una comunità di approfondire la conoscenza del 
proprio territorio, non per isolarsi al suo interno, ma per goderne al meglio, incentivandolo e 
facendo di esso luogo di accoglienza, scambio, integrazione sociale e culturale. 

E' un cammino da intraprendere insieme, dove la consapevolezza di sé porta alla 
comprensione degli altri, in un processo di inclusione che, attraverso l'apertura, permette alla 
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comunità stessa di essere più unita e viva, rivolgendo lo sguardo in particolare alle fasce deboli 
della popolazione (anziani, disabili, famiglie di immigrati), per annullare o quantomeno diminuire 
“le distanze”.  

La Biblioteca si fa sostenitrice di questo percorso, rivolgendosi anche a coloro che non 
l'hanno mai frequentata e coglie l'occasione per presentare il materiale librario e documentario 
posseduto e per illustrare i servizi offerti gratuitamente al pubblico, contribuendo a divenire essa 
stessa "territorio", inteso come spazio di aggregazione, condivisione e conoscenza.  

Una comunità come quella di Tarcento, con i suoi 9000 abitanti, è sembrata al Gruppo ben 
rappresentativa di quanto il progetto intende promuovere, perché offre un paesaggio vario e 
mutevole, stretto tra i monti e la pianura (a nord le Prealpi Giulie, a sud l'alta pianura friulana, ad est 
i Colli orientali e ad ovest le colline del Tagliamento), ricca di una storia antica e antiche tradizioni, 
ma che si presenta come uno dei centri culturali più vivaci del medio-Friuli.  

 
Punto 3. Si riassuma l’iter di lavoro interno documentato sul forum: 
Al termine della 1° lezione in presenza, Lorena e Alessandra hanno ipotizzato un paio di 

proposte che sono state poi sviluppate sul forum: 
Lorena ha pensato a come sfruttare l’altissimo numero di persone che quotidianamente 

passano per le stazioni di servizio carburanti, proponendo progetti di bookcrossing e prestito libero. 
Ha concluso accennando velocemente a servizi bibliotecari rivolti ai reparti ospedalieri pediatrici, 
alle strutture per anziani e alle fasce più deboli (es. ipovedenti). 

Considerando la fretta che caratterizza le stazioni di servizio, Alessandra ha ipotizzato 
l’opposto, vale a dire l’attesa e la noia delle lavanderie a gettoni, luogo in cui si sarebbe potuto 
presentare l’attività sopra indicata. Inoltre, contestualizzandolo nella propria realtà, ha presentato un 
progetto che potesse portare ad un maggiore coinvolgimento e integrazione dei cittadini stranieri. 
Considerando che i primi ostacoli ad essi sono la barriera linguistica e quella culturale, proponeva 
la biblioteca come strumento di conoscenza e rispetto reciproci (es. attraverso dei corsi). 

Il progetto di Enrico puntava a creare una parte digitale per l’Opac del sistema bibliotecario di 
riferimento. Ha evidenziato che avrebbe potuto avvicinare un’utenza più giovane che, tramite un 
forum, poteva entrare in contatto con lettori dai gusti affini e arrivare a creare dei gruppi letterari. 
Una comunità digitale vista 

anche come possibile risorsa per azioni di volontariato per le fasce deboli (es. strutture per 
anziani). A causa di seri impedimenti tecnici, Enrico ha potuto comunicare le sue idee solo tramite 
WhatsApp. 

L’idea presentata da Isabella proponeva la biblioteca come mezzo per soddisfare le diverse 
esigenze culturali dei cittadini. Quindi, attraverso il coinvolgimento del servizio musei, del servizio 
giardini e parchi pubblici e dell’ASL, ha ipotizzato un percorso attraverso arte, cultura e natura 
dove i partecipanti avrebbero ottenuto il duplice risultato di acquisire conoscenza contrastando la 
sedentarietà. 

Lorena prima e Alessandra in seconda battuta hanno suggerito uno snellimento del progetto di 
Isabella per renderlo più vicino ai cittadini. Su questo spunto sempre Lorena ha abbozzato lo 
schema richiesto. Stessa cosa è stata fatta da Valentina per il progetto “Lavanderia a gettoni”. 

Durante la 2° giornata in presenza il gruppo ha considerato che il lato debole di quest’ultimo 
elaborato fosse soprattutto il target ristretto di potenziali utenti (prevalentemente donne). Di 
conseguenza è stata scelta la proposta del percorso tra natura, arte e cultura. Sono stati definiti tutti 
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e quattro i punti richiesti dal primo compito. Punti che poi Lorena ha riportato sul forum. Qualche 
aggiustamento concordato e Valentina ha potuto inviare il tutto. 

A questo punto bisognava solo formulare per iscritto quanto deciso insieme: 
Valentina si è incaricata di sviluppare il primo punto già precedentemente abbozzato da 

Lorena, 
Alessandra si è occupata della stesura del terzo e quarto punto,  
Lorena ha steso il secondo punto e, con la collaborazione di Alessandra, si è occupata anche 

dell’allegato. 
 
Punto 4. Si indichino le modalità di comunicazione alla comunità di riferimento del 

servizio che si intende attivare/migliorare: 

Il Servizio che si vuole proporre verrà comunicato secondo diverse modalità, questo per poter 
arrivare al maggior numero possibile di persone. Verranno tenuti in considerazione diversi tipi di 
età, di provenienza, di conoscenze digitali e di abitudini quotidiane. Di conseguenza saranno diffusi 
l’informazione e l’invito alla partecipazione per via:  

cartacea: sotto forma di volantini e locandine distribuiti nell’Istituto Comprensivo 
Scolastico, nella ASL locale, negli esercizi commerciali, nelle palestre, presso il comune, i pediatri 
e naturalmente in Biblioteca;  

digitale: tramite le newsletter degli enti coinvolti (Biblioteca, Amministrazione locale, Asl, 
Associazioni dei volontari, Pro loco ecc) e social network;  

verbale: in biblioteca fornendo approfondimenti o chiarimenti laddove necessario e di 
supporto ai mezzi indicati precedentemente;  

infine con un incontro di presentazione all’iniziativa, per illustrare nello specifico i percorsi, 
le attività tematiche, l’assistenza ecc. In occasione di questa conferenza, come delle eventuali altre 
che si svilupperanno cammin facendo, è prevista la presenza di personale formato per 
un’esposizione in LIS (Lingua Italiana dei Segni) e una proiezione video sottotitolata, nonché la 
disponibilità di un adeguato numero di cuffie, in modo da soddisfare il più possibile tutti i cittadini 
coinvolti nel progetto. 

In base ai fondi disponibili si potrebbe ricorrere anche ai giornali locali.  
Redatto da: Alessandra, Enrico, Isabella, Lorena. Capogruppo Valentina. 
http://www.sbhu.it/easyne2/biblioteche/biblioteca-civica-di-tarcento-centro-luciano-ceschia/ 

Itinerario culturale-naturalistico alla scoperta di Tarcento 
PARROCCHIALE DI SAN PIETRO APOSTOLO 
L'attuale edificio della chiesa risale al secolo XV (la facciata con portale gotico è del 1424). 

All'interno del Duomo, da segnalare la seicentesca alzata marmorea dell'altare maggiore, arricchita 
da pregevoli statue, fra cui spiccano due angeli in marmo di Carrara, l'altare della Madonna del 
Rosario, l'altare dei Ss. Martiri, il pulpito è probabilmente opera dell'architetto Girolamo D'Aronco.  

Una nota a parte merita il grande organo a canne, presente sopra l'ingresso centrale. Si tratta 
di un prezioso strumento, costruito dal padovano Malvestito (1906), che presenta oltre 2000 canne. 
È l'unico organo di tali dimensioni a funzionamento meccanico del Friuli. 

PALAZZI STORICI E VILLE: 
Palazzo Frangipane, Villa Pontone, Villa De Rubeis Florit. 
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Lo splendido Palazzo Frangipane, antico edificio nobiliare, le cui vicende architettoniche 
risalgono ai secoli XVI, XVII e XVIII, è sede del Museo Archeologico Naturalistico di Tarcento. 
La prima sala ospita una collezione paleontologica riguardante reperti italiani, prevalentemente 
friulani. Gli esemplari fossili esposti in questa sala rappresentano in senso generale la cronologia 
evolutiva della vita animale in Friuli con una sequenza stratigrafica quasi completa relativa agli 
ultimi 440 milioni di anni: possiamo osservare i Graptoliti, gli esseri più antichi vissuti in Friuli, 
Trilobiti, Pesci, Gasteropodi e Bivalvi (conchiglie), coralli e diversi vegetali. 
La terza sala propone una collezione, al momento unica, in cui sono posti in mostra, sempre in 
senso cronologico, apparati dentali di diverse specie di fossili marini. Sono anche esposti alcuni 
esemplari di fauna locale e di conchiglie del Mediterraneo. 

CENTRO STORICO 
con il Duomo (Domus Mariae) e il Cinema-Teatro “Margherita”. 
VIALE MATTEOTTI E LE SUE VILLE: 
Villa Sala, Villa Pividori Pietro, Villa Toffolo, Villa Marcuzzi. 
VILLE STORICHE LUNGO IL FIUME TORRE 
Presso il ponte sorge casa D'Aronco, opera dell'architetto Raimondo D'Aronco del 1910, in 

seguito rimaneggiata. Di fronte al palazzotto dello sport si possono osservare villa delle Rose, 
pittoresco villino Decò progettato negli anni '30 da Cesare Scoccimarro; al suo fianco si erge villa 
Caterina, castelletto edificato sulla viva roccia nel 1898; da non dimenticare le retrostanti casa 
Sala, con caratteri neoclassici, e villa Vilma, con tipica torretta di gusto tedesco. 

CHIESA DI SAN BIAGIO  
Sorge al centro dell'estesa borgata di Aprato ed è dedicata a S. Biagio, raffigurato in una 

statua lignea del XVI secolo collocata a destra dell'altare. All'interno si trovano anche una pala 
cinquecentesca raffigurante la Trinità, S. Biagio e tutti i Santi, oltre alla statua della Madonna in 
preghiera, scultura lignea quattrocentesca di ottima fattura. 

PASSEGGIATA SUL TORRE 
Suggestivo percorso pedonale in riva destra del Torre è la nuova passerella, che collega il 

centro Ceschia a via dei Mulini. Dalla passerella si può apprezzare, verso nord, uno scorcio sulle 
Prealpi Giulie, dalle quali nasce il torrente. Sotto al ponte pedonale si distende ad arco il salto 
d'acqua artificiale della rosta Armellini", un tempo punto di raccolta dell'acqua per la roggia dei 
Mulini, che in riva destra alimentava vari mulini.  

LE ROSTE 
Lungo il Torre si hanno notizie di mulini ad acqua sin dal XIII secolo. A Tarcento vengono 

segnalati nel '600 due mulini, uno in riva destra e l'altro sulla sponda opposta. A Molinis si 
segnalano in passato tre mulini, un battiferro, una segheria e due fornaci. Per assicurare un flusso 
idrico costante a questi opifici, che sorgevano lungo rogge artificiali, si innalzarono opere di 
sbarramento: rispettivamente la rosta Armellini e quella della Mina. Le due roste, tuttora visibili, 
hanno perso la loro funzione originaria e servono unicamente per rallentare l'impeto delle acque in 
piena del torrente. 

 
 
IL PONTE SOTTOCENTA 
Dei cinque attraversamenti sul Torre nel comune di Tarcento (ponte di Ciseriis-Zomeais; 

passerella di Bulfons; passerella del Centro Ceschia; ponte di Tarcento; ponte di Molinis) il più 
antico è senz'altro quello in centro, un tempo chiamato ”ponte Sotto Centa". L'attuale manufatto 
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risale all'inizio del '900, dopo che varie opere precedenti, prima in legno e poi in pietra, furono 
regolarmente spazzate via dalle piene del torrente.  

IL SENTIERO "TAI RONCS DAL SORELI" 
E’ uno dei più belli della conca tarcentina in quanto, oltre a godere di un bellissimo panorama 

sulla pianura friulana, permette di percorrere luoghi molto suggestivi dal punto di vista naturale. 

IL SENTIERO DELLE “CASCATE DI CROSIS” si sviluppa lungo le pendici meridionali 
del monte Stella. La nota caratteristica di questo sentiero è data dalla possibilità di ammirare le 
imponenti cascate del Torre, risultanti dalla costruzione dell'impianto idroelettrico che ha nella diga 
di Crosis la sua opera più imponente. 

IL SENTIERO DEL MONTE STELLA offre, oltre ad un bellissimo paesaggio naturale, 
caratterizzato dalle rupi carsiche ricche di piante rare, uno splendido panorama che guarda alla 
conca delle valli del Torre fino al mare Adriatico e, verso Ovest giunge fino ai Colli Euganei. Il 
cielo di Stella si dice che sia il più azzurro e terso di tutto il Friuli. Il primo tratto è costituito da un 
fitto mantello di noccioli, dove sono ancora riconoscibili filari di alberi da frutta e ciliegi, che 
testimoniano l'antica destinazione del territorio: zone coltivate alternate ai pascoli.  

IL SENTIERO DELLA BERNADIA è immerso nel verde, tra i profumati ciclamini e i 
maestosi faggi, circondato da rocce calcaree. Dopo dieci minuti dall'inizio è possibile deviare sulla 
destra, nel bosco, per scoprire alcuni grandi pozzi corsici o foibe. La flora del sottobosco è varia e 
molto interessante, soprattutto in primavera. In estate vi fiorisce una pianta endemica: l'Aconitum 
angustifolium. Dalla batteria si discende la carrareccia fino al punto panoramico posto alla sommità 
di costa Dolina, dosso roccioso che sovrasta Ramandolo di Nimis 

Personaggi storici legati a Tarcento 

 Giovanni Antonio Agostini, pittore udinese, autore della famosa Gran macchina, un 
altare ligneo per la chiesa della Madonna d'Aprato a Tarcento datato 1603, opera che segna 
il passaggio dalla pittura e scultura manierista e quella barocca 

 Arturo Malignani (1865-1939), inventore: costruì dal 1898 al 1900 la diga di Crosis, 
con la splendida cascata, e la centrale di Ciseriis 

 Chino Ermacora (1894-1957), scrittore 
 Aldo Moretti (1909-2002), presbitero e partigiano, medaglia d'oro al valor militare 
 Anzil Toffolo (1911-2000), pittore 
 Luciano Ceschia (1925-1991), scultore e pittore 
 Bruna Sibille Sizia, giornalista e scrittrice 
 Toni Zanussi (1952), pittore 
 Elena Aganoor (1852-1912), poetessa 
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Modulo 2: La biblioteca pubblica: identità, spazi, modelli e organizzazione 
 

Lo spazio della biblioteca. Principi e metodi di osservazione e di interpretazione 
 

Maurizio Vivarelli 
 

 
Abstract: Obiettivo del contributo è di riproporre alcune osservazioni, prevalentemente di 

natura teorica, relative al termine ed al concetto di “biblioteca”, tracciare una sintetica mappa, 
cognitiva e linguistica, delle “parole” che possono essere dette delle “cose” che con lo spazio della 
biblioteca hanno a che fare. Partendo dagli spazi, e dai fenomeni che in esso si manifestano, si cerca 
di delineare e tracciare una infrastruttura cognitiva e linguistica in grado di descrivere e 
rappresentare i fenomeni e di offrire le condizioni per la lettura che di essi le persone effettuano. 

Lo spazio della biblioteca ha quattro dimensioni: è biblioteconomico, bibliografico, culturale 
e semiotico. Con una ricerca “archeologica” si riflette sul significato di queste e di altre definizioni, 
passando da esempi di biblioteche per analizzare il rapporto tra gli spazi e la concezione che da 
questi deriva della “biblioteca”. 

Abstract: The aim of the paper is to reconsider some observations, mainly of a theoretical 
nature, relating the term and concept of “library”, and to sketch a basic cognitive and linguistic map 
of the “words” that can be said about the “things” related to the space of the library. Starting from 
the spaces, and the phenomena taking place therein, the author strives to outline and draw a cognitive 
and linguistic scaffold to be used to describe and represent the phenomena and to offer the conditions 
for people to read them.  

The space of the library has four dimensions: the one of librarianship, the bibliographic, the 
cultural and the semiotic space. Through an “archaeological” excavation the reflection delves on 
the relation between the spaces and the conceptualization of the “library” originating from them. 

 
Keywords: spazio della biblioteca – percezione della biblioteca 
 
 

1. Premessa 
Dalle tracce della biblioteca di Ebla, o di quella di Assurbanipal, molti secoli prima dell’era 

cristiana, alla “stanzuccia” evocata da Guglielmo Cavallo per descrivere le biblioteche filosofiche di 
età classica1, fino alla bellissima Seashore Library, costruita nel 2015 da Vector Architects 

 Maurizio Vivarelli, Università degli studi di Torino, Dipartimento di Studi storici, Torino, e-mail 
maurizio.vivarelli@unito.it.  Ultima consultazione siti web: 30 aprile 2018. Questo contributo rielabora ed aggiorna Lo 
spazio della biblioteca. Punti di vista e profili di interpretazione, pubblicato in A partire dallo spazio. Osservare, pensare, 
interpretare la biblioteca, a cura di Maurizio Vivarelli, Milano, Ledizioni, 2016, p. 11-52. 
1 Sulle biblioteche mesopotamiche cfr. Lionel Casson, Biblioteche del mondo antico, Milano, Sylvestre Bonnard, 2003 
(Libraries in the Ancient World, 2001); la trattazione di Cavallo nella Introduzione a Le biblioteche nel mondo antico e 
medievale, a cura di G. Cavallo, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. V-XXXI. Per un primo approccio alla evoluzione 
architettonica dello spazio bibliotecario cfr. Michael Brawne, Biblioteche. Architettura e ordinamento, Milano, Edizioni 
di Comunità, 1970; Abitare la biblioteca. Arredo e organizzazione degli spazi della biblioteca pubblica, a cura di 
Massimo Accarisi e Massimo Belotti, Roma, Edizioni Oberon, 1984 (Maurizio Boriani, Conservazione e accesso al 
patrimonio librario nella storia dello spazio delle biblioteche, p. 8-22 e Angelo Torricelli, Ecologia, tipo, compito 
rappresentativo della biblioteca, p. 39-54); Nuove biblioteche, architettura e informatica. L'architettura dei luoghi del 
sapere e l'evoluzione delle tecniche dell'informazione, a cura di Massimo Colocci, Roma, Officina Edizioni, 1992; Aldo 
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(<http://www.vectorarchitects.com/>) di fronte all’oceano, a Nandaihe Pleasure City, in Cina (Fig. 
1), la forma dello spazio della biblioteca ha assunto le fisionomie più diverse, migrando e 
trasformandosi attraverso i secoli, eppure mantenendo alcune invarianti. Un luogo, anzitutto, 
ritagliato rispetto a quelli circostanti, e oggetti con impressi i segni della conoscenza registrata, le cui 
caratteristiche sono il risultato delle cause più diverse, che coinvolgono la committenza, le 
dimensioni, il patrimonio, i cataloghi, le relazioni con il contesto storico e sociale.    

 

 
 

Fig. 1. Immagine della Seashore Library. Fonte: Vector Architects, foto Xia Zhi. 
 
Tra le qualità di tutti questi manufatti, e di quelli che insieme a loro possono essere immaginati, 

una importanza particolare va certamente attribuita alla forma del loro spazio, talvolta mera scheggia 
archeologica, talaltra affollato ambiente animato dai bisogni informativi e dai desideri delle persone 
che lo popolano. Lo spazio della biblioteca è importante, dunque, come elemento in cui si manifesta 
e si rende visibile e percepibile l’identità della biblioteca, con la quale le persone concretamente 
interagiscono, qualunque sia la specifica vocazione ed il tipo istituzionale (biblioteca pubblica, 
accademica, scolastica etc.); e tuttavia, per descrivere le molte sfaccettature di quello spazio non 
disponiamo di un linguaggio comune. Possiamo utilizzare i lessici e le retoriche di numerose 
discipline (storia dell’architettura, storia della biblioteconomia e della bibliografia, storia culturale), 
eppure sembra di percepire, appunto per la varietà dei lessici e delle retoriche, una sorta di dissonanza, 
che conduce la natura unitaria dell’oggetto indagato a rifrangersi e moltiplicarsi nelle particelle 
sfrangiate, e spesso incomunicanti, dei saperi speciali. Da queste premesse e da queste curiosità nasce 
l’obiettivo di questo contributo, che è quello di proporre alcune osservazioni, prevalentemente di 
natura teorica, relative al termine ed al concetto di ‘biblioteca’, (lasciando sullo sfondo le questioni 
ontologiche), ed alle ‘biblioteche’ nella loro intuitiva evidenza empirica, cioè in quanto spazi, in cui 
si manifesta l’identità, che si offrono alla percezione delle persone. L’insistenza sugli aspetti teorici, 
ed in particolare su quelli più specificamente epistemologici, continua a sembrarmi necessaria per le 

De Poli, Tra monumento e macchina. Alla ricerca della biblioteca ideale, in Id., Biblioteche: architetture 1995-2005, 
Milano, F. Motta, 2002, p. 9-51; IFLA library building guidelines: developments & reflections, edited on behalf of IFLA 
by Karen Latimer and Hellen Niegaard, München, K. G. Saur, 2007; Marco Muscogiuri, Biblioteche: architettura e 
progetto: scenari e strategie di progettazione, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2009; Bibliothèques d'aujourd'hui: 
à la conquête de nouveaux espaces, sous la direction de Marie-Frančoise Bisbrouck; préface de Daniel Renoult, Paris, 
Éditions du Cercle de la Librairie, 2010; Lo spazio della biblioteca. Culture e pratiche del progetto tra architettura e 
biblioteconomia, a cura di Maurizio Vivarelli; collaborazione di Raffaella Magnano; prefazione di Giovanni Solimine; 
postfazione di Giovanni Di Domenico. Milano, Bibliografica, 2013. 
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molte e forse troppe ‘cose’ che alle parole ‘biblioteca’ e ‘biblioteche’ vengono associate, sia nella 
letteratura scientifica che in quella professionale. Il richiamo alle relazioni tra ‘parole’ e ‘cose’ evoca 
evidentemente la prospettiva degli studi di Michel Foucault (1926-1984), in cui uno degli obiettivi 
fondamentali è quello di capire come i «codici fondamentali di una cultura – quelli che ne governano 
il linguaggio, gli schemi percettivi, gli scambi, le tecniche, i valori, la gerarchia delle sue pratiche – 
definiscono fin dall’inizio, per ogni uomo, gli ordini empirici con cui avrà a che fare ed in cui si 
ritroverà», e come dunque, archeologicamente, è possibile cercare di rintracciare in quale «spazio 
d’ordine» si è definito e strutturato il sapere, e quale ‘episteme’, individuata con l’uso di una 
metodologica “archeologica”, ne caratterizzi il profilo2. Tornando ad una specifica “archeologia”, 
quella delle biblioteche, trasferita sul piano della contemporaneità, l’attenuarsi dei paradigmi classici, 
le tante e concomitanti trasformazioni in atto nei modelli di produzione, gestione, comunicazione 
della conoscenza registrata rendono questo campo di indagine quanto mai incerto e confuso, ed in 
assenza di quadri concettuali di riferimento stabili pare che ormai si possa dire tutto di tutto, senza 
possibilità di conferme o di smentite. Su questa matrice di questioni si innestano poi, con la loro 
peculiare natura, i problemi che riguardano un genere della specie biblioteca, la ‘biblioteca pubblica’ 
nel senso proprio di free library, secondo il profilo culturale, normativo ed istituzionale elaborato in 
Gran Bretagna nella prima metà del XIX secolo, e poi stabilizzato nei decenni successivi in tutta 
l’area anglo-americana, ed in particolare negli Stati Uniti.  

Alla luce di questo intreccio di tanti possibili “discorsi”, in senso foucaultiano, con gli 
argomenti proposti in questa sede vorrei verificare la possibilità di individuare non tanto le linee  di 
un modello concettuale, quanto piuttosto di un linguaggio, nello stesso tempo stabile e flessibile, che 
aiuti a comprendere meglio che cosa accade, fenomenicamente, nello spazio organizzativo ma più 
ancora antropologico della ‘biblioteca’ e delle ‘biblioteche’, e quanto ciò che accade si allinei o 
diverga rispetto a quanto previsto nei modelli originari, e nelle loro molte torsioni attuali, da quelle 
più radicate nell’alveo rassicurante della tradizione a quelle che con entusiasmo autentico abbracciano 
le molte e talvolta bizzarre varianti postmoderne. Il dibattito recente, nazionale ed internazionale, 
sulla crisi della identità della biblioteca, e che in molte occasioni sembra slittare, senza marcature di 
discontinuità, tra il generale (la ‘biblioteca’) ed il particolare (la ‘biblioteca pubblica’), credo che 
renda interessante questa prospettiva di indagine, connessa ad un campo di “fatti” numerosi ed 
eterogenei, che resistano, se ricondotti alla loro immediata radice fenomenica, all’ordinamento che di 
essi cercano di fornire i molti “discorsi” della biblioteconomia contemporanea, ed in particolare di 
quella rigidamente perimetrata nell’alveo dei principi, dei valori e delle pratiche che si sono 
selezionate e sedimentate lungo l’asse della tradizione anglo-americana. Anche per questo, oggi, la 
letteratura che verte su questi temi dà conto del proliferare di locuzioni con cui si cercano di 
“disciplinare”, ordinandoli e denominandoli, i fenomeni in atto. Ecco dunque profilarsi i territori 
governati dai “discorsi” della ‘biblioteconomia digitale’, o di quella ‘partecipativa’, o ancora di quella 
‘sociale’. Le oscillazioni registrato nel lessico della disciplina diventano dunque indizi e tracce di 
quei sommovimenti che avvengono contestualmente nel mondo dei fatti; le ‘parole’, per questo, 
cercano di definire le condizioni per un migliore allineamento rispetto alle ‘cose’, che offra le 
condizioni per vedere, interpretare, comprendere i fenomeni in atto. In questo senso la mia 
impressione è che per parlare di questi fenomeni non sia sufficiente il lessico della biblioteconomia 

2 Cfr. Michel Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, con un saggio critico di George 
Canguilhem, Milano, BUR, 1978 (Les mots et les choses, 1966), p. 10-11, e L’archeologia del sapere. Una metodologia 
per la storia della cultura, Milano, BUR, 1999 (L’archéologie du savoir, 1969). Per ‘episteme’ Foucault intende le 
modalità, storicamente determinate, attraverso cui si le forme della tradizione culturale si sono andate costituendo. 
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contemporanea, ma sia necessario una convinta e consapevole apertura agli strumenti propri di ampi 
campi disciplinari, che come si vedrà verranno individuati principalmente nella bibliografia, nella 
storia culturale, nella semiotica. Quando ci si pone l’obiettivo di rappresentare e descrivere un oggetto 
articolato e complesso (e lo spazio della biblioteca indubbiamente lo è) non bastano i linguaggi 
utilizzati in via ordinaria dalle singole discipline, che sono il risultato della progressiva 
specializzazione che si consolida in particolare nel corso del XIX secolo3. Serve un linguaggio che si 
muova da un punto di vista metaforicamente sopraelevato, “panoramico” nel senso attribuito a questo 
termine da Peter Burke, che consenta di approssimarsi a quella visione d’assieme della biblioteca che 
è stata il sogno, mitico e simbolico, delle culture in cui è immersa e da cui si sviluppa la bibliografia 
delle origini4. Da un altro punto di vista potremmo anche affermare che, attraverso le estensioni 
disciplinari qui proposte, si va in cerca di un linguaggio che sia in grado di seguire i percorsi dello 
sguardo, che si centri sul territorio fondativo della visività, e soprattutto che sia in grado di modularsi 
sulle relazioni intrecciate e reticolari che governano la percezione, la rappresentazione, 
l’interpretazione di ciò che all’inizio è semplice “impressione”5.  Questo testo, dunque, evita 
deliberatamente il ricorso ad una concezione riduzionista, schematica e semplificata, del concetto di 
‘modello’, e si occuperà invece essenzialmente di linguaggio, e nello specifico dei linguaggi 
disciplinari utilizzati per riferirsi al concetto di ‘spazio della biblioteca’; un concetto dal campo 
semantico gigantesco, se solo si pensa alla estensione dei due termini sostantivali che lo compongono, 
‘spazio’ e ‘biblioteca’6. Non si entrerà se non marginalmente nel merito dei contenuti delle questioni 
di volta in volta richiamati, se non per fornire esempi o elementi di auspicata chiarificazione, ad un 
livello come si accennava prevalentemente a-semantico, linguistico e talvolta meta-linguistico.  

 
2. Visioni del cambiamento 

In questo frastagliato contesto sono in atto cambiamenti profondi e potenti, il cui esito e le cui 
implicazioni sono solo in parte individuabili. La prima di queste tensioni riguarda le relazioni tra il 
concetto di biblioteca ‘fisica’ e quello di biblioteca ‘digitale’, rispetto alle quali esiste una letteratura 
molto ampia, e probabilmente anche ipertrofica7. Per rendersi conto, sia pure a livello immediato ed 

3 La specializzazione dei linguaggi disciplinari è discussa da Peter Burke in Dall’Encyclopédie a Wikipedia. Storia sociale 
della conoscenza, 2, Bologna, Il Mulino, 2013 (A Social History of Knowledge II. From the Encyclopédie to Wikipedia, 
2012), ed in particolare nel capitolo sesto (La divisione delle conoscenze), in cui si afferma che se «la specializzazione 
consente all’umanità nel suo complesso un accesso senza precedenti alla conoscenza», questa tendenza «restringe 
l’orizzonte mentale e pone i singoli studiosi nella difficoltà sempre crescente di abbracciare il quadro complessivo della 
propria discplina». (p. 213). 
4 Lo storico inglese definisce così il suo approccio: «In altre parole, nonostante la sua lunghezza, quanto segue dovrebbe 
essere considerate un saggio, impressionistico nel suo metodo e provvisorio nelle sue conclusione, senza pretese di coprire 
l’intero territorio dell’argomento trattato ma di offrirne piuttosto una veduta panoramica». Cfr. Introduzione, in 
Dall’Encyclopédie a Wikipedia, cit., p. 15. 
5 Per quanto mi riguarda ho cercato di trattare questi temi in La forma delle informazioni. Parole ed immagini 
nell’organizzazione della memoria e dello spazio documentario, «Biblioteche oggi», 30, 2012, 4, p. 3-20. 
6 Interessanti riflessioni su questi temi sono proposte da Alberto Salarelli in Towards a Critique of the Concept of Model 
in Library Science, in The Identity of the Contemporary Public Library, cit., p. 153-168, sostenendo che «The problem, 
therefore, consists firs and foremost in seeking a type of model that can, or rather, that tries to respond appropriately to 
the complex needs of the contemporary world, avoiding solutions that are pre-packaged in term of organizing spaces, 
services and functions and, at the same time, are reductionist on the plane of the dilectic between tradition and change». 
(p. 166). 
7 Per una primissima introduzione ci limitiamo a suggerire la lettura di: I formati della memoria. Beni culturali e nuove 
tecnologie alle soglie del terzo millennio, a cura di Paolo Galluzzi e Pietro A. Valentino, Firenze, Giunti, 1997, con 
particolare riferimento ai contributi di Piero Innocenti (Tecnologie informatiche e struttura tradizionale della biblioteca) 
e di Corrado Pettenati (La biblioteca virtuale: problemi e opportunità); Alberto Salarelli – Anna Maria Tammaro, La 
biblioteca digitale, Milano, Bibliografica, 2006. Si veda inoltre il sito web della Digital Library Federation, 
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intuitivo, dell’entità del cambiamento basta osservare, del resto, le due immagini riportate di seguito. 
La prima (Fig. 2) riproduce l’ambiente della biblioteca di Stoccolma, progettata e realizzata da 
Gunnar Asplund (1885-1940) tra 1924 e 1928. La seconda (Fig. 3) visualizza uno dei molti modi 
secondo cui il World Wide Web può essere descritto e dunque, in fondo, immaginato.  

 

 
 

Fig. 2. Un interno della Stadsbiblioteket di Stoccolma. Progetto di Gunnar Asplund. 
Fonte: <http://trondni.blogspot.it/2011/02/what-to-see-stockholm-city-library.html>. 

 

 
 

Fig. 3. Mappa interattiva di Internet. 
Fonte: <http://internet-map.net/>.   

 
Lo spazio della biblioteca di Asplund mostra ben evidenti dei confini, che lo separano da ciò 

che se ne situa al di fuori. Questi confini, per di più, sono costituiti da libri, disposti ed ordinati 
secondo una rassicurante ed avvolgente parete circolare, al centro della quale si muove il lettore. Lo 
spazio della Rete è invece a-centrato ed a-centrico; è costituto essenzialmente da legami a-semantici 
tra contenuti digitali, in assenza di una traccia di elementi strutturali di natura gerarchica8. La seconda 
linea di cambiamento può essere riferita all’evoluzione del testo, dalla sua tradizionale conformazione 

<http://www.diglib.org/>. 
8 Su questi problemi, che riguardano l’organizzazione delle informazioni sul Web cfr. Clay Shirky, Ontology is Overrated: 
Categories, Links, and Tags, <http://www.shirky.com/writings/ontology_overrated.html>.   
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fino alla sua rappresentazione in ambiente digitale ed ipertestuale9; la terza è costituita 
dall’evoluzione stessa del Web, secondo le prospettive, opposte e per molti versi polarizzate, del Web 
2.0, sociale e partecipativo, e del Web semantico10.  

Tutti questi potenti e complessi fattori ed elementi di mutamento trovano una loro ulteriore 
sintesi nell’accostamento di altre due immagini. La prima (Fig. 4), del 1610, rappresenta l’ambiente 
della biblioteca universitaria di Leida, una delle più importanti del periodo. Sugli scaffali, disposti 
regolarmente entro l’altrettanto regolare spazio quadrangolare che li ospita, sono collocati i libri in 
cui si oggettiva, ordinato secondo schematiche partizioni, il sapere del mondo. La seconda (Fig. 5) 
rappresenta un interno della biblioteca pubblica di Seattle, inaugurata nel 2004, opera tra le più note 
di una delle più celebrate “archistar” contemporanee, l’architetto olandese Rem Koolhaas. Nello 
spazio della biblioteca di Seattle gli scaffali sono disposti secondo traiettorie oblique, ben diverse da 
quelle parallele della biblioteca di Leida; in più il pavimento mima e riproduce elementi naturali che, 
attraversando il confine ormai troppo permeabile della biblioteca, danno origine ad un superficie 
ibrida ed alterata, sulla quale non è semplice poggiare, bibliograficamente, i piedi. 

 

 
 

Fig. 4. La biblioteca universitaria di Leida nel 1610.  
Incisione di Willem van Swanenburg su disegni di Jan Cornelis van’t Woudt (Woudanus)  

Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leiden_1610.jpg >.    
 

9 Cfr. l’ormai classico George P. Landow, L’ipertesto. Nuove tecnologie e critica letteraria, a cura di Paolo Ferri, Milano, 
Bruno Mondadori, 2008 (Hypertext 2.0, 1997). 
10 Cfr. Tim Berners-Lee, L’architettura del nuovo web: dall'inventore della rete il progetto di una comunicazione 
democratica, interattiva e intercreativa, in collaborazione con Mark Fischetti, Milano, Feltrinelli, 2001 (Weaving the 
Web, 1999). Materiali aggiuntivi del libro disponibili qui: <https://www.w3.org/People/Berners-Lee/Weaving/ 
Overview.html>.  
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Fig. 5. Un ambiente della Seattle Public Library. Architetti Rem Koolhaas e Joshua Prince-
Ramos (OMA).  

Fonte: <http://seattle.findwell.com/million-things-to-do-seattle/seattle-central-library/>. 
 
Le coppie di immagini qui proposte, tra le moltissime che sarebbe stato possibile individuare, 

si pongono l’obiettivo di mostrare che lo spazio della biblioteca, ed i diversi segni che ne determinano 
la forma, costituiscono una sorta di rappresentazione riflessa, concretizzata anche nella materia 
dell’edificio, di quelle identità che prima abbiamo evocato. Un’ultima immagine di cui si propone la 
visione è quella del progetto, in corso di realizzazione, della Tianjin Binhai Library (Fig. 6), progettata 
dagli architetti MVRDV (<https://www.mvrdv.nl>/) , che inscrive all’interno della propria struttura 
un occhio simbolico, evidente riflesso materializzato dell’occhio dell’osservatore, in un gioco 
autoriflessivo e tautologico, e che, come gli antichi teatri della memoria propone dunque come motivo 
percettivo centrale ed immediato, nella costruzione del rapporto tra spazio e persone, proprio il campo 
della visività. 
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Fig. 6. Immagine in rendering dell’ “occhio” della Tianjin Binhai Library. 
Fonte: <http://www.dezeen.com/2016/06/23/tianjin-binhai-library-mvrdv-china-eye-shaped-

nears-completion/>. 
 

3. Biblioteca/biblioteche: le ‘parole’ e le ‘cose’ 
Anche alla luce di quanto fin qui si è detto risulta evidente che qualunque ragionamento sulla 

biblioteca è molto complesso. La presa d’atto preliminare di questo stato di cose non presenta 
naturalmente particolari novità, dal momento che la biblioteca e le biblioteche costituiscono, 
nonostante le molte fragilità che le affliggono, una delle istituzioni fondative della nostra tradizione 
culturale11. Ciò detto la precisazione della loro identità è altrettanto certamente problematica, per 
motivi sia contingenti che strutturali. Per quanto riguarda i primi si può affermare in estrema sintesi 
che l’attenuazione del paradigma classico, sia della ‘biblioteca’ che delle biblioteche pubbliche, ha 
dato origine al proliferare di modelli concomitanti e per certi aspetti concorrenti, i cui tratti 
caratterizzanti generalmente sono espressi, sul piano linguistico, da un elemento aggettivale 
(‘digitale’, ‘sociale’, ‘partecipativa’) posposto al sostantivo ‘biblioteca’, cui è affidato il non agevole 
compito di connotare e denotare un campo semantico così ampio ed accidentato. Il lessico e i diversi 
profili argomentativi sono distribuiti poi nelle diverse comunità interpretative, e negli usi linguistici 
attestati si differenziano e si precisano i diversi significati. Bibliotecari, biblioteconomi, sociologi, 
stakeholders politici, opinion leader, si muovono dunque entro ambiti linguistici e semantici non 
omogenei, per quanto raccordati ad una base lessicografica comune; e, come è naturale, il quadro di 
contesto diviene ancora più opaco se moltiplicato per tutti gli schemi percettivi adottati dalle persone 
comuni che delle biblioteche sono utilizzatrici. Tuttavia questa oggettiva complessità può non essere 
interpretata come una sorta di limbo aporetico, nel quale, hegelianamente, «tutte le vacche sono 
nere»12; al contrario questa varietà di parole, di modelli, di pratiche d’uso può rivelarsi di grande 
interesse se affrontata con strumenti interdisciplinari e senza perdere mai di vista l’orizzonte 
fenomenologico dei fatti. La complessità specifica delle biblioteche può essere ricondotta ad alcuni 
temi, particolarmente rilevanti e significativi. Il primo di questi a me sembra la peculiare natura degli 
“oggetti” che le biblioteche selezionano, gestiscono, comunicano, siano essi cartacei o digitali. Il 
termine ‘biblioteca’, come tutti quelli che hanno a che fare con il ‘libro’, o con le ‘informazioni’, è 
costitutivamente complesso, perché complesso è ciò che da esso viene connotato e denotato; e la 
radice di tutto, sul piano storico-culturale ed etimologico, prima ancora che bibliografico, risiede 
proprio nelle oscillazioni semantiche e discorsive che riguardano i termini ed i concetti di ‘libro’, di 
‘opera’ e di ‘autore’, come ha convincentemente mostrato Michel Foucault13. Ugualmente delicata è 
l’interpretazione dell’aggettivo ‘pubblica’, che da un lato rimanda ad una specifica tipologia 
istituzionale di biblioteca, storicamente determinatasi, e dall’altro evoca il radicamento della 
istituzione in uno spazio non privato, dialettico, partecipato e condiviso. Un secondo aspetto a me 
pare costituito dalle relazioni che i linguaggi documentari stabiliscono tra questi oggetti, dando origini 
a “quadri sociali” condivisi, attraverso i quali le biblioteche sono percepite, immagine, pensate, 

11 Una discussione sulle relazioni tra ‘biblioteca’ e ‘biblioteche’ è condotta nelle pagine iniziali di Alfredo Serrai, Breve 
storia delle biblioteche in Italia, Milano, Sylvestre Bonnard, 2006. 
12 L’espressione è utilizzata nella introduzione alla Fenomenologia dello spirito, per criticare il concetto di assoluto di 
Schelling (Phänomenologie des Geistes, 1807). 
13 Cfr. Michel Foucault, L’archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura, Milano, BUR, 2009, p. 
31-32 (L’archéologie di savoir, 1969). 
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interpretate14. Un terzo campo problematico, che sotto certi aspetti cumula ed integra i due precedenti, 
è rappresentato dalle persone, e dagli stili d’uso, antropologici e cognitivi, connessi alle pratiche d’uso 
delle biblioteche e dei “contenuti” che al loro interno si situano. Sulla base di queste premesse si 
definisce dunque un territorio d’indagine ai cui estremi possiamo posizionare le ‘cose’, cioè gli 
oggetti documentari, e le ‘parole’, cioè i concetti ed i termini utilizzati per rappresentarle e descriverle. 
Tra ‘parole’ e ‘cose’ si definiscono poi, come già si è accennato, pluralità indefinite di ‘discorsi’, 
elaborati e praticati in specifici contesti, storicamente determinati15. Ipotizzare di voler dar conto di 
questa varietà di fatti e di fenomeni, linguistici ed extralinguistici, documentari ed extradocumentari, 
non può che implicare un occhio interpretativo strabico e divergente, oscillante tra la tensione di una 
comprensione sintetica e panoramica, e la sterminata quantità delle microstorie, frammentarie e 
granulari, che affiorano dalla superficie dei fenomeni. Tutto ciò, in ogni caso, fa parte di quella rete 
indeterminata di fatti e concetti dalle cui interazioni nascono, si formano, vengono interpretate le 
peculiari identità dei fatti stessi, a livello micro e macroanalitico. Per questo, tornando al nostro 
argomento, può essere vantaggioso utilizzare una serie di prospettive interpretative integrate e 
diverse, embricate le une dentro le altre, che fanno riferimento a modi diversi di osservare ed 
interpretare lo spazio della biblioteca, già richiamate in apertura: lo spazio biblioteconomico, lo 
spazio bibliografico, lo spazio culturale e lo spazio semiotico, che come già si è accennato possono 
essere immaginati come inseriti gli uni dentro gli altri, in una sorta di scatola cinese (Fig. 7). 
L’obiettivo, sullo sfondo, è quello di dotarsi di un linguaggio in grado di muoversi tra ‘cose’ e ‘parole’ 
della biblioteca, delle biblioteche, e delle culture disciplinari ad esse riferite.  

 

 
 

14 Il riferimento è agli studi sulla memoria collettiva di Maurice Halbwachs (1877-1945), sviluppati in particolare in I 
quadri sociali della memoria, Napoli, Ipermedium, 1997 (Les cadres sociaux de la mémoire, 1925). 
15 I temi salienti della prospettiva di Michel Foucault, qui richiamata, esposti nel capitolo Le regolarità discorsive, in 
L’archeologia del sapere, cit., p. 29 e ss., oltreché in L’ordine del discorso, Torino, Einaudi, 1973 (L’ordre du discours, 
1973), vertono intorno al fatto che le formazioni discorsive producono insiemi di enunciati relativi ai diversi loro oggetti, 
come ad esempio il concetto di follia nell’ambito della psicopatologia, da Foucault lungamente analizzato. Il problema è 
costituito dal fatto che l’oggetto di cui si parla non è univocamente individuato, ma si determina di volta in volta in base 
alla configurazioni degli enunciati che lo nominano, in un orizzonte secondo il quale non esistono, proprio in senso 
ontologico, oggetti persistenti, ma solo ‘discorsi’ e procedure argomentative ad essi riferite. 
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Spazio 
biblioteconomico
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Fig. 7. Modello grafico dei vari tipi di ‘spazi’ della biblioteca. 
 

4. Lo spazio della biblioteca 
Occuparsi della dimensione spaziale della biblioteca implica la necessità della indispensabile 

presa d’atto della opacità del campo entro il quale queste argomentazioni si situano, e che ci 
conducono sulla soglia di territori epistemologici che in questa sede non possono che essere evocati. 
Da un lato, dunque, sotto il profilo teorico e metodologico, si avverte l’esigenza di approfondire i 
livelli di indagine, quanto meno per dotare anche il pensiero biblioteconomico di strumenti ed 
euristiche adeguati; contestualmente, vista l’evidente finalizzazione applicativa dell’area disciplinare, 
di valutare atteggiamenti che, almeno, delle complessità non vogliano rimuovere le molte metaforiche 
‘pieghe’. Tutto ciò ci condurrebbe molto lontano, alle origini stesse del linguaggio, ed alla radice 
indoeuropea *plek̂ da cui derivano i verbi latini ‘plĭcare’ (‘piegare’, ‘avvolgere’) e ‘plěctere’ 
(‘intrecciare’, ‘intessere’), e correlata ai verbi inglesi ‘to plait’, ‘to weave’, anch’essi connessi 
all’attività dell’intrecciare (Cfr. Indo-European Etymological Dictionary, sul sito web 
http://dnghu.org/).  

 
4.1 Lo spazio biblioteconomico 
Con l’espressione ‘spazio biblioteconomico’ potremmo convenire di riferirci, in primo luogo, 

all’insieme di fatti e di fenomeni che avvengono nello spazio della biblioteca e che sono oggetto 
specifico della cultura biblioteconomica, nelle sue varie articolazioni disciplinari. Rientrano dunque 
nel significato della locuzione le relazioni tra architettura e biblioteconomia, nelle loro implicazioni 
progettuali e programmatiche, che riguardano il rapporto tra spazi e servizi, lo schema di distribuzione 
dei servizi, il design degli arredi, gli strumenti di comunicazione delle funzioni degli spazi16. Su una 
posizione di confine, vicina dunque al campo dello ‘spazio bibliografico’, si collocano le questioni 
relative all’ordinamento ed alla disposizione materiale e concettuale nello spazio delle collezioni17. 

16 Si richiamano qui, a titolo esemplificativo, Marie-Françoise Bisbrouck: La bibliothèque dans la ville: concevoir, 
construire, équiper: avec vingt réalisation récentes, Paris, Moniteur, 1984; Construire une bibliothèque universitaire: de 
la conception à la réalisation, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 1993; Les bibliothèques universitaires: évaluation 
des nouveaux bâtiments (1992-2000), Paris, La documentation française, 2000, o gli atti dei diversi congressi promossi 
dall'IFLA: Intelligent Library Buildings. Proceedings of the Tenth Seminar of the IFLA Section on Library Buildings and 
Equipment. The Hague, Netherlands, 24-29 August 1997, edited by M.-F. Bisbrouck and Marc Chauveinc, München,  
Saur, 1999; Library Buildings in a changing environment: Shanghai, China, 14-18 August 1999, Edited by M.-F. 
Bisbrouck, München, Saur, 2001; Libraries as Places: Buildings for the 21st century, edited by M.-F. Bisbrouck, Jérémie 
Desjardins, Céline Ménil, Florence Poncé, François Rouyer-Gayette, München, Saur, 2004. 
17 Un punto di riferimento ormai classico su questi argomenti è Giuseppe Fumagalli, Della collocazione dei libri nelle 
biblioteche pubbliche, introduzione di Giovanni Di Domenico, Manziana, Vecchiarelli, 1999, ristampa anastatica 
dell’edizione del 1890. Si ricordano inoltre Anna Galluzzi, Evoluzione del sapere e organizzazione delle raccolte: il caso 
della biblioteca pubblica, «Nuovi annali sella Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 22, 2008, p. 227-260; 
Giovanna Granata, Classificazione e ordinamento delle raccolte nelle biblioteche universitarie. Una proposta "user 
oriented", in L'organizzazione del sapere. Studi in onore di Alfredo Serrai, a cura di Maria Teresa Biagetti, Milano, 
Bonnard, 2004, pp. 147-165; Paolo Traniello, Segni nello spazio: classificazione, collocazione, biblioteche delle 
università, «Biblioteche oggi», 7, 1989, 6, p. 717-730. Mantengono un interesse notevole l’insieme degli studi di G. Di 
Domenico: L'ordinamento delle raccolte librarie nei contributi di Ettore Fabietti, in Il libro al centro: percorsi fra le 
discipline del libro in onore di Marco Santoro, Napoli, Liquori, 2014, p. 27-36; Cutter, Dewey, Schwartz e gli altri: la 
classificazione a scaffale nel "Library Journal" (1878-1886), in "Books seem to me to be pestilent things": studî in onore 
di Piero Innocenti per i suoi 65 anni. Promossi da Varo A. Vecchiarelli, raccolti, ordinati, curati da Cristina Cavallaro, 
Manziana, Vecchiarelli, 2011, p. 907-934; Cercare o prendere? Appunti sull'ordinamento delle raccolte nella 
biblioteconomia italiana dell'Ottocento, «Culture del testo e del documento», 10, 2009, 28, p. 27-41;  L’ordinamento 
delle raccolte nella letteratura biblioteconomica italiana del Novecento ( e oltre)... in Pensare le biblioteche: studi e 
interventi offerti a Paolo Traniello,  Roma, Sinnos, 2008, p. 197-215;  Presentazione dell'offerta documentaria e 
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A questo primo punto di vista possono essere ricondotte le discussioni riferite in senso specifico alla 
biblioteca pubblica in quanto struttura organizzativa finalizzata al servizio18, ma anche le 
considerazioni proposte in un interessante intervento, qualche anno fa, da Giovanni Solimine, 
sull’andamento delle relazioni storiche tra spazi e servizi19. In questo alveo si sviluppano anche le 
elaborazioni che sollecitano l’estensione del profilo della disciplina, come ad esempio l’interessante 
proposta di delineare un campo, quello della ‘biblioteconomia sociale’, con la quale sostanzialmente 
si richiede di estendere i princìpi ed i metodi propri della disciplina all’ambito delle scienze sociali, 
con una particolare attenzione alle culture della valutazione20.   

 
4.2 Lo spazio bibliografico  
Con l’espressione ‘spazio bibliografico’ ci si muove verso un altro territorio, che può essere 

riferito alla bibliografia, nella sua dimensione teorica e metadisciplinare21. La biblioteca, da questo 
punto di vista, è indagata non solo in quanto struttura organizzativa le cui procedure sono finalizzate 
alla erogazione di servizi, ma in quanto ambiente in cui si organizza e si media la conoscenza 
registrata in oggetti documentari. La biblioteca è il luogo in cui si attua una rappresentazione, parziale 
e seminale, della conoscenza, ed in essa si dà struttura a contenuti informativi frammentari ed irrelati 
che, trattati bibliograficamente, acquisiscono forma e capacità comunicativa. L’architettura 
informativa e documentaria dello spazio, i suoi modelli di ricezione danno dunque origine ad un 
territorio estetico, cognitivo, interpretativo che si ricollega, diacronicamente, a quello che è stato 
l’oggetto della cultura bibliografica delle origini, nella prima età moderna. Per ‘spazio bibliografico’, 
nel suo senso specifico, si possono intendere le diverse ed interagenti procedure (ed i principi, i metodi 
e le tecniche ad esse sottese) attraverso cui vengono organizzati e gestiti gli oggetti documentari che, 
estratti dall'universo bibliografico, vengono metaforicamente collocati entro l’ambito, in parte fisico 
ed in parte digitale, di quella che Ross Atkinson alcuni anni fa, con una felice espressione, ha chiamato 
«control zone», cioè, alla lettera, ‘zona di controllo’ ; quest’area, con le parole di Atkinson, può essere 
descritta come «a single, virtual, distributed, international digital library, a library that has 
(conceptual, virtual) boundaries, that defines its services operationally on the basis of the opposition 
between what is inside and outside those boundaries, and that bases that service on the traditional 

ordinamento delle raccolte nella BEIC, «Bollettino AIB», 43, 2003, 1, p. 45-63, <http://nbn.depositolegale.it/ 
urn%3Anbn%3Ait%3Aaib-5123>. 
18 Eccellenti resoconti ragionati e sintetici del dibattito in G. Di Domenico, Un'identità plurale per la biblioteca pubblica, 
«Aib studi», 55, 2015, 2, p. 235-246. DOI: http://dx.doi.org/10.2426/aibstudi-11197, e A Plural Identity for the Public 
Library, in The Identity of the Contemporary Public Library. Principles and Methods of Analysis, Evaluation, 
Interpretation, edited by Margarita Pérez Pulido and Maurizio Vivarelli, Milano, Ledizioni, 2016, p. 139-152. 
19 Giovanni Solimine, Spazio e funzioni nell'evoluzione della biblioteca: una prospettiva storica, in La biblioteca tra 
spazio e progetto: nuove frontiere dell'architettura e nuovi scenari tecnologici: 5a Conferenza nazionale per i beni librari, 
Milano, Bibliografica, 1998, p. 24-56, ripreso con alcune modifiche in Spazio e funzioni: l’architettura delle biblioteche 
tra lettura e consultazione, in La biblioteca e il suo tempo. Scritti di storia della biblioteca, Manziana, Vecchiarelli, 2004, 
p. 15-71. 
20 Per un inquadramento della questione cfr. C. Faggiolani – A. Galluzzi, L’identità percepita delle biblioteche: la 
biblioteconomia sociale e i suoi presupposti, «Bibliotime», 18, 2015, 1, <http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-
xviii-1/galluzzi.htm>; C. Faggiolani – G. Solimine, Biblioteche moltiplicatrici di welfare: verso la biblioteconomia 
sociale, «Biblioteche oggi», 31, 2013, 3, p. 15-19. DOI: 10.3302/0392-8586-201303-015-1; C. Faggiolani, La ricerca 
qualitativa per le biblioteche: verso la biblioteconomia sociale, Milano, Bibliografica, 2012; A. Galluzzi, A proposito di 
biblioteconomia e scienze sociali, «Bollettino AIB», 45, 2005, 2, p. 227-234, <http://nbn.depositolegale.it/urn% 
3Anbn%3Ait%3Aaib-4919>.   
21 Questo profilo della disciplina è quello che ho tentato di tracciare in Le dimensioni della bibliografia: scrivere di libri 
al tempo della rete, con testi di Giovanna Balbi, Maria Cassella, Bianca Gai, Diego Arduino, Roma, Carocci, 2013. 

Modulo 2: La biblioteca pubblica: identità, spazi, modelli e organizzazione



87

La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo

social ethic that has motivated all library operations in modern times»22. Lo spazio bibliografico, 
inteso in questo senso, va dunque in prima istanza correlato da un lato all'insieme degli oggetti 
informativo-documentari i cui contenuti sono resi accedibili attraverso i servizi della biblioteca, e 
dunque, in prima istanza, a ciò che, da altro punto di vista storico, culturale e linguistico costituisce 
il patrimonio bibliografico della biblioteca stessa23. In ognuno degli oggetti che si situano nella 
control zone coesistono dunque, variamente denominate, un ‘qualcosa’, una res, dotata di 
immediatamente percepibile materialità; ed un altro qualcosa, un’altra res, che, attraverso le litterae 
di cui è portatrice, va oltre i limiti della propria forma materiale. Lo ‘spazio bibliografico’ è dunque 
in primo luogo la collezione, locale e remota, degli oggetti a partire dai quali si attivano le procedure 
di significazione; dall’altro, attraverso la lettura (e dunque la relazione interpretativa tra testo e lettore) 
è il dispositivo attraverso il quale quelle stesse procedure di significazione si attuano e si compiono. 

 
4.3 Lo spazio culturale 

Il nucleo centrale dell’espressione ‘spazio culturale’ si riferisce allo spazio della biblioteca, 
nella sua dimensione traslata e metaforica, esaminato da un punto di vista storico, alla luce del 
concetto di ‘lunga durata’24. Secondo questo punto di vista, dunque, lo ‘spazio culturale’ della 
biblioteca è l’ambiente in cui, richiamando Burke, si “cuoce”, cioè si elabora la conoscenza depositata 
negli oggetti documentari25. La biblioteca ed i suoi oggetti sono presi in esame in quanto luoghi storici 
ed istituzionali, insieme ad altri (musei, archivi, luoghi della socialità letteraria), in cui la conoscenza 
viene scoperta, prodotta, organizzata, mediata, comunicata, grazie all’apporto di gruppi sociali 
progressivamente delineati ed organizzati, e che nel loro insieme Burke ha efficacemente definito 
«professioni della conoscenza», ed in base alle dinamiche che intercorrono con gli altri elementi di 
quello che ancora Burke ha definito una sorta di tripode della conoscenza, rappresentati, oltre che 
dalle biblioteche, dalle enciclopedie e dal sistema delle accademie e delle università26. A questo si 
possono situare anche le questioni, discusse da Alistair Black, sulle cause sociali che influenzano le 
caratteristiche architettoniche degli edifici bibliotecari, prendendo dunque atto del fatto che 
«Architecture has a potential to impress itself politically, ideologically and socially on the 
unsuspecting observer»27. 

 
4.4 Lo spazio semiotico 

22 Ross Atkinson, Library Functions, Scholarly Communication, and the Foundation of the Digital Library: Laying Claim 
to the Control Zone, «Library Quarterly», 66, 1996, 3, p. 239-265: 254-255. 
23 A questi temi è riferito Anne-Marie Bertrand - Anne Kupiec, Ouvrages et volumes: architecture et bibliothèques, avec 
la collaboration de Joseph Belmont, Michel Melot, Daniel Payot, Paris, Éditions du Cercle de la librairie, 1997. 
24 Il riferimento è al concetto di ‘longue durée’, elaborato dagli storici delle «Annales», per indicare la necessità di 
indagare i fatti, le strutture ed i fenomeni storici (la histoire événementielle) secondo una prospettiva non appiattita 
sull’asse sincronico. Cfr. in particolare Fernand Braudel, Histoire et sciences sociales: La longue durée, «Annales. 
Histoire, Sciences Sociales», 13.4, 1958), p. 725–753; poi in «Reseaux», 5, 1987, 27, p. 7-37, <http://www.persee.fr/ 
doc/reso_0751-7971_1987_num_5_27_1320>.  
25 Burke spiega così le relazioni tra i concetti, nel primo capitolo (Sociologie e storie della conoscenza: un’introduzione) 
di Storia sociale della conoscenza: da Gutenberg a Diderot, Bologna, Il Mulino 2002 (A Social History of Knowledge. 
From Gutenberg to Diderot, 2000): «Per convenienza questo libro userà il termine «informazione» per riferirsi a quanto 
è relativamente «crudo», specifico e pratico, mentre conoscenza denoterà quanto è cotto, elaborato o sistematizzato dal 
pensiero» (p. 23). 
26 Questi aspetti sono discussi da Burke in particolare nel capitolo quinto (La classificazione del sapere: università, 
biblioteche ed enciclopedie) di Storia sociale della conoscenza, in cui vengono esaminati i modi in cui la classificazione 
del sapere accademico entro nella pratica quotidiana delle università europee, come risultato dell’azione intrecciata dei 
sottosistemi costituiti da curricula studiorum, biblioteche ed enciclopedie. 
27 A. Black, A New History of the English Public Library, cit., p. 229. 
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Alla fine di questo percorso (che peraltro coincide in buona misura con il suo inizio) si situano 
i ‘segni’ della biblioteca, ‘interpretanti’ nel senso di Peirce, che assistiti da codici diversi producono 
significazione28. A questo livello lo spazio della biblioteca si configura come un insieme di elementi 
che rimandano vicendevolmente gli uni agli altri, secondo lo schema classico dell’aliquid stat pro 
aliquo, introdotto già da Aristotele nel Περί ἑρμηνείας (16 a e ss.), e poi ripreso lungo una tradizione 
che da Agostino arriva a Ferdinand De Saussure 29.  

 
5. La biblioteca in quanto testo 
Lo spazio della biblioteca può essere pensato come se fosse un testo, nel senso semiotico 

descritto in precedenza, i cui segni, che costituiscono gli oggetti della nostra esperienza, danno origine 
ad una tessitura di elementi seminali di diversa natura, le cui condizioni di significatività sono 
garantite dai codici ad essi connessi30. Per ‘testo’ possiamo dunque intendere l'insieme degli elementi 
che si offrono alla decodifica di chi, leggendoli, li interpreta; la lettura, dunque, diviene l'attività che 
connette, attraverso una pluralità di interpretazioni, gli elementi – qualunque sia la natura del supporto 
che veicola informazioni – che compongono la testualità spazializzata della biblioteca. Pensare la 
biblioteca come un testo permette di rendere maggiormente esplicita la finalizzazione, orientata alla 
interpretazione, degli elementi che la compongono: non vi è dubbio che un testo sia scritto e realizzato 
per essere letto. La metafora della biblioteca come testo facilita la inscrizione, al suo interno, di tutte 
le forme secondo cui la testualità si organizza, incluse quelle, ipertestuali o ipermediali, in cui la 
produzione e la decodifica sono mediate dalle tecnologie digitali.  

 
6. Imparare a leggere 

La biblioteca in quanto testo, include in sé l'Utilizzatore Modello, figura omologa a quella del 
Lettore Modello dei testi letterari31. Se l'Utilizzatore Modello è una astrazione, necessaria durante le 
complesse fasi di messa a punto del sistema di segni e dei codici da cui la biblioteca è composta, con 
essi di fatto si misura l'Utilizzatore Empirico, che attribuisce significato allo spazio così come il Lettore 
Empirico lo attribuisce, leggendoli, ai testi letterari. Il modello della lettura, nel senso ampio in cui la 
interpretano anche studiosi quali Hans-Georg Gadamer (1900-2002) e Paul Ricoeur (1913-2005)32, 
permette, in un incessante intreccio di interpretazioni, spesso discordanti, a volte contrapposte, e di 
narrazioni ad esse collegate, di dare un senso a questi vorticosi percorsi ermeneutici, e pensare lo spazio 

28 Questa la definizione di ‘interpretante’ proposta da Charles S. Peirce (1839-1914): «Qualcosa che da un lato è 
determinato da un oggetto e dall'altro determina un'idea nella mente di una persona, in modo tale che quest'ultima 
determinazione, che io chiamo l' Interpretante del segno, è con ciò stesso mediatamente determinata da quell'oggetto. Un 
segno, quindi, ha una relazione triadica con il suo Oggetto e con il suo Interpretante. Ma è necessario distinguere l'Oggetto 
immediato, o l'Oggetto come il Segno che lo rappresenta, dall'Oggetto dinamico, o Oggetto realmente efficiente, ma non 
immediatamente presente»: Semiotica, testi scelti introdotti da Massimo A. Bonfantini, Letizia Grassi, Roberto Grazia, 
Torino, Einaudi, 1980, p. 194-195 (tratti da Collected papers, 1931-1935). 
29 Qui si legge che «i suoni della (nella) voce, sono simboli delle affezioni dell'anima, e le lettere scritte sono simboli dei 
suoni della voce; allo stesso modo poi che le lettere non sono le medesime per tutti, così neppure i suoni sono i medesimi; 
ma suoni e lettere risultano segni anzitutto delle affezioni dell'anima, che sono le medesime per tutti e costituiscono le 
immagini di oggetti già identici per tutti». 
30 Umberto Eco, Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani, 1975, e Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino, 
Einaudi, 1984. 
31 E per cui si rimanda in primo luogo a U. Eco, Lector in fabula, cit., p. 63 e ss. 
32 Rispettivamente: Hans Georg Gadamer, Lettura, scrittura e partecipazione, a cura di Riccardo Dottori, Massa, 
Transeuropa, 2007 (traduzione di scritti originariamente pubblicati in periodici vari); Paul Ricoeur, Leggere la città. 
Quattro testi di Paul Ricoeur, a cura di Franco Riva, Troina (En), Città aperta, 2008 (traduzione di scritti originariamente 
pubblicati in sedi editoriali diverse). 
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della biblioteca come uno spazio da leggere, nella sua generale fisionomia comunicativa, nei suoi 
strumenti di mediazione documentaria, nei contenuti testuali degli oggetti documentari conservati o resi 
disponibili per l'uso, garantendo al soggetto, cooperatore del processo interpretativo, la possibilità di 
costruirsi e decostruirsi di continuo33. Ricoeur propone un affascinante parallelismo tra architettura e 
narratività, ed in particolare tra «costruire, vale a dire edificare nello spazio» e «raccontare, cioè 
intrecciare nel tempo». Questo obiettivo è conseguito attraverso un percorso in tre fasi, che prevede 
prima la prefigurazione del costruire, in cui il racconto (sia letterario che architettonico), nella sua 
forma originaria, «è coinvolto nella nostra presa di coscienza più ordinaria»; a questa fase segue la 
configurazione, cioè la strutturazione del racconto secondo il suo specifico linguaggio ed infine la 
rifigurazione, in cui la percezione del progetto realizzato, l'abitarlo, corrisponde in senso proprio alla 
lettura del testo letterario, con gli stessi rischi: «affinché un progetto architettonico venga compreso 
e accettato non basta infatti che sia ben pensato e ritenuto razionale. Ogni pianificatore dovrebbe 
allora essere consapevole che un abisso può separare le regole di razionalità di un progetto dalle 
regole di ricezione da parte di un pubblico» 34. In questo modo il testo diventa, secondo l'ormai 
classica descrizione che ne ha fatto il filosofo ed antropologo Michel de Certeau (1925-1986), il 
territorio di caccia del «bracconaggio attraverso pagine che non hanno scritto» del lettore, che 
«inventa attraverso i testi cose diverse dalla loro ‘intenzione’ iniziale» 35 , e contestualmente la 
biblioteca in quanto testo può diventare il luogo antropologico in cui le persone possono effettuare le 
proprie peculiari e personali pratiche di lettura.  E come le pratiche d'uso dei passanti, lettori del testo 
urbano, consentono di dar conto della pluralità dei modi secondo cui si configura l'esperienza della 
città, tracciando, attraverso enunciati pedonali, la «trama dei luoghi, così il parlante di una lingua se 
ne appropria ascoltandola, e praticandone l'uso. Come con il camminare si organizzano i racconti dei 
luoghi, nella forma del «bricolage», con cui il passante elabora e racconta storie destinate a rimanere 
altrimenti «frammentate e ripiegate», così opera l'esperienza del leggere. Leggere significa dunque 
peregrinare in un sistema imposto (quello del testo); il lettore è colui che produce nuovi significati, 
«inventa attraverso i testi cose diverse dalla loro “intenzione” iniziale»; e il lettore, dei ‘segni’ di 
quella esperienza «ne combina i frammenti e introduce un insaputo nello spazio che essi consentono 
di creare grazie alla loro pluralità indefinita di significati», riuscendo talvolta ad effettuare 
«scavalcamenti di spazi sulle superfici militarmente dispiegate dello scritto»36. Uso e consumo dello 
spazio e lettura, alla stregua della caccia di frodo, permettono al consumatore ed al lettore di non 
essere solo un passivo voyer, e di riappropriarsi della pluralità delle molte voci di cui è intessuto il 
mondo. In questo modo si strutturano i racconti dei luoghi, nella forma del «bricolage», con cui il 
passante/lettore, in una combinatoria indefinita, elabora «storie frammentate e ripiegate», e che pure 
trovano uno stabile radicamento nelle esperienze corporea dello spazio, «simbolizzazioni incistate 
nel dolore e nel piacere del corpo»37. Il lettore (del testo e dello spazio) produce dunque nuovi 
significati, e «inventa attraverso i testi cose diverse dalla loro “intenzione” iniziale»; e, prosegue de 
Certeau, «ne combina i frammenti e introduce un insaputo nello spazio che essi consentono di creare 
grazie alla loro pluralità indefinita di significati», riuscendo talvolta ad effettuare «scavalcamenti di 
spazi sulle superfici militarmente dispiegate dello scritto», senza che ciò non possa naturalmente 

33 Cfr. U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, cit., p. 53. 
34 P. Ricoeur, Leggere la città, cit. Riferimenti a p. 56 e 59. 
35 Michel de Certeau, L'invenzione del quotidiano, prefazione di Alberto Abruzzese, postfazione di Davide Borrelli, 
Roma, Edizioni Lavoro, 2001, p. 245 (L’invention du quotidien. 1: Arts de faire, 1980), p. 238-239. 
36 Ivi, p. 163-155. 
37 Ibidem.
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essere praticato da tutti. Pensare la biblioteca come un testo permette dunque di intuire la possibilità 
di una prospettiva interpretativa unitaria della biblioteca, entro la quale integrare e dare significato 
alla pluralità di modalità secondo le quali lo spazio della biblioteca, divenendo testo che si offre alla 
lettura dei propri lettori, produce significato. Secondo questa prospettiva, in particolare, viene del 
tutto a cadere la schematica e fragile contrapposizione tra biblioteca fisica e biblioteca digitale. La 
biblioteca cosiddetta fisica, in quanto costituita da segni che vengono interpretati non è meno 
immateriale di quella digitale, in quanto sia l'una che l'altra non consistono, in quanto biblioteche, 
negli oggetti che in apparenza le compongono, siano essi libri, documenti, cataloghi, bytes o pixels, 
ma nei processi interpretativi di cui sono fatte oggetto. La biblioteca in quanto testo, dunque, è il 
luogo, né materiale né immateriale, dove si effettuano e si praticano le esperienze interpretative dei 
segni da parte degli Utilizzatori/Lettori i quali, utilizzando i codici collegati ai segni e gli strumenti 
repertoriati nella propria enciclopedia di conoscenze, producono a loro volta cicli incessanti di nuove 
interpretazioni.  
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La biblioteca pubblica: identità, spazi, modelli e organizzazione 
 

Progetti elaborati dai gruppi 
 
 

I lavori di gruppo sotto riportati valgono a titolo di esempio di quanto svolto nel Modulo 2, e 
sono ricopiati senza alcuna modifica salvo l’armonizzazione del carattere usato. 

Le indicazioni di Maurizio Vivarelli prevedevano un lavoro in due fasi, in modo da verificare 
l’andamento a metà strada. 

 
Fase 1 
I gruppi devono aver risposto entro il 5 giugno alle domande di base del progetto, in un 

documento che il capo gruppo consegnerà attraverso lo strumento compito: 
target (comunità di riferimento e spazio interessato) 
cosa si vuol fare 
con quali risorse 
su cosa si basa la riflessione 

 
Fase 2: 
Entro il 18 giugno ogni gruppo produrrà un documento con i seguenti contenuti: 
Si proponga l'organizzazione o la riorganizzazione spaziale e funzionale di un servizio nella 

Biblioteca o sistema di riferimento, alla luce dei contenuti presentati nell'ambito della giornata in 
presenza. 

Il Gruppo spieghi le motivazioni della scelta, le riflessioni e il contesto che hanno 
portato a sviluppare il lavoro. 

Si riassuma l’iter di lavoro interno documentato sul forum. 
Si indichino i risultati attesi rispetto alla comunità di riferimento. 

 
 

Gruppo Primula - secondo modulo 
Componenti del gruppo: Filippo Virna, Giudici Marta, Miglioranza Elisa, Nadalutti Silvia, 

Scussolin Giulia, Zampa Roberta e Passudetti Tatiana 
 

STRASCICO: UNA RETE TRA CULTURA E INNOVAZIONE* 
 
* Strascico è un metodo di pesca che consiste nel trainare la rete sul fondo del mare: la 

biblioteca è quell'organismo che trascina la conoscenza mentre la rete è quell'elemento di 
connessione sociale. 
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TARGET DI RIFERIMENTO 
Abbiamo deciso di prendere come riferimento il comune di Marano Lagunare, in quanto 

dispone, all’interno del suo centro civico e sullo stesso piano, sia della biblioteca comunale che del 
museo chiamato “Museo della Laguna”, attualmente separati spazialmente in due entità distinte. 

 
PROGETTO DA REALIZZARE 
  
Il nostro progetto desidera proporre una riorganizzazione spaziale e funzionale dell’attuale 

biblioteca, connettendola al museo adiacente. Per fare questo abbiamo scelto come filo conduttore la 
rete da pesca (strascico), da intendersi come un percorso reticolare che permette di unire la storia 
museale con lo spazio bibliografico. La rete, inoltre, è uno dei simboli dell'identità di Marano, la cui 
comunità è legata socialmente ed economicamente alla pesca. 

Innanzitutto sarà opportuno compiere un’indagine di comunità sul bacino di utenza di 
riferimento sia della biblioteca che del museo che riporti in particolare i dati di frequenza dello spazio 
museale/bibliografico da parte di bambini/adulti e italiani/ stranieri (con le relative province, regioni 
o stati esteri di provenienza), in modo da valutarne le esigenze linguistiche (depliant e contenuti in 
lingua, volumi, ecc.). 

Di seguito si esporrà una soluzione che possa tener conto delle varie tipologie di utenza, 
specialmente per quanto riguarda la fascia d'età, così da poter creare spazi adeguati e gestirli in modo 
da permettere a tutti di condividere e partecipare all'identità e alla memoria culturale del territorio. 

Si è pensato quindi di operare delle modifiche a livello spaziale: 
Si intende trasferire i contenuti dello spazio museale (ora diviso in due sale) nella 

stanza attualmente occupata dalla biblioteca, modificando la disposizione delle teche, in 
modo da permettere la creazione di un percorso reticolare che leghi tra loro i reperti sia a 
livello cronologico che contenutistico. Nella stessa stanza si prevede di alternare le teche 
con scaffali aperti contenenti volumi relativi all’arte, alla storia (sezioni 700 e 900 della 
Dewey) e alla sezione della storia locale (Friuli), così da favorire l'accesso a testi di 
argomento inerente a quanto esposto nelle sala museale. Si prevede, inoltre, di 
implementare i contenuti video dei tablet (già in uso) per il museo anche con la storia 
locale e del palazzo. 

Per quanto riguarda lo spazio bibliografico, la sala ragazzi verrà spostata nell'attuale 
sala della Spada (per dar modo ai ragazzi e ai bambini di avere uno spazio in cui siano 
liberi di muoversi) e la sala narrativa/letteratura (classi Dewey 400 e 800; i 000 adiacenti 
ai 100-200-600 e i 500 ai 300) nel locale opposto. Nel corridoio tra i due locali verrà 
posizionato il bancone del reference, comune alla biblioteca e al museo. Alla postazione 
si registreranno i visitatori ai quali verranno consegnati i dispositivi digitali (tablet) 
necessari per implementare il materiale documentario con i relativi contenuti digitali 
predisposti. 
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Il percorso tra le varie sale verrà indicato da una guida artificiale posta sul pavimento 
che richiamerà la rete da pesca e che potrà essere percepita anche a livello materiale, così da 
permettere alle persone con disabilità di orientarsi e muoversi all’interno della struttura. 

Si intende ridisporre il lungo corridoio di accesso ai locali al primo piano, in quanto 
luogo di connessione tra i due spazi (biblioteca e museo): gli attuali pannelli illustrativi 
verranno ristampati con l'integrazione di scritte in braille, con colori più vivaci e caratteri 
più nitidi, per aumentarne la leggibilità da parte di coloro che hanno difficoltà visive. Per 
i non vedenti, affianco alle opere più importanti o eventualmente lungo il corridoio, si 
intende inoltre esporre alcune copie plastiche dei reperti, in modo da permettere a tutti di 
avere un’esperienza concreta e soddisfacente del museo; in quest'ambito si prenderà 
contatto con le sedi regionali o locali dell’Unione Italiana Ciechi per coordinare insieme 
tale progettualità e poter eventualmente stabilire un contratto di lavoro con chi già opera 
in tal senso nelle realtà museali (ad esempio il Museo Tattile Statale Omero di Ancona). 

Si prevede di utilizzare la “Sala del Pozzo” sita al piano terra del centro civico (detta 
del Pozzo, poiché sotto il pavimento è presente il pozzo storico del paese, visibile 
attraverso una vetrata) come spazio per il laboratorio didattico Archeoscuola (già presente 
nella realtà attuale, ma al piano superiore), che si propone come approccio all’archeologia 
volto a stimolare la curiosità dei ragazzi nei confronti di tale disciplina. La sala verrà 
inoltre utilizzata per conferenze e incontri di approfondimento sulla storia locale, sulla 
Riserva Naturale presente sul territorio, o su altri temi di interesse per la comunità. Si 
prevede di installare uno schermo sulla parete per proiettare un video che racconti 
brevemente la storia del palazzo e quella di Marano. 

L’attuale sala didattica di Archeoscuola, presente al primo piano, diventerà una sala 
polifunzionale, con carrel di studio e postazioni con collegamento internet. All’uscita della 
stessa, in corridoio, si prevede l'installazione di una teca nella quale esporre i lavori del 
laboratorio didattico Archeoscuola. 

L’attuale facciata sia del museo che della biblioteca andranno sicuramente riviste 
sulla base della nuova identità della struttura. Quindi si prevede di contattare un esperto 
architetto per apportare (con la minima spesa) alcune modifiche che la rendano 
esteticamente più attrattiva e rappresentativa di entrambe le realtà, facendo sempre 
riferimento alla simbologia della rete. 

Data l’importanza della Riserva Naturale presente sul territorio, si intende dipingere 
sui muri e/o finestre della biblioteca dei disegni che rappresentino i paesaggi più specifici 
della Riserva Naturale. 

Si prevede inoltre di coinvolgere le scuole locali per promuovere un concorso annuale di pittura a 
tema: le migliori opere realizzate verranno incorniciate ed esposte lungo le pareti della sala ragazzi. 
Il progetto prevede inoltre l'utilizzo di materiale multimediale e di facilitazioni per persone 
diversamente abili: 

Si prevede l'utilizzo di tablet e l’installazione di schermi multimediali e interattivi 
che guidino il visitatore alla scoperta non solo dell’oggetto esposto ma anche della storia 
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che lo anima; il collegamento verrà fatto anche tramite l’apposizione di Codici QR o RFID 
che permettano ad esempio l'interazione tra un reperto e un libro della sezione locale, 
oppure che consentano l'accesso ad una realtà aumentata nella quale sia possibile 
visualizzare la ricostruzione storica e materiale di un reperto o di un sito archeologico, al 
fine di approfondire e implementare attraverso il patrimonio documentario ciò che i reperti 
archeologici raccontano, creando un percorso storiografico e bibliografico che leghi 
l’oggetto storico al libro. 

Al fine di coinvolgere maggiormente la popolazione, si prevede di aggiungere delle 
postazioni che siano dotate sia di computer per ipovedenti che di lettori di ingrandimento 
per libri cartacei; oltre a ciò, si intende inserire alcuni computer dotati di Tecnologie 
Assistive atte a favorire lo sviluppo della sfera comunicativa e relazionale di coloro che 
soffrono di autismo, sindrome di Down o di disturbi cognitivi vari (un es. di TA già 
sperimentata dalla Fondazione A.R.C.A è l’applicazione Niki story). Inoltre, si prevede di 
modificare la disposizione dei tavoli sia nella sala ragazzi che in quella narrativa/letteraria, 
permettendo così l’aggiunta di tavoli più bassi che consentano anche a persone con 
disabilità motoria di poter usufruire dei servizi di consultazione in loco. Occorre precisare, 
infine, che l’edificio è già dotato di ascensore e di rampe esterne che garantiscono 
l’accesso alle persone con disabilità. 

Si prevede di creare un’app che abbia al suo interno tutte le informazioni riguardanti 
il museo/biblioteca (orari, costi, eventi) e soprattutto il catalogo della biblioteca (elaborato 
in versione semplificata e intuitiva, con la possibilità di prenotare i volumi) così da rendere 
questo luogo facilmente accessibile e alla portata di tutti. Si prevede, inoltre, l'iscrizione 
della biblioteca al MLOL, MediaLibraryOnLine, rete italiana per le biblioteche pubbliche 
on-line, attraverso la quale gli utenti potranno consultare collezioni digitali: e-book, 
musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di 
immagini e molto altro. 

Tutti i servizi della nuova struttura che uniscono biblioteca e museo verranno ben delineati sulla 
carta dei servizi e su un depliant che informerà il pubblico. 

  
OBIETTIVO GENERALE 
La riflessione che sta alla base del nostro progetto riguarda la volontà di comunicare e 

diffondere la storia e la cultura del territorio sia alle nuove generazioni che ai turisti, un territorio che 
per centinaia di anni nella storia è stato un punto cruciale di snodo per il commercio marittimo. 
Partendo anche dal presupposto che la biblioteca sia un luogo in continua crescita e trasformazione, 
questo progetto è animato dalla volontà di promuovere il concetto di identità dinamica della 
biblioteca, da intendersi come quello spazio bibliografico aperto e inclusivo che si configura come 
luogo di partecipazione e aggregazione sociale e che consente a ciascuno un'elaborazione partecipata 
e condivisa dell'intera vita culturale all'interno della propria comunità. Troppo spesso si dà per 
scontato che le nostre istituzioni siano conosciute dal pubblico: molti cittadini, infatti, passano ogni 
giorno davanti al centro civico ignari del patrimonio artistico culturale custodito in esso. A ragione 
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di ciò, questi cambiamenti permettono di creare un’occasione per avvicinare anche il pubblico locale 
alla conoscenza storico-artistica e culturale del paese in cui vive, rendendolo così orgoglioso del 
proprio passato e presente. D'altro canto, come ritiene Ted Nelson, il mondo è sempre più 
interconnesso: il nuovo spazio biblioteca/museo permette non solo alla comunità di conoscere meglio 
sé stessa, ma di creare connessioni con le altre realtà vicine, grazie alle nuove tecnologie e all'uso del 
web. 

Come diceva F.F. Coppola: “Un elemento essenziale dell’arte è il rischio. Se non rischi come 
potrai creare qualcosa di autenticamente bello che non è mai stato visto prima?”   

  
RISORSE ECONOMICHE 
Le fonti di finanziamento a sostegno del progetto sono: 
  

il bilancio dell’ente della biblioteca; 
eventuali bandi europei e bandi MiBACT 
soggetti privati disposti a sponsorizzare/sovvenzionare il progetto (banche, 

associazioni di pesca del territorio, collezionisti o enti privati). 
Visite guidate a pagamento. 

  
  
DIVULGAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO 
  
Per poter promuovere alla comunità e non solo ad essa il progetto “Strascico: una rete tra 

cultura e innovazione", prevediamo: 
  

l’affissione di manifesti all’ingresso della struttura, in modo tale che tutte le 
persone che vi accedono possano essere adeguatamente informate (all’ingresso dalla via 
principale è presente una bacheca);  

la diffusione sul territorio di volantini e depliant; 
la diffusione dell’iniziativa attraverso la mailing list della Biblioteca che avviserà 

non solo gli utenti regolari, ma anche le associazioni locali del territorio operanti in campo 
storico-librario; 

la pubblicizzazione del servizio sui siti internet della biblioteca, del comune, del 
quotidiano d'informazione locale e della comunità; 

la divulgazione dell’iniziativa attraverso i profili social del comune. 
Dopo aver avviato il progetto, sarà necessario prevederne anche il monitoraggio, al fine di 

migliorare la qualità e l’efficienza del servizio. Nello specifico si prevede di: 
  

mantenere alta l’attenzione pubblica sul progetto creando occasioni di confronto per 
raccogliere suggerimenti e idee dalla comunità di riferimento; 
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predisporre dei questionari da consegnare a ogni visitatore per valutare l’indice di 
gradimento e per avere eventuali suggerimenti; 

confrontare i dati statistici sulla frequenza e i risultati dell’analisi 
quantitativa/qualitativa pre-progetto e post-progetto. 

 
ITER DEL LAVORO INTERNO DOCUMENTATO SUL FORUM  
Nella prima giornata di presenza: 

al “Gruppo Primula” su Whatsapp (già creato per il Modulo 1) si aggiungono altri 
due nominativi per scambiare comunicazioni inerenti l’attività; 

ci si confronta sulle rispettive realtà di provenienza: prendendo spunto dalla 
presentazione fatta dal prof. Vivarelli, Virna fa presente che a Marano Lagunare la 
biblioteca (dove prestava servizio fino a poco prima) ed il museo coesistono sullo stesso 
piano, stanze diverse ma attigue. 

Nei giorni seguenti su WhatsApp, il gruppo ha continuato a scambiarsi idee e proposte che 
venivano poi riportati in forma sintetica la sera sul forum. 

Per rendere un po’ più chiara la discussione sul forum, sono stati divisi gli argomenti in base 
alle varie fasi di lavoro: 

Progetto fase I: scambi di idee per la bozza del progetto, che prevede come punto di 
riferimento la località di Marano Lagunare ed il centro civico, dove biblioteca e museo 
coesistono sullo stesso piano. Dagli spunti iniziali, si è deciso di apportare migliorie ai 
servizi, implementando l’utilizzo dei tablet per legare la mostra museale alla biblioteca, 
l’utilizzo di copie dei reperti originali per le persone cieche. Si è valutato, inoltre, il 
coinvolgimento dei bambini per realizzare dipinti su pannelli, intercambiabili, per 
decorare le pareti della biblioteca ed a delle vetrofanie che richiamino 
mare/pesca/paesaggio. Essendo poi un posto di mare, si è pensato alla “rete da pesca” 
come filo conduttore per legare i vari ambienti; 

Progetto fase II: dopo aver inviato lo schema del progetto, Marta, Tatiana e Virna 
hanno fatto un sopralluogo al centro civico, per rendersi conto degli spazi e rendere l'idea 
dell'insieme al gruppo tramite foto e video. Si è pensato di riorganizzare tutti gli spazi a 
disposizione. 

Progetto fase compito: in seguito al commento postato dal prof. M. Vivarelli, 
abbiamo cercato di seguire il Suo suggerimento, completando quanto richiesto e 
aggiungendo ulteriori informazioni. Infine, dopo aver avuto l'autorizzazione dal Comune 
di Marano, la pianta dell'edificio pubblico è stata modificata e aggiornata in base ai 
cambiamenti pensati. 

  
Tutte le conversazioni, fase per fase, sono visibili sul forum di gruppo. 
  
Di seguito, la piantina del primo piano del centro civico modificata: 
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LEGENDA: 
ROSSO, schermi monitor 
GIALLO, scaffali 
VERDE, pannelli con scritte in braille 
MARRONE, teche per non vedenti 
BLU, divani e poltrone 
ARANCIONE, percorso reticolare 
  
 
 

Modulo 2 
FASE 2 – GRUPPO BIANCOSPINO 

STUDENTI Benoni Cristina, Fabbi Elisa, Giovannini Annalisa, Panagopoulos Theodoros e 
Zubelli Gabriella. 

SERVIZIO DA REALIZZARE 
La riorganizzazione spaziale e funzionale della sala bambini e ragazzi della biblioteca 

comunale di Fogliano Redipuglia (GO). 
MOTIVAZIONI DI SCELTA 
Delle biblioteche che compongono il nostro gruppo, quella di Fogliano Redipuglia è l’unica 

attiva ad avere una sezione ragazzi. 
Nonostante nel 2014 sia stato fatto un primo lavoro di riorganizzazione dello spazio e delle 

funzionalità della sala, proprio all’indomani del mod. 2 sono state trovate alcune criticità a cui 
vogliamo dare parziale risoluzione con il nostro progetto. 

ITER DI LAVORO 
L’iter di lavoro è documentato nella sua totalità sul forum del mod. 2. Dopo un primo momento 

di difficoltà nella scelta delle azioni su cui lavorare, siamo riuscite a trovare azioni condivise. 
CONTESTO DI PARTENZA 
La biblioteca comunale di Fogliano Redipuglia è sita nella frazione di Fogliano (sede 

comunale). Si trova in posizione decentrata rispetto il centro del paese tagliato in due da una strada 
statale ad alto scorrimento. Tuttavia la biblioteca si trova nella struttura confinante con l’istituto 
comprensivo che ospita la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, nonché in una zona di 
recente riqualificazione urbana. 

La struttura che ospita la biblioteca (via Madonnina, 4) è grande circa 550 m2 ed era la scuola 
materna del paese. Negli anni novanta subì una ristrutturazione che l’adibì per 2/5 a biblioteca, 1/5 
sala da esposizioni e concerti, 1/5 sala congressi e 1/5 sala musica. 

Dal 2013 tutta la struttura ha un’unica gestione. 
La sala ragazzi si trova vicino all’ingresso della biblioteca, dal 2016 non ci sono barriere 

architettoniche, vi si accede direttamente dall’ingresso principale, ed è una stanza di 65 m2. 
Contiene all’incirca 3000 volumi di cui 82 dvd e blu-ray. 
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I quattro tavoli centrali vengono utilizzati per le attività degli adulti durante la chiusura della 
biblioteca e dai laboratori dei bambini, nonché da momenti di lettura con le scuole (in misura minore 
come sala studio da parte dei ragazzi che preferiscono gli spazi verdi esterni anche d’inverno). Vi è 
un tavolino con sedie per i bambini 3-5 anni. 

In occasione di attività 0-3 anni, i tavoli sono spostati contro gli scaffali o in una sala attigua e 
tappeti e coperte comprate per queste attività vengono utilizzati a terra. 

È stata soggetto di una parziale declassificazione che ha suddiviso la narrativa per fasce d’età 
(primi libri, r1, r2, bambini, ragazzi e fiabe). Non è presenta la sezione YA. 

Non ha dispositivi digitali, anche se è coperta dal segnale wi-fi. 
TARGET 
La biblioteca serve principalmente la comunità di Fogliano Redipuglia che conta 3000 abitanti, 

parzialmente quelle limitrofe di Sagrado e San Pier d’Isonzo, ma “subisce la concorrenza” della 
biblioteca comunale di Ronchi dei Legionari, comune limitrofo di dimensioni superiori. 

Ha circa 400 utenti unici e di questi circa 150 sono under 18. L’utenza principale è composta 
dai bambini dai 6 ai 10 anni (circa il 70%), seguita da quella 0-5 (20%), 16-18 (15%) e per ultima 
quella 11-15 (5%) legata esclusivamente al reperimento di letture scolastiche. 

È una comunità principalmente composta da madrelingua italiani (80%), bilingui o di seconda 
generazione (18%), anche se negli ultimi due anni è iniziata la presenza di bambini immigrati (2%). 

INTERVENTI 
Alla luce di ciò appreso, procederemo alla riorganizzazione spaziale e funzionale della sala 

bambini e ragazzi della biblioteca comunale di Fogliano Redipuglia. 
Declassificazione e pannellistica 
Abbiamo pensato a una declassificazione da affiancare alla classificazione e declassificazione 

in uso (dewey per la saggistica ragazzi e declassificazione per età sulla narrativa.) che si basa sui 
colori per i vari generi in modo da essere più semplice e intuitiva. 

La declassificazione sarà effettuata con etichette colorate prestampate. 
La declassificazione principale sarà quella per colore. 
Pannello INGRESSO, da mettere all’ingresso 
La soglia magica, colore verde, il colore della speranza 
Benvenuto! Se qualcosa ti ha spinto qui.., sei nel posto giusto! 
Troverai quello che cerchi e anche quello che non sai di cercare 
Abbiamo trovato una declassificazione per colori in vendita in etichette colorate (Bollini 

colorati in Tirr-Grip formato 19x25 mm). 
Notando che segue alcune delle linee guida indicate dalla semiotica dei colori (rosso-

emozioni, viola-creatività, etc.) abbiamo deciso di adottare questo schema. 
Pannello esplicativo della declassificazione 
Marrone – Fumetti, Giornalini 
Il mondo fatto a disegni. Cerca il disegno che ti piace e vivi una vita fatta a strisce o a quadri 
Celeste - Primi libri (inbook) 
I disegni parlano a chi non sa leggere come a chi ha problemi di lettura 
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Verde scuro - Fiabe 
Vieni a perderti (tanto ti ritroveremo e non serviranno nemmeno i pezzetti di pane di 

Pollicino) nel bosco più verde che c'è: quello che "c'era una volta" 
Verde chiaro - Filastrocche e racconti in rima 
Imparo una filastrocca e guai a chi me la tocca 
Rosso - Avventura, Esplorazione e Western 
Pronti per una nuova, magica avventura: distrarvi, andare dove volete e non dove dovete 
Arancione - Storia narrativa, Miti e Leggende 
Un po' di terra, un po' di sole sia per uomini e dèi! 
Giallo - Gialli, Polizieschi e Horror 
Il colore della paura? No, il colore del risolvere! 
Rosa – Amore e Sentimenti 
Principe azzurro e principesse rosa cercasi! 
Nero – Umorismo, Fantastico e Attualità 
L'umorismo nero vale, poi ti fa vedere il mondo un po' più chiaro 
Viola – Fare, Giocare e Costruire 
Qui trovi come costruire le cose 
Grigio – Cinema, Musica, Teatro, Arte e Sport 
Il mondo è grigio? E' una tavolozza su cui puoi fare come vuoi tu 
Azzurro - Scienze pure ed applicate, Divulgazione scientifica 
Qui si viene per imparare 
Viola chiaro - Fantascienza 
E se domani fosse tutto vero? 
Fucsia - Libri in lingua straniera 
Leggere senza intermediari... tu e il libro, tu e le parole degli autori che ami 
Verde smeraldo - Produzione dei ragazzi 
Le produzioni dei tuoi coetanei 
Elementi d’arredo 
Abbiamo deciso di procedere all’acquisto di sedute informali per attirare i ragazzi e i bambini 

creando uno spazio adatto e confortevole per le letture. 
Data la quantità ridotta di spazio a disposizione, si ipotizzava l’acquisto di ancora un tavolo di 

lettura con relative sedute adatto ai bambini più piccoli (0-4). 
  
  
Adatta sia ai bambini che ai ragazzi è la seduta informale poltrona a sacco. 
Sfoderabile e lavabile, data la presenza di un ampio giardino, costruita in materiali adatti sia 

per l’esterno che l’interno. 
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Queste aggiunte nell’arredo saranno possibili dopo che sarà effettuata la declassificazione per 
colore, che consentirà un riordino degli scaffali (con occupazione di spazi vuoti) e consentirà di 
togliere alcuni scaffali attualmente in uso. 

Pannello ebook reader e servizi multimediali 
La provincia di Gorizia ha dato in dotazione alla biblioteca 2 e-reader e la biblioteca presta gli 

e-book a richiesta. 
Per presentare il servizio verrà realizzato un pannello esplicativo, in cui sarà spiegato il servizio 

di media library usufruibile anche da cellulare. 
Data la presenza di wi-fi nella struttura e di prese elettriche nella sala ragazzi, contiamo di 

realizzare una mini postazione di ricarica per gli apparecchi elettronici. 
  
RISORSE 
Le risorse sono principalmente quelle del gestore della struttura e dell’ente proprietario. 
Da segnalare che per la realizzazione dei pannelli ci avvarremo di esperti di grafica/illustratori 

e stamperie. Il nostro costo è una stima data dalle esperienze passate. 
  

Elemento Costo unitario Quantità 

Tavolo di lettura con relative sedute adatto ai 
bambini più piccoli (0-4) 

18 € sedia 
30 € tavolo 

4 sedie 
1 tavolo 

Poltrona a sacco 100 € 2 poltrone 

Pannello ingresso 
Pannello ebook e medialibrary 
Pannello declassificazione 

150 € Costo di stampa 
e realizzazione pannelli 

Etichette colorate 300 € Copertura per 20000 volumi 

Piccola postazione di ricarica multimediale 50 €   
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Cronoprogramma 

  1-10/7 11-20/7 21-31/7 1-10/8 11-20/8 21-31/8 

Declassificazione 
  

            

Pannelli          
  

        

Zona confort             

Allestimento             

  
RISULTATI ATTESI RISPETTO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO 
Vogliamo incrementare principalmente l’utenza 11-15, ma più in generale rendere la struttura 

più accogliente. 
Inizieremo cercando di giocare in sinergia con l’esterno della struttura e utilizzare elementi 

quali le poltrone a sacco e la postazione di ricarica multimediale per far entrare i giovani nella 
biblioteca. Il giardino della biblioteca è utilizzato regolarmente da una trentina di ragazzi che non 
frequentano l’interno e loro sono quelli che contiamo di coinvolgere per primi. 

Poi con il passaparola e la promozione sui social, contiamo di ampliare il nostro bacino 
d’utenza. 

RIFLESSIONI 
Il nostro lavoro è stato fortemente limitato dal budget dell’ente gestore e da una strutturazione 

degli spazi non ottimale. 
Tuttavia, crediamo che questi piccoli interventi possano migliorare l’area ragazzi e avvicinare 

alla biblioteca e i suoi servizi (oltre al prestito librario e digitale anche di organizzazione attività per 
i giovani e punto informazioni per le opportunità di studio ed esperienza per i ragazzi) le fasce d’età 
più restie anche solo a entrare. 
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Modulo 3: 
Organizzazione e recupero 
dell’informazione, 
linguaggi di indicizzazione e 
analisi del documento
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Modulo 3: Organizzazione e recupero dell’informazione: linguaggi di indicizzazione e analisi del 
documento 

 
Linguaggi di indicizzazione e standard catalografici: uno sguardo ai fini di una lettura 

più consapevole del catalogo. Relazione conclusiva del corso 
 

Silvia Bonfietti e Cristina Marsili 
 
 

Abstract: Il presente contributo offre una relazione sul terzo modulo del percorso formativo, a 
cura delle docenti. L’obiettivo era di aumentare la consapevolezza degli operatori a sportello 
relativamente alle indicazioni che può dare la lettura del catalogo, per fornire agli utenti un servizio 
più mirato. Pertanto, sono stati presentati gli standard e i documenti relativi alla catalogazione 
semantica e descrittiva applicandoli ad esempi tratti dai cataloghi regionali. 

Abstract: The following is the teachers’ report of the third module of this training path. The aim 
was to enhance the awareness on the information that the eye of a professional can draw from 
catalogue records, aimed at staff working at the distribution and reference services who then would 
be able to offer a more qualified service. Therefore, standards and documents on descriptive and 
semantic cataloguing were presented through examples drawn from the local catalogues.

 
Keywords: catalogazione descrittiva – catalogazione semantica – catalogo - OPAC 
 
 
Il terzo modulo del percorso formativo di base per operatori delle biblioteche del Friuli Venezia 

Giulia, dal titolo “Organizzazione e recupero dell’informazione: linguaggi di indicizzazione e analisi 
del documento”, si è svolto fra il 22 e il 30 giugno 2017 ed è stato caratterizzato da due lezioni in 
presenza (per un totale di 12 ore) e da diverse attività online. Pur se evidentemente gli argomenti alla 
base del corso erano gli standard nazionali e internazionali e le tecniche catalografiche, considerato 
il numero esiguo di ore, l'obiettivo formativo non poteva essere quello di formare dei catalogatori 
”esperti”, ma piuttosto quello di fornire ai partecipanti gli strumenti fondamentali per essere in grado 
di leggere più consapevolmente una scheda bibliografica, identificandone i vari elementi e le loro 
funzioni. Lo scopo è stato quindi quello di rendere i bibliotecari capaci di identificare in maniera 
univoca una scheda catalografica ai fini dell’importazione di schede analoghe nei loro cataloghi 
(attraverso SBN ad esempio) e, soprattutto per coloro i quali operano in sistemi che si avvalgono della 
catalogazione centralizzata, di metterli nelle condizioni di poter trasmettere agli utenti tutte le 
informazioni che un record bibliografico completo è in grado di fornire. 

 Per questo si sono sì fornite le basi teoriche per la comprensione degli standard nazionali e 
internazionali e delle regole che sottendono l’organizzazione dell’informazione, ma si è soprattutto 
riflettuto sulla struttura del catalogo, al fine di predisporre i partecipanti ad un più consapevole 
utilizzo delle potenzialità di ricerca di OPAC, MetaOPAC e Discovery tool nonché di individuarne i 
punti deboli legati anche alle diverse scelte catalografiche oltre che ad eventuali limiti di carattere più 
strettamente tecnico.

Il modulo è stato così suddiviso in due parti curate ciascuna dalle due docenti incaricate che si 
sono occupate rispettivamente: 
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 della presentazione degli standard internazionali di descrizione bibliografica e delle 
Regole italiane di catalogazione; dell’analisi delle funzionalità dei cataloghi elettronici e della 
visualizzazione dei dati bibliografici nei principali OPAC, MetaOPAC e Discovery tool 
internazionali, nazionali e regionali (prima parte a cura di Cristina Marsili)

 della presentazione delle tecniche di analisi concettuale del documento e dei principali 
linguaggi di indicizzazione (Nuovo soggettario e Classificazione decimale Dewey); 
dell’analisi della strutturazione e visualizzazione della componente semantica nei principali 
OPAC, MetaOPAC e Discovery tool internazionali, nazionali e regionali, delle potenzialità di 
utilizzo e dell’interoperabilità con altri strumenti del web (seconda parte a cura di Silvia 
Bonfietti)

 
Organizzazione e recupero dell’informazione: linguaggi di indicizzazione e analisi del 

documento. Parte prima 
Il programma delle prime sei ore di lezione frontale, attraverso l’uso di slides, ha affrontato i 

seguenti argomenti:

 La catalogazione: definizione, analisi e fasi del processo 
 I principi, gli standard, le regole e loro applicazione 
 La descrizione bibliografica 
 Gli accessi 
 Il catalogo: definizione e funzioni 
 Il risultato del processo catalografico negli OPAC 

 
La catalogazione: definizione, analisi e fasi del processo 

Si è partiti dal tentativo di dare una definizione dell’attività di catalogazione pur sapendo che 
in letteratura non esiste una definizione compiuta e aggiornata di tale processo. Se presente nei 
glossari di biblioteconomia, ne viene identificato l'aspetto tecnico di realizzazione e mantenimento 
del catalogo. È risaputo però che l’azione di costituzione del catalogo non si esaurisce con l'attività 
tecnica di descrizione delle risorse documentarie. Infatti il catalogo è un sistema bibliografico, uno 
strumento di organizzazione della conoscenza. La consapevolezza degli obiettivi che il sistema-
catalogo deve raggiungere, è per il catalogatore la condizione indispensabile per una corretta 
applicazione delle regole la cui continua evoluzione dimostra chiaramente la necessità di adeguare 
gli strumenti alle esigenze di ricerca in continuo cambiamento ed evoluzione, da parte degli utenti. 

Quindi la catalogazione va intesa sì come rappresentazione simbolica di documenti sotto forma 
di registrazioni realizzate secondo norme e formati standardizzati, ma essa costituisce soprattutto lo 
strumento essenziale di mediazione informativa fra l’universo bibliografico e le esigenze degli utenti. 
Questo aspetto è stato considerato il filo conduttore di tutto l’intervento: il bibliotecario non costruisce 
un catalogo per esprimere, mettere in evidenza le sue capacità catalografiche, ma lo fa per offrire 
all’utenza uno strumento indispensabile a raggiungere i documenti che la biblioteca possiede. 

Si è quindi passati ad un’analisi storica del processo catalografico sottolineando che i principi 
che vi sottendono sono a tutt’oggi gli stessi che Cutter aveva teorizzato nel 1876 e che 
successivamente sono stati ripresi da Ranganathan negli anni ’30 del Novecento e ancora dai Principi 
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di Parigi del 1960, nei quali si è ribadito che il catalogo deve essere uno strumento efficace per 
accertare: 

- se la biblioteca possiede un libro particolare identificato da un autore e titolo, o dal solo titolo 
o da un suo sostituto 

- quali opere di un autore e quali edizioni di un'opera esistono in biblioteca 
Per assolvere a queste funzioni il catalogo deve avere: 
- almeno una scheda per ogni libro catalogato 
 - più di una scheda per ogni libro tutte le volte che sia necessario nell'interesse di chi lo usa o 

per le caratteristiche del libro 

 Si è quindi fatto un accenno all’avvento di FRBR1 con l’obiettivo di dimostrare come i requisiti 
funzionali del record bibliografico mettano ancora una volta al centro dell’attività di catalogazione 
l'utente quale beneficiario del processo di mediazione catalografica e indichino inoltre le principali 
attività necessarie al soddisfacimento dei suoi bisogni informativi: trovare, identificare, selezionare e 
ottenere un'entità. 

Pur limitandosi ad esporre una sintesi delle norme internazionali, si è entrati nel vivo della 
descrizione bibliografica con l’individuazione di quelli che sono gli oggetti della stessa e sulle diverse 
tipologie che possono essere distinte in: 

Pubblicazioni monografiche (Monografie) 
Pubblicazioni periodiche o seriali (Periodici) 
Collane editoriali (Collezioni) 
Contributi non autonomi contenuti in pubblicazioni monografiche o seriali 

(Spogli) 

Per ciascun tipo di pubblicazione è seguita quindi un’analisi e degli esempi dimostrativi. Si 
sono affrontate anche le diverse modalità di descrizione di pubblicazioni in più parti: ogni biblioteca 
infatti ha la possibilità di scegliere se effettuare le descrizioni d’insieme piuttosto che una descrizione 
a più livelli. 

Per quanto attiene la descrizione ci si è attenuti agli ISBD di cui, dopo aver fatto un breve 
excursus sull’evoluzione storica degli standard, si è presa in considerazione la Consolidated Edition 
e in particolare l’edizione italiana del 2012, che si può trovare in rete all’indirizzo: 
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/44-it.pdf. 

 Il modello FRBR, ovvero Functional Requirements for Bibliographic Records, che secondo Mauro Guerrini “ha due 
obiettivi principali: 
1.   fornire   una   cornice   strutturata   e   chiaramente   definita   per   mettere   in relazione  i  dati  selezionati  nelle  
registrazioni  catalografiche  con  le  esigenze degli utenti; 
2.   raccomandare  un  livello  base  di  funzionalità  per  le  registrazioni  create  dalle agenzie bibliografiche nazionali.” 
Si veda Mauro Guerrini, ‘025.3 Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)’, in Biblioteconomia: Guida 
Classificata (Milano: Editrice Bibliografica). http://eprints.rclis.org/13366/1/Guerrini_FRBR_Biblioteconomia.pdf.
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Si è analizzata ciascuna delle 8 aree della descrizione individuando gli elementi che le 

costituiscono, la punteggiatura, la lingua e le fonti prescritte. Gli esempi, individuati direttamente 
negli OPAC regionali e nazionali, hanno consentito ai partecipanti di acquisire familiarità con gli 
elementi del record bibliografico e di individuare caratteristiche comuni in schede diverse (es. le serie, 
l’editore, etc...), o le diverse tipologie di responsabilità a partire dalla punteggiatura presente nella 
descrizione. Particolare attenzione è stata dedicata proprio all’uso dei separatori dei diversi elementi 
di ciascuna area degli ISBD al fine di far comprendere le diverse funzioni cui ciascun elemento 
assolve. 

La descrizione di un documento nel rispetto degli ISBD, se pur consente di individuarlo in 
maniera univoca rispetto ad altri attraverso la realizzazione di quello che Crocetti chiamava «il 
surrogato» del documento, non è comunque un’attività sufficiente a garantire il reperimento delle 
notizie bibliografiche, per favorire il quale è necessario creare degli accessi che guidino il lettore nella 
ricerca dell'informazione. Gli accessi sono delle informazioni che, opportunamente formulate, 
consentono di raggruppare ed organizzare le notizie bibliografiche in insiemi ordinati e secondo 
criteri omogenei. 
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Si è in particolare messo in evidenza la grande rivoluzione apportata con l’introduzione degli 

OPAC rispetto ai cataloghi cartacei: se ora qualsiasi informazione inserita nell'ambito della 
descrizione è recuperabile in fase di ricerca libera da parte dell’utente, un tempo era necessario creare 
tanti cataloghi quanti erano le tipologie dei punti di accesso individuati (per autori, per soggetto, 
topografico, classificato...). 

Si sono quindi trattati gli accessi formali per autore e titolo secondo quanto prescritto dalle 
REICAT sia per quanto attiene alla scelta dell’intestazione che alla forma della stessa. 

Completata la parte relativa agli aspetti tecnici della costituzione di un record bibliografico si è 
passati all’analisi di come tutti i dati raccolti e organizzati vengano tradotti nei cataloghi in una 
sequenza di informazioni utili per l’utente. L’evoluzione dei cataloghi nel tempo non è stata solo 
fisica (dai cataloghi a volume che avevano una semplice funzione inventariale, a quelli a schede a 
quelli online), ma anche funzionale. Infatti, se in passato era l'utente a ruotare attorno alla biblioteca 
e alle sue raccolte e a raggiungere fisicamente le risorse documentarie, nella biblioteca ibrida che 
raccoglie risorse analogiche e digitali, l'utente consulta il catalogo in linea e ottiene sia la 
rappresentazione dei documenti che, quando possibile, l'accesso diretto online alle risorse 
elettroniche. 
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Diversi sono gli OPAC regionali, nazionali e internazionali che sono stati analizzati mostrando 

anche le diverse tipologie di ricerca (libera, per campi, per liste, avanzata) che molti di loro 
propongono e anche il diverso grado di facilità/complessità d’uso che li caratterizza. L’obiettivo 
ancora una volta è stato quello di mettere in condizione i partecipanti di leggere una scheda 
bibliografica, di distinguerne le varie componenti e le relative funzioni; di utilizzare al meglio le 
funzioni di ricerca e di navigazione degli OPAC, MetaOPAC e Discovery tool comprendendone limiti 
e potenzialità. 
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Organizzazione e recupero dell’informazione: linguaggi di indicizzazione e analisi del 
documento. Parte seconda 

Il programma delle ultime sei ore di lezione frontale, attraverso l’uso di slides, ha compreso i 
seguenti argomenti:

 l'indicizzazione semantica 
 l'analisi concettuale 
 i linguaggi di indicizzazione 
 il Nuovo soggettario 
 la Classificazione decimale Dewey 

Riprendendo il discorso fatto nella prima parte del modulo riguardo l'importanza dei punti di 
accesso ad una descrizione bibliografica e all'opportunità che tali punti di accesso siano 'controllati', 
ci si è concentrati sulla peculiarità dei punti di accesso semantici, che hanno lo scopo di rispondere a 
richieste informative e ricerche su un argomento, un soggetto, una materia, formulate prescindendo 
dalla conoscenza di specifici autori e titoli. 

Sono state quindi descritte le fasi principali dell'indicizzazione semantica allo scopo di rendere 
i partecipanti consapevoli dei principi e delle regole che stanno dietro a quest'operazione 
apparentemente banale e soggettiva. 

E' stata quindi descritta brevemente la norma UNI ISO 5963-1985 che delinea le operazioni 
necessarie a determinare il contenuto di un documento, dimostrando come l'indicizzatore non possa 
fermarsi ad un'analisi sommaria dello stesso, ma debba esaminare con attenzione tutte le fonti a 
disposizione e seguire una procedura sistematica e normalizzata identificando con precisione tutti i 
concetti principali che costituiscono l'argomento del documento. Il risultato finale di tale procedura, 
che dovrebbe essere il quanto più oggettivo e condivisibile possibile, è l'enunciato di soggetto, frase 
in forma di sintagma nominale con la quale viene espresso il tema del documento. 
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 L'enunciato di soggetto deve possedere le caratteristiche di esaustività (deve contenere tutti i 
concetti e le relazioni che definiscono esattamente il soggetto del documento) e la specificità (i 
concetti espressi devono essere precisi). Queste due caratteristiche garantiscono infatti l'efficienza di 
un sistema di recupero dell’informazione, calcolabili con i valori del richiamo e della precisione. 

Gli enunciati di soggetto vanno poi chiaramente 'tradotti' in un linguaggio di indicizzazione che 
si distingue dal linguaggio naturale proprio perchè i termini che lo compongono vengono sottoposti 
a delle regole prestabilite, atte a controllare la loro forma ed il loro significato (vocabolario), le loro 
relazioni (relazioni semantiche) e le loro possibili combinazioni (relazioni sintattiche). 

In base al vocabolario utilizzato, i linguaggi documentari di indicizzazione semantica si 
distinguono in alfabetici (thesaurus e soggettari) e sistematici (classificazioni). 

Attraverso la descrizione dei due strumenti di soggettazione e classificazione più utilizzati negli 
OPAC italiani, Nuovo soggettario e Classificazione decimale Dewey, abbiamo poi cercato di 
analizzare le peculiari funzioni delle due tipologie di linguaggio, verificando come l'efficienza di uno 
piuttosto che dell'altro nell'individuare documenti su specifici argomenti, dipenda dalla tipologia di 
esigenza dell'utente. 

La difficoltà di trattare questi argomenti in un corso non principalmente finalizzato ad insegnare 
ad applicare gli strumenti di indicizzazione ai fini della redazione di indici, ma piuttosto ad utilizzare 
gli indici prodotti da altri bibliotecari indicizzatori, al fine di tradurre l'esigenza specifica di un utente 
in un'adeguata ed efficiente chiave di ricerca, porta inevitabilmente a scontrarsi con quella che è la 
distanza fra la teoria dell'indicizzazione semantica e la realtà degli OPAC e Discovery tool 
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attualmente più diffusi. 
Se da una parte la teoria prescrive navigabilità fra vocabolari, liste d'indice e documenti, 

prevedendo la possibilità per un utente (e quindi anche per gli operatori addetti alle informazioni) di 
comprendere facilmente le modalità di rappresentazione degli argomenti trattati dai documenti e 
dunque di ricerca degli stessi, dall'altra la maggior parte degli strumenti di mediazione utilizzati a tal 
fine (OPAC, MetaOPAC e Discovery tool) sono tutt'altro che amichevoli e interoperabili. 

I due strumenti principali di indicizzazione semantica utilizzati in Italia (Nuovo soggettario e 
WebDewey italiana) sono infatti totalmente slegati dagli OPAC che descrivono i documenti per varie 
motivazioni: economiche, informatiche, ma anche e soprattutto per la mancanza di un coordinamento 
nazionale delle diverse realtà bibliotecarie italiane. Ciò contribuisce a far sì che le modalità per 
eseguire una ricerca per argomento in modo efficiente, siano per lo più sconosciute non solo agli 
utenti, ma anche agli operatori che dovrebbero aiutare gli utenti ad eseguirla. 

Esistono tuttavia alcuni esempi virtuosi, per lo più home-made, di resa dei dati semantici 
secondo quella che è la teoria della ricerca a due stadi nella quale le stringhe di soggetto (o le classi) 
utilizzate per rappresentare il contenuto concettuale dei documenti fanno da ponte tra i singoli concetti 
(inseriti in un vocabolario controllato o in uno schema di classificazione predefiniti e navigabili) e i 
documenti stessi. L'interoperabilità fra thesaurus e catalogo si verifica per esempio nel catalogo della 
Biblioteca Mario Rostoni, mentre nel catalogo della Biblioteca del Conservatorio di musica A. 
Pedrollo è possibile navigare fra termini, liste di soggetto e i singoli documenti. 

Nell'ambito della classificazione abbiamo invece analizzato le funzionalità di navigatori Dewey 
come quello della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, ancora della Biblioteca Mario Rostoni, 
del più locale Servizio bibliotecario convenzionato dello spilimberghese (Sebico) ed infine la più 
internazionale WebDewey tedesca. 

Attraverso la presentazione delle regole principali che sottendono l'indicizzazione semantica 
alfabetica (in particolare quelle del Nuovo soggettario) e l'indicizzazione sistematica (in particolare 
quelle della Classificazione decimale Dewey) si è quindi tentato di sottolineare l'importanza della 
condivisione (non solo con gli utenti ma anche fra colleghi bibliotecari con funzioni differenti) delle 
informazioni essenziali sulle caratteristiche degli strumenti di ricerca che la biblioteca utilizza e/o 
redige: qual è la copertura del catalogo? Quali strumenti di indicizzazione vengono utilizzati e quali 
erano utilizzati in passato? Quali sono i punti di accesso controllati e quali no? I punti d'accesso creati 
vengono aggiornati con l'evolversi dei linguaggi di indicizzazione? Quali database sono compresi in 
un medesimo MetaOPAC o Discovery tool e con quali criteri (diversi) vengono redatti? 

Un corso di questo tipo è servito essenzialmente a questo, a rendere più consapevole un addetto 
alle informazioni che per ottenere un risultato efficiente da una ricerca per soggetto o per classe è 
necessario conoscere i principi che sottendono l'indicizzazione da una parte e le scelte catalografiche 
del proprio sistema dall'altra (che siano scelte più o meno consapevoli). 

L'ultima componente di cui tener conto (forse prima per importanza) è lo strumento informatico 
di cui disponiamo, che ci permette o meno di costruire determinati indici e di rendere possibili 
determinate ricerche. 

Gli strumenti di nuova generazione infatti, se da un lato hanno giustamente sviluppato tutti 
quegli espedienti per rendere l'intermediazione dati/utente più diretta e amichevole (scorrimento 
virtuale degli scaffali, condivisione di giudizi sui documenti, possibilità di aggiungere tag) nel 
tentativo di rendere i cataloghi più 'social' e la ricerca più 'google-like', dall'altra hanno spesso 
sacrificato la resa della complessità dei dati bibliografici e ridotto dunque la possibilità di navigazione 
fra un documento e un altro con caratteristiche simili. 
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Modulo 3: Organizzazione e recupero dell’informazione: linguaggi di indicizzazione e analisi 
del documento 

 
Progetti elaborati dai gruppi 

 
Per concludere il corso ai partecipanti è stato proposto un lavoro di gruppo che consisteva 

nell’analisi di uno specifico OPAC a scelta, al fine di individuarne potenzialità e limiti tenendo conto 
da una parte delle nozioni teoriche apprese e dall'altro del punto di vista degli utenti. Queste le 
indicazioni che i partecipanti hanno ricevuto: 

Analisi o valutazione delle funzionalità di un OPAC o Discovery tool a scelta, in particolare 
nei seguenti aspetti: 

 Accessibilità; 
 Funzioni della ricerca; 
 Interoperabilità con altri strumenti online; 

 
Accessibilità: 

 Facilità di accesso al catalogo a partire dalla pagina istituzionale dell’ente, della 
biblioteca o del sistema; 

 Presenza di help online sull’utilizzo del catalogo; 
 Presenza di informazioni riguardo alle modalità di redazione e alla copertura del 

catalogo (es.: regole utilizzate; stratificazione e aggiornamento dei dati; sistemi di 
indicizzazione utilizzati, etc.); 

 Aspetto grafico; 
 Utilizzo di un linguaggio comprensibile all’utente; 
 Possibilità di utilizzare interfacce diverse (es.: in lingue diverse). 

Funzioni della ricerca: 
 Presenza delle principali funzioni di ricerca (es.: ricerca semplice, ricerca avanzata, 

ricerca per liste, filtri, etc.); 
 Visualizzazione degli authority record; 
 Chiarezza nell’organizzazione dei risultati della ricerca (es.: possibilità di ordinare 

i risultati); 
 Ricchezza dei dati nelle singole schede; 
 Possibilità di navigazione fra i dati; 
 Presenza della ricerca per soggetti e classi; 
 Possibilità di ricerca semantica (es.: ricerca per soggetto in due fasi, per termine e 

stringa; equivalenti verbali Dewey; navigatore Dewey). 
Interoperabilità 
 Con i servizi della biblioteca 
 Con strumenti esterni (wikipedia, google books, thesaurus, etc.) 

 
Elaborato n. 1: Gruppo Canin 
Gruppo composto da: Filippo Virna, Miglioranza Elisa, Nadalutti Silvia, Passudetti Tatiana, 
Scussolin Giulia 
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LAVORO DI GRUPPO 
SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CIVIDALESE 

Il nostro gruppo ha deciso di analizzare e valutare le funzionalità del catalogo del Sistema 
Bibliotecario del Cividalese (il software utilizzato è Bibliowin 5.0) che troviamo all'interno del 
sito del Sistema: http://www.sbcividalese.it/easyne2/homepage/.  

Abbiamo deciso di fare una piccola introduzione relativa al portale per poi proseguire nell'analisi 
del catalogo. 

 
Accessibilità 
 

 A partire dalla pagina istituzionale del Comune di Cividale del Friuli è possibile accedere 
al portale della biblioteca attraverso le voci CULTURA – BIBLIOTECA CIVICA. Sulla 
homepage del Comune, inoltre, è presente la dicitura “biblioteca on-line”, non ancora 
funzionante ma in fase di sviluppo, che permetterà agli utenti di raggiungere l'Opac più 
rapidamente. 
All'apertura della homepage del portale del Sistema Bibliotecario del Cividalese, quello 
che colpisce è la vetrina degli eventi culturali, visibile sia in formato ridotto che in formato 
esteso, dove vengono indicati gli avvenimenti in programma nelle varie biblioteche e le 
variazioni d'orario (in questo caso per il periodo estivo).  
Si trovano dunque i link generali del sistema: Biblioteche, Catalogo, Proposte di lettura, 
Eventi, Servizi, Area riservata, quest’ultima seguita dalla possibilità di modificare, in tre 
formati differenti, le dimensioni del carattere. Ogni voce citata si collega ad altre pagine di 
relativo interesse. 
Spostandoci sul lato sinistro della pagina iniziale è presente la sezione dedicata agli Avvisi 
agli utenti, mentre più in basso, separata dalla parte superiore attraverso una fascia rossa, 
troviamo le Novità a scaffale e le Novità per ragazzi presentate con il titolo, l'autore e la 
copertina.  
A destra del riquadro dedicato alle novità, troviamo la Ricerca nel catalogo (in questo caso 
semplice) ma con la possibilità di passare a quella avanzata; sotto il tasto di ricerca è 
presente un piccolo riquadro dedicato alle Proposte di lettura, che permette di accedere 
alla sezione dedicata ai percorsi di lettura.  
In fondo alla pagina sono presenti le informazioni sul Sistema Bibliotecario con indirizzi, 
email e i link generali del sito (Homepage, Mappa del sito, Privacy, Accessibilità e 
Credits). 

 
Alla luce di quanto osservato finora, possiamo affermare che a partire dalla homepage del Sistema 
bibliotecario si riesce facilmente ad accedere all’Opac, nonostante la maggior parte dello spazio 
venga impiegata con informazioni, consigli e indicazioni di lettura a beneficio degli utenti. 
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 La progettazione grafica (come indicato alla voce “accessibilità” dei link generali del sito) 
è stata studiata per essere il più possibile piacevole da fruire, veloce da utilizzare e facile 
da ricordare. Il sito è stato progettato con una cura per il contrasto e la possibilità di 
ingrandire i caratteri. Il portale è stato progettato per essere conforme con i 22 requisiti 
della legge n. 4 del 9 gennaio 2004 sulle “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici” e in conformità alle direttive W3C di XHTML 1.0 Strict 
e CSS 2.  

 
 I riferimenti normativi e gli standard seguiti sono: 

- Linee guida del CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica  
Amministrazione); 

- Linee guida per l'accessibilità del W3C (Progetto WAI): Per accessibilità web si 
indica la capacità di un sito web di essere efficacemente raggiungibile e 
comprensibile (sia riguardo la sua interfaccia che il suo contenuto) da utenti diversi 
in differenti contesti. Rendere un sito web accessibile significa permettere l'accesso 
all'informazione contenuta nel sito anche a persone con disabilità fisiche di diverso 
tipo e a chi dispone di strumenti hardware e software limitati;  

- Standard di accessibilità ISO.  
 
 Per quanto riguarda gli aspetti di comprensibilità, usabilità e semplicità di navigazione, è 

stato perseguito l’obiettivo di uniformare la struttura del sito mantenendo la navigazione 
principale a destra e la navigazione secondaria a sinistra, dando costantemente all'utente 
l'indicazione della posizione in cui ci si trova. 

 
 È presente una guida chiara e semplice sull’utilizzo del catalogo che spiega la differenza 

fra la ricerca semplice/avanzata/per liste/speciale e che illustra quali sono le biblioteche del 
Sistema e come visualizzarne i volumi.  
Nella guida è inoltre presente un vademecum sull’area utenti, visto che all’utente dotato di 
password sarà permesso (attualmente il servizio è in fase di definizione come spiegato 
successivamente) di loggarsi e di gestire le proprie ricerche, i propri prestiti ed eventuali 
prenotazioni in maniera autonoma.  
Un’altra voce che compare all’interno della guida al catalogo, è quella di Glossario: qui 
vengono spiegati all’utente i vari punti di accesso (sia formali per autore e titolo, che 
semantici per soggetto). 
Utile risulta una sintesi della guida riportata nella sezione sottostante alle varie tipologie di 
ricerca (semplice, di base, avanzata...) con un rimando per approfondire le informazioni 
necessarie alla ricerca stessa. 
La guida on-line, tuttavia, non è particolarmente “attrattiva” per l’utente dal punto di vista 
grafico, sia per la scelta del carattere che per la spaziatura del testo, nonché per la mancanza 
di termini-chiave evidenziati e spiegati in maniera più chiara.  
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Potrebbe essere utile inserire delle slide o un video- guida con una breve spiegazione per 
tipo di ricerca oppure l’utilizzo di un tutorial.  

 Inoltre non è presente la possibilità di modificare la lingua di riferimento. 
 
L’utente, iscritto al sistema e in possesso delle credenziali d’accesso (come riportato sul portale e 
non appena questo servizio sarà attivato), potrà accedere all’area utenti, strutturata in diverse 
sezioni: 
- Login; 
- Profilo: visualizzare la configurazione dell’utente; 
- Circolazione: visualizzare le possibili operazioni di circolazione (prenotazioni, prestiti in 
corso,etc.); 
- Proposte d'acquisto: possibilità di creare e visualizzare le proprie proposte d’acquisto; 
- I miei libri: lista bibliografica realizzata dall'utente che contiene un elenco di schede accessibili 
in forma analitica; 
- Le mie ricerche: l’utente può salvare le ricerche effettuate; 
- Ricerche eseguite: tutte le ricerche fatte dall'utente durante l’ultima sessione di lavoro; 
- Documenti richiesti: elenco dei documenti allegati alle notizie, richiesti al Sistema attraverso la 
funzione di Document Delivery. 

 
Funzioni della ricerca 
 

 Sono presenti le principali funzioni di ricerca all’interno del catalogo: ricerca semplice, di 
base, per liste e avanzata; in quest’ultimo caso sono previsti dei filtri quali:  

 
o Natura o Livello bibliografico (Monografia, Periodico...)  
o Forma (Materiale testuale, Materiale musicale...) 
o Lingua di pubblicazione 
o Supporto o tipo di documento (Testo a stampa, Manoscritto, Risorsa elettronica, etc..) 
o Anno di pubblicazione (da anno a anno) 
o Paese di pubblicazione 
o Biblioteca (selezione di tutte, una o alcune delle biblioteche del sistema) 
o È, inoltre, possibile compiere delle ricerche avanzate in base al Numero ISBN, ISMN, 

ISSN, oltre che per Editore e Collezione. 
Nella guida on line, per la ricerca avanzata, si fa riferimento anche alla scelta, da un menù 
a tendina, dell’utilizzo degli operatori logici che tuttavia non compaiono realmente nella 
maschera per la ricerca del/dei termine/termini nei vari canali selezionati. 

 
A queste si affiancano anche le ricerche per: 

o Indici (titoli, autori, soggetti, collezioni, classificazioni, editori ed altre liste):  
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con questo modulo si può, ad esempio, scorrere l'indice degli autori registrati nel catalogo 
che iniziano con la parola inserita. Da una voce dell'indice si può poi attivare una ricerca 
che fornisce un risultato puntuale.  
Con riferimento alla voce Altre liste è possibile ricercare quanto appartiene ad una lista 
personalizzata creata e registrata nel catalogo, scegliendo ad esempio tra Donazioni, 
Destinatari, Premi letterari; tuttavia queste funzionalità non sono descritte nella guida 
online e pertanto non è possibile comprenderne a fondo l'utilità. 

o Ricerche speciali: è possibile effettuare ricerche per Libro moderno e Materiale filmico 
con modalità avanzata, mentre alla voce Esplora per argomento si ritrova la modalità di 
ricerca attraverso il Navigatore Dewey, Thesauro (tuttavia i documenti sono indicizzati 
secondo il vecchio soggettario e perciò non è attualmente possibile fare alcuna ricerca per 
Thesauro) e descrittori vari.  

o Risulta essere presente una ricerca piuttosto imprecisa per equivalente verbale della 
Classificazione Dewey: è possibile, infatti, avere un risultato puntuale ricercando uno o più 
documenti per Descrizione Dewey solo se all'interno del Navigatore Dewey compaiono le 
descrizioni delle singole classi. Tuttavia in questo Opac non tutte la classificazioni hanno 
un equivalente verbale (vedi il caso “farfalle” suggerito nella pagina successiva) e pertanto 
risulta complicato reperire tutti i documenti presenti nel catalogo su un determinato 
soggetto. Una ricerca per equivalente verbale Dewey è possibile anche all'interno delle 
Ricerche speciali, compilando il campo Classificazione con un termine descrittivo (oltre 
che con la classificazione vera e propria). A partire dalla singola scheda bibliografica è poi 
possibile risalire al numero specifico della classe Dewey.  

o Nella ricerca di base scegliendo la funzione per Soggetto e inserendo parte di un termine, 
vengono visualizzate immediatamente le possibili stringhe relative all’argomento 
ricercato. 
Una volta effettuata la ricerca nelle singole schede bibliografiche viene riportata la stringa 
di soggetto, per la stesura della quale, tuttavia, non viene indicato il sistema di 
soggettazione utilizzato. 
Come già accennato, tutte le modalità di ricerca presentano in basso una piccola guida, che 
richiama quella generale e indirizza l'utente al corretto utilizzo dei criteri inerenti la 
maschera di ricerca selezionata.  

 
 Per le singole schede è a volte presente la copertina del documento.  

Partendo dalla registrazione bibliografica, si hanno più punti di accesso controllati: per 
es. posizionandosi sull’autore è possibile accedere direttamente a tutti i suoi libri presenti 
all’interno del catalogo; si può inoltre accedere alle letture che hanno qualcosa in comune 
con il testo cercato, il genere, le collezioni. Dalla scheda bibliografica del libro si ha, 
inoltre, la possibilità di estendere la ricerca alle Risorse on-line, come Google, Google 
Book, Google Scholar, Wikipedia.  
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 Esiste la possibilità di ordinare l’esito della ricerca per ID scheda, titolo, autore, data 
ascendente e data discendente e di selezionare quanti record avere in un’unica pagina; è 
dunque permessa la navigazione tra dati bibliografici diversi. 
Inoltre, a destra della pagina con i risultati di ricerca, è presente la lista di voci 
Biblioteche/Natura/Forma/Supporto/Autore/Lingua/Data che ci informa ad esempio su 
quanti dei libri ricercati sono presenti nelle diverse biblioteche del Sistema, quanti sono 
delle monografie, quanti sono in lingua italiana, quanti sono stati pubblicati nel 2010, 
quanti sono materiale filmico, ecc. 
Infine è possibile salvare le ricerche fatte e andarle successivamente a consultare nella voce 
Bibliografia, che, come specificato all’inizio, contiene sia i singoli record bibliografici 
salvati che una memoria delle ricerche precedentemente eseguite. 
 

 Esempio pratico di valutazione dell’indice di richiamo e di precisione del catalogo: è stata 
fatta una ricerca avanzata sui libri contenuti nel catalogo del Sistema Bibliotecario del 
Cividalese inerenti le farfalle.  
Cercando il termine “farfalle” nel titolo sono risultati essere presenti nel catalogo 60 record 
bibliografici, mentre cercando il termine “farfalle” per soggetto, in questo caso per stringa, 
risultano presenti 23 schede bibliografiche contenenti appunto il termine “farfalla” nella 
stringa di soggetto. Da questi dati, ne risulta che l’indice di richiamo è del 38,3 % (23/60). 
Successivamente è stata fatta una nuova ricerca avanzata nel catalogo utilizzando la 
classificazione Dewey: la ricerca secondo la classificazione 595.78 (farfalle notturne) ha 
prodotto 14 documenti, mentre secondo la classificazione 595.789 (farfalle diurne) ne ha 
prodotti 4. In totale dunque sono stati trovati 18 record bibliografici e pertanto l’indice di 
precisione risulta essere del 78,26% (18/23). 
Utilizzando, successivamente, il navigatore Dewey all’interno delle Ricerche speciali – 
Esplora per Argomento è stata eseguita la stessa ricerca sul termine “farfalla”: ne è emerso 
che il numero dei record bibliografici trovati con il navigatore Dewey è equivalente a quello 
della ricerca avanzata precedente per classificazione. 

 Inoltre, è presente la modalità di ricerca secondo gli equivalenti verbali Dewey. Eseguendo, 
tuttavia, una ricerca secondo la Descrizione classificazione e inserendo il termine “farfalle” 
risultano essere presenti solo 4 dei 18 record bibliografici: questo perché non tutte le 
classificazioni hanno un equivalente verbale (gli altri 14 record bib. sono descritti 
all’interno della navigazione Dewey con “nessuna descrizione” come si può notare nella 
foto sottostante) 
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È poi presente all’interno della ricerca avanzata, la possibilità di ricercare per Thesauro: come 
sopra riportato, non è funzionante in quanto si basa sul vecchio soggettario (è stato notato che 
all’interno della voce Soggetto sono compresenti i termini accettati dal vecchio soggettario come 
per es. fanciulli). 

 
Interoperabilità 
 
Prendendo in esame l’aspetto dell’interoperabilità, si evidenzia la presenza della sezione Servizi 
nella homepage del sistema, da cui si accede alle seguenti voci: 

 
o Presentazione (per accedere ai servizi della biblioteca scaricando il modulo di iscrizione); 
o Chiedi al bibliotecario: con un form da compilare per le richieste generiche di 

informazioni alla Singola Biblioteca o al Servizio Bibliotecario Cividalese;  
o Prestito interbibliotecario; 
o Document Delivery. 

 
Come esposto nel punto precedente, con riferimento alla funzioni di ricerca, vi è la possibilità di 
accedere a vari strumenti esterni di ricerca on line collegati al documento trovato quali : Wikipedia, 
Google, Google book e Google scholar. 
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Ulteriori strumenti di ricerca interessanti vengono dati direttamente dalla sezione Catalogo in cui 
vengono riportati i link ad ulteriori OPAC come il Meta-motore Infoteca che consente la 
simultanea interrogazione di diversi cataloghi bibliografici, fototeche e archivi della Regione 
Friuli Venezia Giulia e OPAC SBN: Servizio Bibliotecario Nazionale che consente l'accesso al 
catalogo collettivo delle biblioteche che partecipano al Servizio Bibliotecario Nazionale.  
Le stesse fonti vengono riportate in un menu a destra, alle quali viene aggiunto il MetaOPAC 
Azalai Italiano e Regionale (in fase peraltro di riorganizzazione e aggiornamento). 
 
Dall’analisi sopra effettuata, possiamo dire che l’Opac preso in considerazione soddisfa 
abbastanza i bisogni dell’utente, fornendogli strumenti di aiuto, interfacce diverse di accessibilità 
e differenti funzioni di ricerca, tenendo comunque presente che ci sono ancora alcuni aspetti da 
migliorare e aggiornare (vedi ad es. la ricerca per Thesauro). 
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Elaborato n. 2: Gruppo Amariana. 
Gruppo composto da: Cociani Emanuele, De Spirt Annamaria, Freda Antonella, Lazzarini 

Veronica, Morassutto Alice, Sandrin Bruna, Vidal Antonella. 

 
 

Analisi e valutazione delle funzionalità di 

 
in particolare nei seguenti aspetti: 

•accessibilità 
•funzioni della ricerca 

•interoperabilità con altri strumenti on-line 
 
Il gruppo di lavoro, dopo un breve sguardo in internet ad alcuni OPAC ha scelto per il proprio 
lavoro di analisi “BiblioEst” perché raggruppa la realtà di tante biblioteche, varie e sparse un po’ 
in tutta la nostra regione. La scelta è stata inoltre influenzata dalla presenza nel gruppo di una 
persona che ha già l’accesso come utente e pertanto ci permette di analizzarlo più 
approfonditamente nel suo utilizzo. 
 
Seguendo la traccia dettata dalle docenti abbiamo proceduto all’analisi di ogni singolo elemento 
e di seguito vengono descritti dettagliatamente i risultati del lavoro di gruppo. 
Nel complesso BiblioEst risponde positivamente a tutti gli aspetti valutati. 
 

 
ACCESSIBILITÀ 

 
1. FACILITÀ DI ACCESSO AL CATALOGO A PARTIRE DALLA PAGINA 
ISTITUZIONALE DELL'ENTE, DELLA BIBLIOTECA O DEL SISTEMA 
 
Nel portale è presente una sezione chiamata “Chi Siamo” a cui si accede direttamente dalla 
Homepage tramite la relativa voce di menù. All’interno è presente un rimando all’elenco di tutte 

Gruppo Amariana 
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le biblioteche aderenti al sistema con le singole voci linkabili con rimando al sito della 
biblioteca. 
È inoltre presente un modulo con l’ubicazione delle biblioteche nella mappa di google maps. 
 
Sono stati analizzati dettagliatamente tutti i collegamenti presenti e di seguito si riportano i 
risultati: 

 
Link da BiblioEst verso le Biblioteche aderenti al POLO SBN TSA:  
I link risultano quasi tutti funzionanti. Le uniche eccezioni sono:  

o Biblioteca dell’Istituto Tecnico Industriale A. Volta (PN): il link alla relativa pagina 
da l’errore “Page cannot be found”; 

o Biblioteca dell’Istituto Comprensivo Roiano Gretta: il link alla relativa pagina da 
l’errore “la pagina non esiste”; 

o Biblioteca dell’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel 
Friuli Venezia Giulia: viene rilevato come malware sia da Firefox che da Chrome; 

o Biblioteca Azienda Ospedaliera di Pordenone: il link non risulta funzionante 
(restituisce l’errore “pagina non trovata”); 

o Biblioteca dell’azienda per i servizi sanitari n°6 di Pordenone: il link non risulta 
funzionante (restituisce l’errore “pagina non trovata”) ; 

o Biblioteca del Centro Studi Cure Palliative “F. Gallini”: il link non risulta funzionante 
(restituisce l’errore “page not found”). 

 
Collegamenti a BiblioEst dalle biblioteche aderenti al POLO SBN TSA:  
PROVINCIA DI GORIZIA:  

o Biblioteca Statale Isontina: il link a BiblioEst compare in homepage e risulta ben 
visibile; 

o Archivio storico di Gorizia: vi si accede dal sito della provincia (voce di menù 
“Istituzione” "sottomenù “servizi e uffici”voce”Biblioteca provinciale”): nella testo della 
descrizione della biblioteca compare anche il link a BiblioEst; 

o Biblioteca dell’archivio di stato di Gorizia: Nonostante vi sia la voce di menù “La 
Biblioteca” nella home page del sito web, non compare un link diretto a BiblioEst se non 
tramite un’icona “Sebina-Opac”a fondo pagina, non immediatamente visibile e che 
non ha didascalie e quindi non spiega all’utente medio che è una porta d’accesso al 
catalogo; 

o Biblioteca della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia: Si accede alla voce di 
sottomenù “La biblioteca” dalla home page attraverso la voce di menù “La fondazione”. 
NON È PRESENTE ALCUN LINK A BIBLIOEST. 

 
PROVINCIA DI PORDENONE:  
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o Biblioteca civica di Cordenons: non ha sito web proprio ma si accede alla pagina 
dedicata attraverso il sito web del comune di riferimento (voce di menù "Uffici e servizi- 
voce di sottomenù "Biblioteca"). Ha un link diretto a BiblioEst; 

o Biblioteca della Società Operaia di Mutuo Soccorso: Nella home page del sito della 
Società è presente la voce di menù "Biblioteca". MANCA IL LINK A BIBLIOEST ed 
il link al catalogo collettivo nazionale non risulta funzionante. Inoltre BiblioEst; 

o Biblioteca dell'ordine degli architetti della provincia di Pordenone: Nella home del 
sito dell'ordine degli architetti di PN compare la voce di menù "Biblioteca": nella relativa 
pagina compare il link diretto a BiblioEst; 

o Biblioteca dell'azienda ospedaliera di Pordenone: risulta piuttosto ostico trovare la 
pagina della biblioteca. dalla voce di menù "chi siamo" - organigramma- direzione 
sanitaria - staff- biblioteca (!). Nella sidebar a destra compare la voce "cataloghi" 
comprendente il link a BiblioEst; 

o Biblioteca del museo civico S. Zenari: non ha un suo sito web. Vi si accede tramite il 
sito web del comune di Pordenone (voce di menù "scorciatoie"voce sottomenù "musei"-
" Biblioteca"). È presente il link alla VECCHIA VERSIONE DI BIBLIOEST ma una 
volta raggiunta la pagina relativa c'è la possibilità tramite link di raggiungere il sito con la 
versione aggiornata del catalogo; 

o Biblioteca del museo civico d'arte di Pordenone: non ha un suo sito web. Vi si accede 
tramite il sito web del comune di Pordenone (voce di menù "scorciatoie"voce sottomenù 
"musei"- "Biblioteca del museo"). È presente il link alla VECCHIA VERSIONE DI 
BIBLIOEST ma una volta raggiunta la relativa pagina c'è la possibilità tramite link di 
raggiungere il sito con la versione aggiornata del catalogo; 

o Biblioteca civica di Pordenone: non ha un suo sito web. Vi si accede tramite il sito web 
del comune di Pordenone (voce di menù "scorciatoie"voce sottomenù "Biblioteca 
civica"). Presenta in bella vista il link a BiblioEst ripetuto anche a fondo pagina; 

o Biblioteca del Liceo Maiorana: Il sito del liceo presenta l'apposita voce di menù "La 
biblioteca". Nella pagina della biblioteca dal menù "archivi" si accede alla voce di 
sottomenù "cataloghi" con un link a BiblioEst. Trovare il link al catalogo non è 
immediato; 

o Biblioteca della Diocesi di Concordia: Trovare il link a BiblioEst è difficoltoso... 
Dalla voce di menù "Info diocesi" si accede alla voce di sottomenù "Istituzioni 
diocesane" e da qui a "Biblioteca del seminario". La pagina NON PRESENTA ALCUN 
LINK A BIBLIOEST; 

o Biblioteca del Centro Studi Cure Palliative Gallini: non siamo riusciti a trovare la 
pagina dedicata alla loro biblioteca; 

o Biblioteca del CRO DI AVIANO: dalla voce di menù "L'Istituto informa" si sceglie la 
voce di sottomenù "Biblioteca scientifica e pazienti" e in seguito "consulta le nostre 
risorse on-line": tra i link ai vari cataloghi on-line compare, tra le ultime voci, anche 
BiblioEst. Arrivare al collegamento in questione non è esattamente intuitivo... ; 
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o Biblioteca del Centro Culturale "Casa Zanussi": dalla home page del sito web del 
centro culturale si seleziona la voce di menù "TECHE" (!) e si sceglie la voce di 
sottomenù "Biblioteca" poi si clicca su "cataloghi online". Si ottengono due link all'Opac 
Nazionale e alla vecchia versione di BiblioEst.  

 
PROVINCIA DI UDINE:  

o Biblioteca di Villa Manin: dalla home page del sito di Villa Manin si sceglie la voce di 
menù "Biblioteca e servizi di documentazione" - voce di sottomenù "catalogo on line": si 
accede così alla vecchia versione di BiblioEst. 
 

PROVINCIA DI TRIESTE:  
o Biblioteca del Museo Revoltella: si accede al catalogo BiblioEst molto facilmente;  
o Biblioteca Stelio Mattioni: ha un sito dedicato; link a BiblioEst messo in forte evidenza 

nella home page (voce di menù "cataloghi on-line"); 
o Biblioteca Quarantotto Gambini: ha un sito dedicato; link a BiblioEst messo in forte 

evidenza nella home page (voce di menù "cataloghi on-line"); 
o Biblioteca civica Attilio Hortis: il link alla biblioteca indicato in BiblioEst è errato. La 

biblioteca ha un sito dedicato; link a BiblioEst messo in forte evidenza nella home page 
(voce di menù "cataloghi on-line"); 

o Biblioteca diffusa del comune di Trieste: non ha un sito dedicato; è presente una scheda 
descrittiva dell'ente sul sito "Anagrafe biblioteche italiane": NON COMPARE IL LINK 
A BIBLIOEST ma all'OPAC SBN nazionale; 

o Biblioteca del conservatorio di musica G. Tartini: non è semplice trovare il link al 
catalogo. Dalla home page si sceglie la voce di menù "conservatorio" poi 
"Bibliomediateca Vito Levi" ed infine "struttura della bibliomediateca": al termine della 
descrizione della biblioteca compaiono i link a BiblioEst e all'Opac nazionale; 

o Biblioteca comunale di Muggia: non ha un sito dedicato. Vi si accede tramite il sito web 
del comune di Muggia (voce di menù della home page "Come fare per" poi v. di 
sottomenù "Biblioteca comunale Edoardo Guglia"): al termine della descrizione dei 
servizi offerti dalla biblioteca si trova il link a BiblioEst nel paragrafo "cataloghi") ; 

o Biblioteca del consiglio regionale "Livio Paladin": dalla home page del sito del 
consiglio regionale si accede alla pagina dedicata alla biblioteca. Dalla voce di menù 
"Chiedi alla biblioteca" si seleziona il sottomenù "catalogo Opac"per ottenere il link a 
BiblioEst. Non immediato; 

o Biblioteca del Goethe Zentrum: vi si accede tramite la voce di menù in home page 
"Biblioteca". Nella pagina dedicata alla biblioteca, compare in bella evidenza il link 
all'opac (vecchia versione di BiblioEst); 

o Biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste: si accede alla relativa pagina attraverso 
il sito dell'Università degli studi di Trieste (voce di menù "biblioteche"). Link diretto a 
BiblioEst (voce di menù "cataloghi"); 
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o Biblioteca dell'Alliance Française di Trieste: compare "mediateque" tra le voci di 
menù. Nel sottomenù "la bibliotheque" compare il link all'OPAC nazionale. NO LINK A 
BIBLIOEST; 

o Biblioteca dell'archivio di stato di Trieste: dalla voce di menù"servizi al pubblico" si 
accede al sottomenù "Biblioteca". Link a BiblioEst inserito all'interno del paragrafo 
"modalità di consultazione": non immediato;  

o Biblioteca dell'Istituto nautico Galvani: manca la pagina dedicata alla biblioteca ; 
o Biblioteca dell'Istituto Comprensivo "Roiano Gretta": dalla home page selezionare la 

voce di menù "servizi" - sottomenù "biblioteca".NO LINK A BIBLIOEST; 
o Biblioteca dell'Istituto Livio Saranz: voce di menù biblioteca"nella home page; link a 

BiblioEst messo fortemente in evidenza; 
o Biblioteca dell'IRSSES: la voce "Biblioteca" compare tra le voci di menù della home 

page. Nella voce di sottomenù "presentazione" compare i link a BiblioEst ; 
o Biblioteca della comunità elvetico-valdese: non ha un sito dedicato; 
o Biblioteca dell'Istituto Volta: non si trova la pagina dedicata alla biblioteca. Il link 

da BiblioEst non risulta funzionante; 
o Biblioteca statale Stelio Crise: ha sito dedicato. Link a BiblioEst compare nelle voci di 

menù; 
o Biblioteca del Comitato Trieste Contemporanea: ha sito dedicato; non compaiono 

riferimenti alla biblioteca e all'opac; 
o Biblioteca della Comunità Greco-Orientale di Trieste: link alla pagina della biblioteca 

compare nella home page del sito della comunità ma non ci sono link all'opac; 
o Sistema bibliotecario di Ateneo - Università di Trieste: ha sito dedicato. Link a 

BiblioEst messo in fortissima evidenza; 
 
2. PRESENZA DI HELP ON-LINE  
L'help compare sotto la voce "guida al catalogo", non nelle maschere della pagina, ma nel menù 
della barra superiore. Nella guida è ben visibile da subito in modo veloce ed intuitivo che la 
consultazione è suddivisa in quattro sezioni, a seconda del tipo di servizio che l'utente vuole 
ottenere dall'OPAC BiblioEst e precisamente:  
- la ricerca in catalogo pura, senza alcuna registrazione;  
- i servizi all'utente registrato; 
- la guida alla Biblioteca Digitale ; 
- l'App BiblioEst. 
Ognuna delle macrosezioni presenza a sua volta delle suddivisioni alle quali poter accedere in 
modo semplice e ottenere le informazioni per l'utilizzo del servizio descritto. Le spiegazioni 
risultano chiare e molte pagine sono corredate di visualizzazione della relativa schermata in cui 
l'utente viene guidato passo a passo per raggiungere le informazioni utili per utilizzare il servizio. 
Analizzando la sezione "Servizi all'utente registrato" e precisamente la pagina "come registrarsi" 
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, le informazioni sono state precise e chiare e, utilizzando prima la guida, si riesce a registrarsi in 
modo veloce senza trovare ostacoli.  
In alcune sezioni, come ad esempio alla pagina "Come registrarsi" in Servizi all’utente registrato 
e"Rete Indaco" in Biblioteca digitale, c'è anche il collegamento ad un tutorial che fornisce un 
ulteriore aiuto nel caso non si riesca ad ottenere tutte le informazioni con le sole spiegazioni 
scritte. Nel tutorial viene riportato anche un indirizzo e-mail a cui rivolgersi nel caso si 
incontrassero difficoltà che impediscono di avere accesso al servizio che si vuole utilizzare.  
La guida risulta pertanto molto dettagliata, le schermate sono molto chiare anche per un utente 
che non fa molto uso di questi strumenti e il linguaggio utilizzato è semplice e non 
eccessivamente tecnico. La sporadica presenza di termini appartenenti al mondo 
biblioteconomico, informatico o semplicemente di uso non comune vengono puntualmente 
tradotti in parole semplici. Nella sezione "Biblioteca digitale" vengono fornite le informazioni 
per l'attivazione di vari servizi digitali in modo chiaro e preciso. Allo stesso modo nella sezione 
dedicata alla App la guida è dettagliata con la presenza di un’ulteriore guida creata 
appositamente per le spiegazioni del funzionamento della App BiblioEst.  
In conclusione la guida fornisce tutte le istruzioni in modo chiaro e semplice per rendere 
accessibile il catalogo di BiblioEst a tutti.  
Un’altra cosa interessante e simpatica per rendere autonomi i ragazzi nella ricerca di materiale 
documentario, è l’organizzazione di laboratori su come diventare esperti nell'uso del catalogo 
online permettendogli di utilizzare le loro abilità per impostare delle ricerche scolastiche oppure 
sfidarsi in gare di velocità sulla collocazione e schede di catalogo.  
  
3. PRESENZA DI INFORMAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITÀ DI REDAZIONE 
E ALLA COPERTURA DEL CATALOGO (ES: REGOLE UTILIZZATE; 
STRATIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI; SISTEMI DI 
INDICIZZAZIONE UTILIZZATI; ETC.) 
Navigando nel portale non si rilevano informazioni specifiche che possano riguardare le modalità 
in cui è stato creato il catalogo. Consultando lo stesso si possono dedurre le regole adottate come 
ad esempio l’indicizzazione con classificazione Dewey per i documenti di testo e la 
soggettazione, l’utilizzo di Generi Bisac per gli Ebook . 
Non risultano specificate le modalità di redazione del catalogo tranne che nella home page alla 
voce ‘chi siamo’, 
dove c’è un riassunto di chi partecipa e come è strutturato il catalogo in maniera superficiale. 
 
4. ASPETTO GRAFICO 
Il sito dell'Opac BiblioEst ha un’interfaccia semplificata ed intuitiva: le voci di menù sono chiare 
ed essenziali, organizzate per sezioni o tipologia di materiali (e-book;spazio personale; bambini e 
ragazzi..), conducono facilmente l’utente a reperire le informazioni che gli necessitano.  
Il sito è facilmente navigabile e consente un ottimo livello di comprensione dei contenuti grazie 
all’utilizzo di un’impostazione grafica semplice e gradevole, immagini e testi altamente leggibili, 
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titolazioni chiare, sezioni principali fortemente in evidenza, unite ad un linguaggio sintetico e 
immediato che fa uso anche di “call to action”(es. pulsante “consulta le novità”; “Vuoi conoscere 
gli eventi e le novità delle nostre biblioteche? Segui le loro pagine Facebook”). 
Assecondando le esigenze e le priorità dell'utente tipo, particolare enfasi viene data alla barra di 
“ricerca libera” dei documenti, disposta immediatamente sotto la barra dei menù nella homepage, 
in posizione di assoluta preminenza: anche questo aspetto facilita enormemente l’utente nella 
ricerca delle informazioni.  
Particolare risalto viene dato alla possibilità di interazione con le pagine Facebook (e gli altri 
canali social) di alcune biblioteche: nella home page del sito compaiono i relativi link diretti.  
Il sito è ottimizzato per la visualizzazione su dispositivi mobili e prevede addirittura la possibilità 
di scaricare la relativa app.  
 
5. UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO COMPRENSIBILE ALL'UTENTE 
Il linguaggio nella guida è reso in modo sufficientemente semplice e dunque comprensibile a 
tutti. C’è la presenza di termini biblioteconomici ma vengono quasi sempre accompagnati da una 
spiegazione con un linguaggio di uso comune.  
 
6. POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE INTERFACCE DIVERSE (ES: IN LINGUE 
DIVERSE)  
BiblioEst non permette la selezione di lingue diverse dall’italiano né in fase di consultazione e/o 
utilizzo della guida e nemmeno nella ricerca o in altre parti del catalogo. 
  
Al termine del lavoro su questa sezione si è valutata, come suggerito dalla tutor, l’accessibilità 
anche in termini di rispondenza al protocollo W3C, o meglio ai requisiti previsti dalla legge. 
Prima di analizzare l'accessibilità del sito BiblioEst si evidenzia innanzitutto che W3C è un 
consorzio che ha definito alcune regole a cui i siti internet dovrebbero attenersi affinché siano 
accessibili da parte di tutti indistintamente, con particolare riferimento alle persone con disabilità 
ma anche anziani, stranieri, etc.  
In Italia però non è applicato direttamente ma tutti i siti degli enti pubblici devono, per legge, 
essere accessibili sulla base della Legge 4/2004 e s.m.i., la cosiddetta Legge Stanca.  
Perciò la validazione (all’accessibilità) di un sito di una pubblica amministrazione deve essere 
fatto sulla base delle linee guida di suddetta legge (che si rifà agli standard internazionali dettati 
dal W3C ma non li applica tali a quali).  
Per validare un sito bisogna utilizzare dei programmi specifici che analizzano la pagina internet e 
forniscono poi il risultato sotto forma di presenza di errori rispetto alle regole di confronto (per 
noi italiani l'Allegato A del D.M. 08/07/2005 aggiornato dal D.M. 20/03/2013).  
Esistono diversi siti internet che forniscono il servizio. Si riportano qui solamente due tra i più 
diffusi:  
1. https://validator.w3.org/ sito ufficiale del W3C; 
2. www.validatore.it progetto open-source che valida secondo l'Allegato A della Legge Stanca. 
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Per fare il test si inserisce la pagina del sito web da validare e si vede poi il risultato. Poi bisogna 
fare un'ulteriore test del codice sorgente HTML della pagina.  
Deve essere validata ogni singola pagina del sito. Abbiamo fatto il test della sola Home page 
(con il sito www.validatore.it), sia rispetto all’Allegato A della legge Stanca sia rispetto allo 
standard WCAG2.0(LevelAA) ovvero quello definito dal W3C. La pagina ha superato entrambi i 
test 0 errori e 0 avvisi. Abbiamo fatto il test anche sul codice HTML della pagina e sono risultati 
4 errori e 400 avvisi per voci di codice da "controllare". Tutto sommato un valore buono. 
Perciò il sito BiblioEst (o almeno la sua home page) è conforme alla legge sull'accessibilità. 
 

FUNZIONI DELLA RICERCA 
 
1. PRESENZA DELLE PRINCIPALI FUNZIONI DI RICERCA (ES: RICERCA 
SEMPLICE, RICERCA AVANZATA, RICERCA PER LISTE, FILTRI, ETC.)  
BiblioEst presenta la possibilità sia di fare una ricerca libera, che una ricerca avanzata.  
Nella ricerca avanzata si possono applicare i seguenti filtri:  
- contesto di ricerca: si può cioè decidere di fare la propria ricerca all'interno del catalogo, nella 
sezione dedicata agli audiovisivi, oppure circoscriverla ai libri;  
- biblioteca di sistema: siccome l'OPAC è utilizzato da più biblioteche, si può decidere di fare la 
ricerca nel catalogo di una singola biblioteca del polo. 
È infine presente una sezione per la ricerca attraverso l’applicazione di filtri specifici. Le voci 
presenti sono già impostate in autore, titolo, soggetto, editore e ricerca libera, ma ognuna di 
queste può essere liberamente sostituita da altre voci selezionabili da un elenco. . Se infatti si 
apre la tendina di ognuna si può scegliere tra anno di pubblicazione, lingua, classificazione, 
tipologia, genere di pubblicazione, ISBN/ISSN, keyword, soggetto, termine di soggetto, 
thesaurus, inventario, novità, possessore/provenienze/dedica... Insomma, la ricerca avanzata 
offre numerosi suggerimenti e consente di ottenere risultati con uno qualsiasi dei dati più 
significativi del documento.  
Grazie ad un membro del gruppo che collabora con il sistema abbiamo potuto avere chiarimenti 
sulla differenza tra le voci: termine di soggetto, soggetto e thesaurus. Pare che per soggetto si 
intenda la stringa, cioè un'insieme di termini di soggetto in relazione tra loro, e che per termini di 
soggetto si intendano i termini singoli che possono essere inseriti in una stringa di soggetto. Per 
quanto riguarda il thesaurus attualmente non è presente, ma SBN è predisposto a ospitarlo (per 
quello appare nelle funzioni della ricerca) Si tratta di un lavoro lungo e deve essere fatto dal polo 
e non dai catalogatori delle biblioteche di sistema. 
Viene inoltre offerta la possibilità di utilizzare gli operatori booleani AND, OR, NOT per 
affinare la ricerca.  
Vi è infine la presenza di faccette, ovvero i termini collegati che non vengono inseriti nel record 
ma che sono utili. Le faccette sono di colore blu e appaiono come suggerimenti nel frame di 
sinistra della pagina una volta fatta una ricerca.  
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2.VISUALIZZAZIONE DEGLI AUTHORITY RECORD 
Effettuando delle ricerche sul catalogo si è rilevato che il controllo autorità viene evidenziato con 
un rimando all'autore principale quindi viene utilizzato un singolo termine per ogni entità 
(autore, bibliografia). In questo modo si ottiene il rinvio da forme varianti del nome ad un unico 
autore a prescindere dal fatto che in una specifica opera egli sia nominato con forma diversa.  
Per rilevare questo sono state svolte queste ricerche, nella sezione ricerca per autore:  
- inserendo Lorenzini Carlo (vero nome di Carlo Collodi) esce il collegamento all'autore 
principale Carlo Collodi  
- cercando Bertolini Enrico, Altieri Guido, Landucci Guido, Romero, il catalogo rimanda 
nell'elenco dell'autore principale a Emilio Salgari trattandosi in effetti di nomi con cui Salgari ha 
pubblicato;  
- inserendo Muhammad Alì il catalogo si collega a Cassius Clay (nato Cassius Marcellus Clay 
Jr.); 
- digitando nella ricerca per autori Fantozzi c'è il collegamento a Paolo Villaggio 
- cercando Bernardo Soares e Alexander Search c'è il collegamento al catalogo delle opere di 
Fernando Pessoa trattandosi infatti di pseudonimi utilizzati da questo autore.  
Sulla base di questi test abbiamo rilevato che il catalogo di BiblioEst applica la verifica del 
controllo autorità e la rende visibile all'utente.  
 
3. CHIAREZZA NELL'ORGANIZZAZIONE DEI RISULTATI 
L'OPAC BiblioEst permette di ordinare i risultati ottenuti per  
- rilevanza;  
- autore (ordine alfabetico);  
- titolo (ordine alfabetico);  
- anno di pubblicazione (dal più recente al più datato);  
Sul lato sinistro della pagina della scheda è presente una sezione dedicata ai TAG, termini 
originati dalla catalogazione semantica del documento (soggetto, classificazione e keyword), che 
permette di filtrare la ricerca nel catalogo partendo dalle parole presenti. Tale sezione può essere 
implementata anche dagli stessi utenti che propongono delle parole che, però, prima di essere 
utilizzate, devono essere approvate dal sistema. 
È inoltre presente un navigatore che rende sempre visibili gli altri risultati della ricerca. 
L'organizzazione dei risultati risulta abbastanza chiara perché mostra la parola o l'insieme di 
parole usate per fare la ricerca (che si possono cancellare senza doverla ripetere), dice quanti 
risultati e soprattutto consente di ordinarli.. 
 
4. LA RICHEZZA DEI DATI NELLE SINGOLE SCHEDE 
Ogni TITOLO ha delle voci correlate e dei legami come : 
-l'Abstract (Dove troviamo la recensione del libro) 
- lo trovi (la Biblioteca in cui troviamo il libro) 
- la scheda del libro che risulta dettagliata in tutte le sue parti. 
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È possibile inoltre visualizzare i COMMENTI associati al documento dai lettori registrati e i 
documenti affini per scelta del lettore (CHI HA LETTO QUESTO HA LETTO ANCHE). I 
commenti non sono soggetti a moderazione. 
 
Cliccando su SCAFFALE è possibile visualizzare lo scaffale virtuale su cui è posizionato il 
documento e scorrere i documenti che si trovano prima e dopo il documento scelto. Questa 
funzione può essere utile, in quanto la scansione della sezione a cui appartiene il documento 
esaminato può portare a recuperare altri documenti di contenuto affine. Anche questi documenti 
sono ovviamente cliccabili. 
 
5-LA POSSIBILITA' DI NAVIGAZIONE FRA DATI 
Nella struttura della scheda c'è la possibilità di navigare con una ricerca in rete nei dati del 
documento come : 

o Collana; Autore; Autore secondario; Classificazione Dewey; Luogo pubblicazione 
;Editori ;Temi ; Termini significativi ; Luoghi ; Anno e Pubblicazione. 

Questo permette di poter avere una buona accessibilità alle fonti del documento e permette la 
ricerca semantica sia per soggetti- termine e stringa, equivalenti verbali Dewey, inoltre la finestra 
alla sinistra della pagina web offre due tipi di ricerca quali : 

o Tag sul documento e navigatore . 
Non sono presenti legami con il SBN, in fondo alla pagina c'è la possibilità di accedere alle 
informazioni ma non c'è un legame web. 
Sono un po’ piccole le icone per collegamenti esterni al catalogo quali wikipedia, youtube, 
Anoobi. 
 
6. PRESENZA DELLA RICERCA PER SOGGETTI E PER CLASSI 
Nella ricerca avanzata sono previste entrambe le ricerche, sia per soggetto che per 
classificazione. Possono essere svolte dall'utente sia per singolo campo (solo soggetto o solo 
classificazione) sia incrociando più dati insieme per affinare la ricerca. 
Sia nel campo soggetto che in quello classificazione (utilizzando ad esempio la scelta della 
ricecrca con classificazione decimale Dewey) digitando le prime lettere del soggetto nel campo 
soggetto e la prima cifra nel campo classificazione e scegliendo il tasto lista escono le rispettive 
liste dei soggetti e tutte le sezioni della classe digitata con la corrispondenza alfabetica della 
classe numerica della Dewey. Nella guida al catalogo viene dettagliatamente spiegato all'utente 
come effettuare queste ricerche e precisamente nella sezione riservata alla ricerca per soggetto 
(provvista anche di screenshot della pagina). Per analogia operativa si procede allo stesso modo 
anche nella ricerca per classificazione solo che in questo caso l'utente dovrà essere aiutato da un 
operatore anche se cliccando a vuoto in questa sezione di ricerca e digitando il tasto lista 
compare lo schema della classificazione bibliografica corrispondente ai numeri delle classi e alle 
corrispondenti informazioni.  
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7.POSSIBILITÀ DI RICERCA SEMANTICA.  
Come indicato al punto precedente, la ricerca avanzata di BiblioEst prevede di poter effettuare 
una ricerca incrociando più dati anche con l'utilizzo di operatori booleani. Esiste la ricerca per 
soggetto in due fasi, esiste quella per termine e stringa ed anche, digitando la lista, gli equivalenti 
verbali della Dewey , con la possibilità anche di poterli sfogliare. 
Nella menù a tendina delle classificazioni Il catalogo prevede la possibilità di navigare fra più 
classificazioni (classificazione Dewey, classificazione C.Doc.Europeo, Nat.Library of medicine 
class, classificaziobe Sistema Locale, Classi Gutenberg, Consiglio Regionale, Generi Bisac, 
tutti).  
Ogni ricerca dà luogo alla creazione di un RSS Feed, che l'utente potrà liberamente importare sul 
suo browser o sul suo blog. Ciò permetterà l'aggiornamento quotidiano dell'utente sui documenti 
che possedessero i parametri da lui impostati nella ricerca. 
 

INTEROPERABILITA' 
1. Con i servizi della biblioteca  
L'unico collegamento presente è quello agli eventi delle biblioteche aderenti al polo. È presente 
una voce di menù accessibile direttamente dalla homepage del sito.  
Non è presente una pagina dedicata ai servizi offerti dalle biblioteche, seppur vero che in un 
portale è difficile dettagliare i servizi attivi in ogni singola biblioteca, dovrebbe comunque 
esserci un elenco dei servizi che si possono trovare nelle biblioteche invitando l’utente a visitare 
il sito della singola realtà di interesse per verificare se quello specifico servizio è disponibile. 
Altra interazione utile sarebbe, per ogni singolo servizio, creare un link ad una pagina che 
visualizza l’elenco delle biblioteche che lo forniscono, elenco a sua volta interattivo con rimando 
al sito della biblioteca. 
 
L’utente registrato ha la possibilità di accedere ad un’area personale riservata, in cui può 
visualizzare i messaggi ricevuti, relativi a prestiti, prenotazioni.. oppure a comunicazioni 
ricevute dalle biblioteche in cui si è iscritti; può verificare i documenti in prestito, con le 
relative scadenze, quelli prenotati, i prestiti e prenotazioni conclusi; può creare delle 
bibliografie (che può decidere se rendere pubbliche, quindi visibili a tutti gli utenti, o private. 
Nel caso si decida di renderle visibili, queste, dopo l'approvazione del gruppo redazionale, si 
troverà nel widget sul fondo della homepage. Cliccando sul nome di una bibliografia la si può 
visualizzare, stampare, spedire via email, condividere su Facebook o su Twitter; ogni documento 
può a sua volta essere inserito in una propria bibliografia e può essere corredato di Tag), salvare 
le ricerche effettuate, inserire un commento a corredo di un documento, effettuare proposte 
d’acquisto, inserire uno o più Tag collegati a un documento, parole libere che saranno poi 
ricercabili in catalogo dal giorno successivo all'approvazione. 
 
2. Con strumenti esterni (wikipedia, google books, thesaurus, etc.)  
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Nelle schede dei record ci sono i i seguenti collegamenti esterni: è possibile cercare in Anobii, 
Wikipedia, You Tube e postare il documento su Facebook o inviare un Tweet con i dati dello 
stesso. 
Partendo dalla scheda è pertanto possibile accedere a risorse esterne tra quelle più note e diffuse. 
Non è presente un collegamento ad un thesaurus, anche perché, come già evidenziato, non 
ancora implementato nel portale.  
Sempre sul lato sinistro sono presenti un collegamento con la rete Indaco , con 
MediaLibraryonline ed altre risorse elettroniche (Ebsco Discovery Service, cignoweb.it, 
EUT, bibliografia “dai romanzi ai film). 
 

ReteINDACO 
ReteINDACO è una grande piattaforma digitale dove è possibile consultare e scaricare 
contenuti digitali (ebook, musica, video, dizionari on-line, film, corsi di lingue, audiolibri, 
e.learning, videogiochi, banche dati, portali, etc. etc.) 
Per accedere ai materiali è sufficiente loggarsi a Biblioest. Le risorse possono essere 
scaricate oppure consultate in streaming, a seconda della loro tipologia. La biblioteca 
digitale di Indaco si compone di: 
 

 Materiali liberi da sistemi di protezione dei diritti d’autore, che possono essere 
fruiti liberamente e senza limiti temporali né quantitativi dall’utente,  

 Ebook tutelati da DRM (Il DRM Adobe è un sistema di criptatura del file che 
impedisce la diffusione non autorizzata dell’ebook, limitando la stampa e il numero di 
dispositivi su cui un ebook può essere letto. ai sensi della legge sul diritto d’autore).  

 
In entrambi i casi, i documenti possono essere disponibili in download oppure in 
streaming. 
 
Medialibrary on Line 
Medialibrary on Line è un portale di contenuti digitali (ebook, quotidiani, riviste, 
audiolibri, video, musica), a cui possono accedere gli utenti delle Biblioteche che vi 
aderiscono. Nel Polo TSA la sola Biblioteca ad aderirvi è la Biblioteca Statale di Trieste. È 
sufficiente contattare via email la Biblioteca Statale di Trieste precisando il proprio codice 
utente in SOL, e la Biblioteca provvederà a comunicare all'utente l' Username e la 
Password di accesso a MLOL. 
BiblioEst va a effettuare anche una ricerca nei documenti di Medialibrary : basterà 
effettuare una ricerca a catalogo 
 
Ebsco Discovery Service 
Ebsco Discovery Service è uno strumento che fornisce un accesso semplice e veloce alla 
maggior parte delle risorse bibliografiche del Sistema Bibliotecario dell'Università di 
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Trieste e ad un elevato numero di risorse fornite dal produttore del Discovery.  
L'accesso al testo completo –Full Text- dei documenti è riservato a docenti, studenti e 
personale dell'Università di Trieste. Per gli utenti esterni è comunque disponibile la 
modalità guest che permette di effettuare le ricerche visualizzando tutti i riferimenti 
bibliografici minimi, sufficienti ad individuare il documento. 
 
EDIZIONI UNIVERSITA’ DI TRIESTE (EUT) 
È possibile accedere a oltre 4600 documenti full-text che appartengono alle collezioni di 
periodici e libri pubblicati da EUT Edizioni Università di Trieste, in larga prevalenza di 
carattere scientifico o saggistico, disponibili in formato PDF e EPUB, suddivise tra: 
scienze giuridiche, sociali ed economiche, lingue e discipline letterarie, storia antica e 
moderna, scienze pure e applicate, scienze dell’antichità, filosofia, pedagogia e 
antropologia. 
 
CIGNOWEB.IT 
È una banca dati di risorse informative di qualità in oncologia rivolta a pazienti, 
familiari e cittadini. Si tratta di guide e opuscoli, libri di carattere divulgativo e di 
testimonianze di malattia, siti e pagine web, video, associazioni di volontariato e 
organizzazioni, produttrici di materiali e attività utili per i pazienti, helpline, forum, 
indirizzari di strutture di cura. 
Le risorse sono disponibili su supporto cartaceo o elettronico, scaricabili gratuitamente da 
internet oppure ottenibili attraverso prestito bibliotecario. È curato dal Centro di 
Riferimento Oncologico di Aviano in collaborazione con altre realtà. Il database è in 
continuo aggiornamento e attualmente è in fase di avvio. 
 
DAI ROMANZI AI FILM 
Bibliografia riepilogativa del lavoro di collegamento tra Biblioest e il catalogo della 
Mediateca di Cinemazero. Il documento contiene titoli e collocazioni di libri e film che 
ne sono stati tratti, posseduti rispettivamente dalla Biblioteca Civica di Pordenone e dalla 
Mediateca di Cinemazero. 
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Modulo 4: Organizzazione e recupero dell’informazione: i servizi di reference e l’information 
literacy nelle biblioteche pubbliche 

 
I servizi di reference in biblioteca: consigliare ed educare per accrescere l’information literacy 

 
Laura Ballestra, Sara Vago 

 
Abstract: Nel presente contributo viene discusso il concetto e il ruolo del reference nella biblioteca 
pubblica, che costituisce una relazione formativa con l’utente. Lo sviluppo dell’informazione digitale 
ha fatto diminuire le domande fattuali, quindi al bibliotecario resta più tempo per rispondere alle 
domande complesse, che poi costituiscono proprio lo scopo della sua professione: si parla qui del 
contesto necessario alla formulazione di domande complesse, di quando è necessaria l’intervista di 
reference e in cosa consiste, di quali servizi offrono le biblioteche pubbliche e di cosa c’è bisogno 
per incrementarne l’utilizzo. La riflessione colloca il servizio di reference all’interno della mission 
bibliotecaria di educazione all’informazione e al pensiero critico. 
 
Abstract: The paper discusses the essence and the role of reference, an educational relation with the 
user, in the public library. The development of digital information decreases factual questions, 
therefore the librarian has more time to answer complex questions, those determining the main goal 
of the profession. The paper covers the context where complex questions are formulated, when the 
reference interview is necessary and its nature, the services public libraries offer and what can be 
done to increase their use. The reflection sets the reference service within the library mission of 
educating users to information seeking and critical thinking. 
 
Keywords: information literacy – reference – domanda di ricerca 
 
 
I servizi di reference al centro per l’information literacy della comunità 
Un recente fascicolo monografico di Biblioteche oggi Trends ha aperto il dibattito sulla presunta ‘crisi 
italiana’ della domanda di servizi di reference, attivando una riflessione a più voci sul ruolo strategico 
e la fondamentale importanza di questo servizio1. Negli Stati Uniti, che sono un punto di riferimento 
per il reference, data la diffusione del servizio oltreoceano già dalla seconda metà dell’Ottocento, la 
necessità di riflessione sullo stato di salute dei reference and information services si è palesata da 
diverso tempo. Il crollo di una parte delle domande, quelle poste al bibliotecario su fatti, eventi, date, 
informazioni, il cosiddetto quick reference service, sostituito dalla ricerca autonoma dell’utente in 
Rete, ha comportato un ripensamento dei servizi informativi. In Italia questa presunta crisi, se fosse, 
minerebbe un modello di biblioteca ‘educativa’ che è invece oggi assolutamente necessario, 
soprattutto nel caso della biblioteca di pubblica lettura. I servizi di reference sono più che mai 
indispensabili per consigliare e aiutare i cittadini nella scelta dell’informazione, o meglio dei 
documenti da leggere, così da imparare a documentarsi in un’ottica di apprendimento permanente. 
La loro centralità ed eventuale messa in discussione ci spingono a riaffermare l’importanza della 
proposta di reference library2, fondamentale per disegnare un futuro in cui la biblioteca di pubblica 

1 Giovanni Solimine, Il valore strategico del servizio di reference, «Biblioteche oggi trends», 3 (2017), n. 1, p. 3. 
2 Giovanni Solimine, La biblioteca: scenari, culture, pratiche di servizio, Laterza, 2004, p. 56 
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lettura esista come unicum, nel panorama dei servizi offerti ai cittadini, quando si tratti di aiutarli a 
capire, approfondire, crescere culturalmente e professionalmente e sviluppare la propria creatività, 
attraverso documenti in cui si trasmette il frutto di un sapere selezionato e si supporta la lettura. 
Facendo qualche considerazione sui numeri, le biblioteche pubbliche italiane che oggi dichiarano di 
offrire servizi di assistenza alla ricerca di informazioni sono una percentuale del 91%, quindi la 
stragrande maggioranza; i corsi per imparare a ricercare sono invece offerti nel 24% dei casi 3. Questo 
aspetto ci rassicura su un punto non piccolo: la consulenza documentale agli utenti in biblioteca si 
conferma un servizio diffuso, non una cortesia di qualche bibliotecario. Nessuno conosce però quante 
transazioni di reference vengono condotte nelle biblioteche pubbliche, per non parlare dei corsi, 
perché le statistiche locali, regionali e nazionali di norma non si domandano quali sono i numeri del 
servizio. Questo disinteresse non mette in luce l’investimento che i bibliotecari compiono in un settore 
complesso della professione e non incentiva gli investimenti nello stesso ambito.  
La professione a livello internazionale riafferma convintamente il ruolo del servizio, lo fa nei 
documenti in cui si ragiona sugli aspetti fondamentali delle istituzioni bibliotecarie, con la 
consapevolezza che più dei divari digitali possono i divari informativi4 e che i servizi informativi 
sono un baluardo contro queste diseguaglianze.  
Non dimentichiamo poi che la maggior parte delle esperienze di information literacy education 
realizzate (corsi, laboratori, …) avvengono a cura delle biblioteche e su input dei servizi di reference. 
Non solo, ogni transazione di reference individuale ben condotta comporta per l’utente un 
arricchimento della sua information literacy. 
Consigliare cosa leggere e aiutare gli utenti a documentarsi richiede al bibliotecario grande cultura e 
competenza rispetto al mondo dei documenti di interesse per la propria comunità, la stessa 
competenza richiesta per sviluppare le collezioni nei vari ambiti del sapere, una conoscenza profonda 
del settore della produzione dell’editoria commerciale, della documentazione di fonte pubblica 
accessibile via web, una grande capacità di analisi e valutazione dei documenti dal punto di vista del 
paratesto, ma anche attitudini personali all’ascolto e all’empatia per poter realizzare relazioni 
positive.  
L’utenza dei servizi di reference della biblioteca di pubblica lettura è estremamente variegata e 
complessa, perché potenzialmente corrisponde a tutta la comunità di riferimento, e questo costituisce 
un innegabile elemento di difficoltà rispetto ad altri contesti bibliotecari in cui il focus documentale 
è concentrato su alcune discipline. D’altro canto basta guardare un manuale relativo alle fonti 
informative la cui conoscenza è ritenuta ‘essenziale’ per un bibliotecario pubblico che svolga 
assistenza nella ricerca di informazione per capire che ci si muove su terreni informativi molteplici, 
e che quindi la ‘cassetta degli attrezzi’ non comprende solo il conoscere strumenti di ricerca, ma 
soprattutto documenti e fonti informative di riferimento nelle varie discipline (citando da un noto 
manuale dell’ALA, in ambiti differenti: «philosophy, religion and ethics; psychology and 
psychiatrics, social sciences and sociology…»)5. Questo sapere è oggetto di un’ampia pubblicistica 
nel contesto di lingua anglosassone, a partire dallo storico ora rieditato The new Walfrod Guide to 

3 Cepell; AIB, Indagine statistica sulle biblioteche di pubblica lettura degli enti territoriali italiani: analisi dei dati: anno 
2014, 2015, p. 41<https://bit.ly/2zDbdSg>. 
4 Solo per fare un esempio, nelle IFLA Public Library Service Guidelines si legge: «training people of all ages in the use 
of information and the associated technology guiding customers to the appropriate information sources; providing 
opportunities for acting as a gateway to the information world by making it accessible to all, thus helping to bridge the 
gap between ‘the information rich’ and ‘the information poor’» (p. 43). 
5Jack O'Gorman, Reference Sources for Small and Medium-sized Libraries, 8th edition, ALA, 2014. 
https://www.alastore.ala.org/content/reference-sources-small-and-medium-sized-libraries-eighth-edition. 
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reference sources6 o alle famose rassegne del Library Journal sulle migliori risorse di reference 
dell’anno (Best reference titles of …), per non parlare delle molte guide per bibliotecari alle fonti 
informative di settore (Guide to reference in Business and Economics, Legal reference for 
librarians…). 
Purtroppo il contesto italiano conosce pochi testi fondamentali sui servizi di reference dal punto di 
vista descrittivo e metodologico7 e una letteratura davvero assai limitata rispetto alle fonti informative 
rilevanti nei vari settori disciplinari, tanto che si ricorre a testi non pensati per i bibliotecari 
professionali8. 
Qui di seguito ci concentreremo su una visione d’insieme dei servizi di reference (variamente 
denominati nel contesto italiano ma anche in inglese: ‘servizi di reference’, ‘servizi di reference e di 
informazione’, ‘servizi di informazione/informativi’… (reference service, reference services, 
reference and information services, information services, enquiry services…), enfatizzando una delle 
dimensioni, quella educativa, che grande attenzione ha ricevuto negli ultimi anni all’interno dei 
percorsi di information literacy education proposti dalle biblioteche. 
Faremo cenno solo ad alcune delle dinamiche di carattere gestionale, tenendo però presente che le 
modalità con cui sono erogati i servizi di reference non sono oggetto di decisione del singolo, perché 
rappresentano il frutto di una scelta che viene fatta a monte.  
 
I servizi di reference nella biblioteca di pubblica lettura 
 
Per una lettura dei servizi di reference e di informazione 
La tradizione americana sui servizi di reference si è consolidata in alcuni manuali su cui si sono 
formate generazioni di bibliotecari9. Da uno di essi traiamo lo spunto per inquadrare le varie tipologie 
di servizi e offrirne una visione d’insieme. Saranno poi le singole biblioteche a valutare quali sono i 
servizi che, in base alla propria policy e alle risorse disponibili, si tratterà di proporre agli utenti. 
I servizi di reference dovrebbero essere compresi dai bibliotecari secondo una caratterizzazione 
articolata, che potremmo ad esempio rappresentare e descrivere mediante l’immagine dei tre colori 
primari di Rothstein riattualizzata, secondo la quale nella tavolozza dei servizi di reference si 
‘mescolano’ questi tre approcci10: 

6 Il volume 1: Science, Technology and Medicine; il vol. 2: Social Sciences; vol. 3: Arts, humanities and general reference 
sono usciti negli anni Duemila, e tengono ampio conto delle fonti rilevanti edite online. 
7 Per dare alcuni riferimenti su testi di autori italiani che a partire dagli anni Novanta del secolo scorso sono stati di 
riferimento nello sviluppo della riflessione sul servizio nella prospettiva italiana, oltre al già citato volume di Giovanni 
Solimine si considerino: Aurelio Aghemo, Informare in biblioteca, Bibliografica, 1992; Carla Leonardi, Il reference in 
Biblioteca, Bibliografica, 1995, Carla Leonardi, I servizi di informazione al pubblico: il rapporto con l'utente in una 
biblioteca amichevole, Bibliografica, c2000. Sulla biblioteca pubblica: Elena Boretti, I servizi di informazione nella 
biblioteca pubblica, Bibliografica, 2009. Per la visione di Ranganathan sui servizi di reference, che è stata di ispirazione 
per il contesto italiano, si veda: Mauro Guerrini (a cura di), Leggere Ranganathan. AIB, 2011. 
8 Per fare un esempio di un settore informativo, quello economico-aziendale, abbiamo pochi titoli italiani di cui servirci: 
Enciclopedia dell’Economia, Garzanti, 2001 (Le Garzantine). 2 APPENDICI: «Le fonti dell’informazione economica» 
(cita la ‘business information’) e «L’informazione economica e internet», testo molto sintetico ma completo; Laura 
Ballestra, Piero Cavaleri, L’informazione economica e finaziaria, in «Documenti e dati pubblici sul web», Il Mulino, 
2004, p. 211-251, solo sui documenti di fonte pubblica dell’Italia. Un testo come Gianfranco Fabi, L’informazione 
economica, in «Come si legge il Sole 24 ore», Sole 24 ore, 2009, p. 16-28, si riferisce invece solo ai media. 
9 I due più celebri sono quello che indichiamo e quello curato da William Katz, in varie edizioni, dal titolo Introduction 
to reference work. 
10 Richard E. Bopp & Linda C. Smith eds., Reference and information services: an introduction, 3ed., Englewood: 
Libraries unlimited, 2001. Rothstein parlava negli anni Sessanta di «Instructions in the use of books and libraries, 
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 ricerca e recupero di informazioni (information) 
 orientamento nella scelta e nell’uso delle risorse (guidance) 
 istruzione/educazione degli utenti (instruction nel contesto americano, in altri contesti si trova 

education) 
 
Vediamo concretamente possibili situazioni di servizio da rileggere reinterpretando lo schema di 
Rothstein.  
Alcuni utenti si rivolgono al bibliotecario cercando una precisa informazione (es.: Quando è nato 
Vittorio Alfieri?); il bibliotecario si attiva per il reperimento diretto di essa (Information). Abbiamo 
detto che questo caso è ormai raro. In altri casi, la ricerca di informazioni parte da un ambito o da un 
problema. Ad esempio, nel caso della domanda: «Sto cercando qualcosa sul Sessantotto». In questa 
situazione, il bibliotecario si trova di fronte ad una richiesta maggiormente complessa, perché 
l’informazione non è solo fattuale ma prevede una richiesta di approfondimento e soprattutto una 
capacità di indagare quale sia il reale bisogno informativo (quali libri sono stati già letti, a quale 
livello di approfondimento si vuole arrivare, cosa si vuole capire di un tema tanto complesso….).  
Allora il compito del bibliotecario è quello di orientare e consigliare (guidance), cioè di fornire 
assistenza all’utente per la scelta delle fonti da impiegare, ma dopo aver accertato, attraverso uno 
scambio di informazioni con l’utente, quali siano le reali esigenze. In questo caso entrano in gioco 
diverse competenze del bibliotecario, tra cui la capacità di comprensione del bisogno informativo 
dell’utente, l’abilità di valutare le fonti recuperate per selezionare quelle più pertinenti - sia in termini 
di contenuti che di target di riferimento della risorsa stessa - la conoscenza degli strumenti più adatti 
per recuperare risorse informative inerenti e così via.  
Questo tipo di orientamento consulenziale ai documenti comporta, quando non si tratti di un problema 
banale, un’azione anche educativa (instruction/education), di tipo informale, che può contemplare 
come oggetto sia gli strumenti consigliati che l’approccio alla ricerca nel suo complesso (la capacità 
di focalizzare correttamente un tema, di individuare domande di ricerca interessanti…). 
L’information literacy dell’utente cresce grazie a questa interazione. Oltre ad avvenire in modo 
‘informale’, personalmente (one-to-one instruction si direbbe in inglese americano), le attività di 
educazione all’informazione si concretizzano attraverso azioni proposte a gruppi (group instruction). 
La biblioteca può prevedere infatti un’offerta che comprende laboratori di ricerca anche brevi oppure 
può pensare a programmi o corsi più complessi di approccio alla biblioteca e ai documenti. 
 
Il servizio di assistenza personale nella ricerca documentale 
Il momento centrale rispetto all’erogazione dei servizi di reference nella modalità di una consulenza 
individuale è senz’altro l’«incontro personale tra il bibliotecario e l’utente», per richiamare il famoso 
articolo di Samuel Sweet Green di fine Ottocento da cui convenzionalmente si data l’origine dei 
servizi di reference11. Escludendo le domande banali e quelle di tipo direzionale (dove si trovano i 
quotidiani…) o anche ‘amministrativo’ (quanti libri posso prendere in prestito, quanto dura il 
prestito…), il bibliotecario avvia a partire dalla domanda dell’utente un dialogo strutturato.  
A seconda dei modelli gestionali è possibile che questo dialogo avvenga in un front office, in cui 
possono coesistere altre funzioni (ad esempio il prestito) o in un reference desk apposito. L’opportuna 

guidance in the choice of books, getting information out of books» (p. 13). L’ultima edizione del celebre manuale 
Reference and information services: an introduction, oggi alla quinta edizione, è citata in bibliografia. 

Samuel Sweet Green, Personal Relations between librarians and readers, «Library Journal», vol. 1, 2-3 (November 
1876): p. 74-81.  
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dislocazione degli spazi dei desk e la diffusione dei servizi di autoprestito consentono oggi al 
bibliotecario cui l’utente si rivolge per un primo contatto di seguirlo nei passi successivi. 
Il contenuto di una ‘transazione di reference’ o consulenza può essere ben rappresentato dalla 
definizione proposta da RUSA, la sezione di ALA che si occupa di reference: 

Reference transactions are information consultations in which library staff recommend, interpret, 
evaluate, and/or use information resources to help others to meet particular information needs. 
Reference transactions do not include formal instruction or exchanges that provide assistance with 
locations, schedules, equipment, supplies, or policy statements.12  

La definizione è utile perché segnala che cosa secondo ALA non fa parte dei servizi di reference. 
Inoltre si evidenzia l’azione proattiva del bibliotecario che raccomanda, interpreta, valuta e/o si serve 
delle fonti informative per aiutare le persone a risolvere i loro specifici problemi informativi.  
Reference work è il termine che invece designa nell’insieme il lavoro del bibliotecario di reference, 
andando a comprendere sia le transazioni che la creazione di strumenti a supporto dell’attività di 
reference e della ricerca degli utenti (strumenti di ricerca, guide, pathways, risorse e link selezionati, 
bibliografie e consigli di lettura…), come pure gli aspetti gestionali di misurazione e valutazione del 
servizio.13 
Le transazioni possono essere svolte in presenza o a distanza, e in questo ultimo caso possono essere 
sincrone o asincrone e differenziarsi per canale prescelto: telefono, e-mail, faq form, VOIP, chat, 
instant message… 
 
L’intervista di reference 
Le transazioni di reference si risolvono in momenti comunicativi: i due interlocutori, utente e 
bibliotecario, si muovono in un contesto particolare, la biblioteca fisica o lo spazio web di incontro 
se parliamo di reference digitale. Si crea una situazione per cui già all’inizio del processo 
comunicativo è chiaro lo scopo della trasmissione di un messaggio di richiesta da parte dell’utente 
alla biblioteca. Talvolta il bibliotecario si propone, quando la sua sensibilità gli suggerisce di farlo in 
relazione ad una percepita difficoltà dell’utente. 
L’interazione utente-bibliotecario, per essere efficace, deve procedere in modo che il bibliotecario 
comprenda il reale bisogno informativo dell’utente o lo aiuti ad individuarlo. Pensando a situazioni 
in cui utente e bibliotecario si trovano faccia a faccia, nelle biblioteche, e in particolare nelle 
biblioteche di pubblica lettura, possono presentarsi diverse tipologie di utenti con il proprio bisogno 
informativo. Alcuni non vogliono ad esempio rendere palese la propria necessità di ricerca; altri 
invece hanno poca fiducia del bibliotecario-professionista che si trovano di fronte; altri ancora sono 
confusi oppure addirittura insofferenti perché altre ricerche hanno avuto in precedenza esiti negativi; 
talvolta la differenza culturale o linguistica implica un difficile scambio comunicativo14 . L’intervista 

RUSA, Definitions of reference, 2008, <http://www.ala.org/rusa/guidelines/definitionsreference>
13«Reference Work includes reference transactions and other activities that involve the creation, management, and 
assessment of information or research resources, tools, and services. 
(The following bullets clarify what is meant by terms within the Reference Work definition.) 

- Creation and management of information resources includes the development and maintenance of research 
collections, research guides, catalogs, databases, web sites, search engines, etc., that patrons can use independently, 
in-house or remotely, to satisfy their information needs. 

- Assessment activities include the measurement and evaluation of reference work, resources, and services. (Rusa, 
Definitions of reference, 2008). 

Tim Owen, Successful enquiry answering every time: thinking your way from problem to solution, London: Facet, 2017, 
p. 2-7.
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deve pertanto consistere in un’attività di analisi, professionalmente condotta, della richiesta 
dell’utente a partire da una serie di domande poste dal bibliotecario. Talvolta i bibliotecari, intimiditi 
dal fatto che non possono conoscere tutti gli ambiti conoscitivi su cui le persone possono porre 
domande, prestano poca attenzione al dialogo e interrogano subito i sistemi informativi usando le 
stesse parole degli utenti. Accertarsi invece di aver capito, domandando all’utente di spiegare meglio 
di quali concetti si stia parlando, è spesso il modo migliore per essere certi di consigliare corrette 
strategie di ricerca. 
Dovendo sintetizzare le situazioni in cui si rende necessaria un’intervista diremmo che lo è quando 
la domanda è indirizzata in modo ambiguo, quando il bibliotecario non conosce l'argomento, quando 
non si capisce il livello di informazione richiesto (in termini di quantità e qualità) o il formato richiesto 
per la risposta, quando sia richiesto di focalizzare una ricerca generica, quando si debbano conoscere 
le precedenti ricerche già effettuate dall'utente. 
La professionalità del bibliotecario emerge nel modo in cui il bibliotecario gestisce l’intervista, 
mediante una combinazione di domande poste in modo ragionato e strategico.  
La competenza del bibliotecario-professionista di fronte all’utente è fondamentale, come pure 
l’esperienza, perché da un lato non si può ‘sovraccaricare di domande’ l’utente quando non sono 
necessarie, dall’altro, visto che il futuro del servizio consiste nella capacità di orientare e non di 
rispondere a domande fattuali, è inevitabile che la ‘negoziazione’ del quesito e la sua riformulazione 
(«La sua domanda di ricerca potrebbe essere quindi questa: …?»; «dovendo spiegare quello che sta 
cercando in parole semplici lo potremmo indicare così…?») siano al centro del problema, se non si 
vuole ridurre la transazione ad un mero impiego di strumenti. Orientare l’utente significa quindi 
partecipare attivamente alla costruzione di significato sia nella fase che precede l’uso degli strumenti 
che durante la verifica nella fase di recupero dell’informazione. 
Negli anni Cinquanta la letteratura biblioteconomica di lingua inglese conosce la fase di teorizzazione 
dell’intervista di reference. Nel 1944 Margareth Hutchins tra i primi evidenzia il ruolo degli aspetti 
psicologici all’interno dello scambio. È con James Rettig che viene introdotta una vera teoria della 
reference interview come atto comunicativo. Con un intervento su RQ del 1978 dal titolo: A 
theoretical model and definition of the reference process, Rettig sposta l'attenzione della riflessione 
sul fruitore del servizio e sul suo bisogno informativo, piuttosto che sull'organizzazione del 
patrimonio librario della biblioteca come strumento da cui trarre le risposte. Rettig però non arriva ad 
occuparsi del fatto che le categorie conoscitive in cui operano bibliotecario e utente possono non 
essere le stesse. Lo schema di comunicazione che si attua tra bibliotecario e utente durante 
un'intervista è di questo tipo: A-->x-->B-->x1-->A. 
Lo scambio comunicativo avviene tra A (l'utente) che invia un messaggio x a B (il bibliotecario); a 
sua volta B rimanda ad A un messaggio x1, ossia un feedback rispetto al messaggio che aveva 
precedentemente ricevuto. Per Rettig se vi è un ‘errore’ nella comunicazione è da imputarsi al 
versante utente, che tenta, mediante le proprie categorie conoscitive, di descrivere al bibliotecario il 
suo punto di partenza e quello cui vorrebbe arrivare.  
Negli anni Sessanta Robert S. Taylor analizza il processo di scambio comunicativo in questione 
focalizzandosi ulteriormente sui bisogni informativi che entrano in gioco. L'utente ha un bisogno 
informativo viscerale, anche se non espresso e non ancora esprimibile; non è ancora un quesito, ma 
si tratta di una generica insoddisfazione che definiamo Q1 (bisogno viscerale). Nel momento in cui il 
bisogno si fa progressivamente più chiaro, maggiormente conscio, anche se non ancora esprimibile 
in forma imprecisa, è definito Q2 (bisogno conscio). Solamente quando il bisogno può essere definito 
e descritto, non essendoci più zone d'ombra, allora si ha un bisogno formalizzato, definito Q3 
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(bisogno formalizzato), per cui esiste un quesito che può essere posto e per cui l’utente si aspetta una 
risposta. L'utente allora si rivolge al bibliotecario, presentando il frutto di questo processo (nello 
schema di Taylor, una Q4, bisogno mediato rispetto al sistema informativo che è la biblioteca). 
Eppure, il bibliotecario non si deve fermare al quesito formalmente esposto dall’utente: a questo punto 
entra in gioco l'intervista di reference che, mediante un’azione di negoziazione, indaga ciò che viene 
prima della Q4, cioè punta a focalizzarsi su un bisogno esprimibile nella sua forma primaria (livello 
di Q3 o di Q2). 
Secondo Taylor nell’intervista possono essere utilizzati 5 ‘filtri’ per giungere a definire una «reale 
Q4»: definizione precisa del contenuto del quesito; chiarimento dei motivi della richiesta; conoscenza 
del background dell'utente; definizione di quali risposte sono accettabili per l'utente; formulazione di 
una nuova Q4. 
Come possiamo vedere da queste cinque azioni riportate da Taylor, è chiaro che la strategia 
comunicativa messa in atto può essere definita come una negoziazione, per cui la richiesta dell’utente 
va riformulata sulla base del feedback del bibliotecario e delle domande che il bibliotecario stesso 
muove all’utente per andare ad individuare il suo reale bisogno informativo, che secondo questa teoria 
si scopre ad un livello precedente rispetto quello esplicitato all’inizio.  
La teorizzazione sull’intervista di reference non si è interrotta con Taylor e ha avuto un’evoluzione 
soprattutto negli anni Ottanta con Karen Markey e successivamente con Marie Radford.15 
La professione ha enfatizzato le modalità operative e comportamentali da attuare perché la 
negoziazione abbia i migliori risultati. Si tratta di un processo di elicitazione, che comporta la scelta 
di una struttura di comunicazione e di un codice da utilizzare, esprimibile come comunicazione 
verbale e non verbale. 
Innanzitutto, la scelta di strutturare l’intervista comporta il chiarimento su che tipo di domande 
utilizzare: domande aperte, domande chiuse, domande a scelta obbligata, domande ipotetiche, 
domande che guidino ad una risposta, etc., da combinarsi opportunamente.  
Nella fase di analisi potrebbe anche essere utile preoccuparsi di avere chiare le riposte a domande 
fondamentali, come suggerisce in un utile manuale pratico inglese riedito innumerevoli volte di Tim 
Owen: «Chi?, Cosa?, Quando?, Dove?, Perché?, Come?»16, ma non vi è alcun meccanicismo che 
possa consentire di conseguire il successo, se non quello di realizzare una buona analisi. 
L’intervista, come ogni scambio comunicativo, prevede anche un ruolo importante assegnato alla 
comunicazione non verbale.  
RUSA ha creato linee guida specifiche, sia per le transazioni in persona che per quelle a distanza, che 
pur non affrontando il nodo fondamentale del problema, ossia le dinamiche attraverso cui si realizza 
la necessaria chiarificazione del bisogno informativo, offrono indicazioni pratiche su come affrontare 
la negoziazione, tra cui come accogliere l’utente, dimostrare interesse e ascoltare, fare domande, 
impostare una strategia di ricerca e gestire i feedback dell’utente17. 
 
 

15 Karen Markey, Levels of question formulation in negotiation of information need during the online research interview. 
A proposed model, in «Information processing and management», 17 (1981), n. 5, p. 215-225; Mary Radford, The 
reference encounter: interpersonal communication in the academic library, American library association, 1999.  

Tim Owen, Successful enquiry answering every time: thinking your way from problem to solution, Facet, 2017, p. 7.
RUSA, Guidelines for behavioral performance of reference and information service providers, 2013, 

<http://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/guidelinesbehavioral>. Per valutare i comportamenti durante l’intervista 
attraverso uno schema di indicatori si veda Carla Leonardi, I servizi di informazione al pubblico, Milano: Bibliografica, 
2000, p. 115.
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La dimensione gestionale 
Come affermava Rothstein, nella tavolozza dei servizi di reference i tre colori non si mescolano mai 
allo stesso modo, non perché la scelta di proporre un servizio o l’altro sia casuale (non sarebbe un 
servizio), ma perché intervengono ragioni e scelte di carattere gestionale. 
Le caratterizzazioni ‘tipiche’ dei servizi di reference che si sono consolidate nei manuali sui livelli di 
servizio da attuare18 vanno quindi ripensate in funzione della ‘visione’ di ogni realtà bibliotecaria, 
come pure degli attuali bisogni informativi dei cittadini, che oggi raramente, come abbiamo detto, 
riguardano un contenuto fattuale. 
La definizione della policy del servizio di reference è quindi subordinata alla coerenza con la missione 
e visione strategica di biblioteca pubblica che vogliamo realizzare. 
Abbiamo già premesso che secondo la nostra prospettiva si ritiene necessario l’investire nei servizi 
di reference, quindi se immaginiamo una visione come ad esempio: «voler diventare per la comunità 
il punto di riferimento per l’apprendimento permanente e la crescita creativa dei cittadini», i servizi 
di reference che si declineranno (non solo le transazioni di reference ma anche la predisposizione di 
guide, i consigli di lettura, i laboratori di educazione alla ricerca e uso dell’informazione…) dovranno 
essere coerenti con questa impostazione e senz’altro saranno ritenuti non opzionali, in base a questa 
visione, ma fondamentali. 
Per garantire la qualità del servizio sarà essenziale non solo definire, ma esplicitare la policy del 
servizio di reference, per evitare che l’utente abbia un servizio non omogeneo. Andrà chiarito quando 
il servizio è operativo; quali servizi di reference eroghiamo in presenza a distanza; a quali utenti 
forniremo risposte e con quale priorità; a quali domande risponderemo (es. problemi di salute, 
legali…); quali tempi ci diamo per le risposte; chi risponderà a cosa (bibliotecari specializzati per 
ambiti o meno…); se spediamo documenti a distanza, a pagamento…; quali risorse useremo per 
rispondere (valutare i contratti e le licenze delle banche dati…). 
I servizi di reference erogati a distanza comportano l’esigenza di una attenzione ancora maggiore 
nello strutturare le policy, stante l’impossibilità di un dialogo frontale. Numerose in questo caso sono 
le opportunità di collaborazione all’interno di reti nella gestione cooperativa delle domande 19. 
Altrettanto fondamentale sarà misurare le domande e i corsi effettuati e saggiare il gradimento 
specifico dei servizi di reference, per avere strumenti di analisi e di miglioramento, impiegando ad 
esempio come riferimento gli standard ISO e le Linee guida IFLA relative alla misurazione della 
qualità in biblioteca.20  

18 I servizi di reference possono essere pensati secondo diversi approcci, questi quelli proposti di norma nella manualistica: 
reference conservativo o minimo: il bibliotecario assiste al reperimento dei documenti ma non valuta o interpreta le fonti 
scelte dall’utente (si pensi ad un docente universitario che cerca in una biblioteca accademica); reference moderato o 
medio: il bibliotecario aiuta nella ricerca di documenti e se del caso fornisce la risposta alla ricerca di informazioni, 
soprattutto se le domande sono fattuali o di ricerca; reference liberale o massimo: il bibliotecario ricerca le fonti, le 
interpreta e le valuta per l’utente, proponendole anche in dossier, corredate di abstract (si pensi ai centri di documentazione 
e alle biblioteche delle aziende. (Linda Smith & Melissa Wong eds, Reference and information services: an introduction, 
Libraries Unlimited, 2016, p. 13). Per le biblioteche pubbliche, stante la varietà estrema degli utenti, vengono di norma 
consigliati il primo o il secondo tipo. Si tengano però presenti le critiche che già muoveva Rothstein sul primo approccio, 
che salvo per contesti specialistici dove l’utente può davvero compiutamente risolvere i suoi problemi informativi, è 
spesso dettato da paura di sbagliare, «errorophobia: the librarians fear of making a mistake» (Samuel Rothstein, Reference 
service, the new dimension in librarianship, «College and research libraries», 22 (1961), n. 1, p. 14). 
19 Si veda come buona pratica il servizio cooperativo della città di Modena Chiedi al bibliotecario 
<http://www.chiedialbibliotecario.unimore.it/>.  

Laura Ballestra, I servizi di reference in un'ottica di controllo strategico, analisi degli standard di misurazione in 
funzione di una balanced scorecard in «Biblioteche oggi trends», 3 (2017), n. 1, p. 27-39. 
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Sul fronte delle risorse, il personale della biblioteca di pubblica lettura di norma non svolge, come 
può talvolta accadere nelle biblioteche universitarie, solo attività di reference. Questa pluralità di 
funzioni che insistono sulla stessa persona diviene massima nel caso del solo-librarian, che è una 
realtà presente nel contesto italiano. Soluzioni gestionali che garantiscano al bibliotecario di potersi 
proporre in modo efficace in funzione di consulente nella ricerca documentale sono da perseguire (ad 
esempio dotarsi di auto-prestito, collocare i punti di assistenza alla ricerca sempre open space e ben 
visibili…). 
 
Educare a documentarsi (Information Literacy education) 
La biblioteca pubblica ha molteplici modalità per supportare l’information literacy21 dei suoi utenti. 
Escludendo quanto già detto in merito all’incontro individuale con l’utente, i due principali approcci 
agiti fino a questo momento dalle biblioteche pubbliche, italiane ma non solo, riguardano da un lato 
la proposta di corsi sulla ricerca e sull’impiego di fonti informative indirizzate alle scuole, dall’altro 
le proposte indirizzate agli adulti. L’indagine del Gruppo di studio sull’IL (Information Literacy) di 
AIB condotta nel 2015, pur con i suoi limiti, riporta che oltre il 90% dell’attività di information 
literacy education delle pubbliche attualmente è rivolta alle scuole, in primis le scuole medie, poi le 
superiori e le elementari.22 Questo mostra che più difficile per ora si è dimostrato il raggiungere il 
pubblico degli adulti, che sarebbero un target molto importante in relazione al ruolo dell’information 
literacy nell’apprendimento permanente. Le comunità di adulti maggiormente presenti in queste 
esperienze sono quelle degli anziani, che seguono percorsi misti di alfabetizzazione digitale e 
informativa. 
La possibilità di intercettare gli adulti risiede nella capacità di cogliere quelle situazioni e quegli 
interessi che possono essere di stimolo a partecipare a laboratori di ricerca guidata e presentazione di 
fonti informative rilevanti su temi di interesse (risorse informative sulla salute, sulla ricerca attiva di 
lavoro, ricerca su fonti relative alle scelte finanziarie, a temi sociali, culturali, economici su cui 
formarsi un’opinione documentata, formarsi un giudizio sull’azione delle istituzioni pubbliche, la 
cosiddetta civic information literacy23). Il ruolo del bibliotecario in questo caso non è solo quello 
dell’organizzatore del corso, ma di chi, professionista-formatore, promuove la documentazione 
(posseduta o accessibile) nel settore specifico cui ci si è indirizzati. Questi laboratori possono 
senz’altro beneficiare delle relazioni e delle molteplici collaborazioni e partenariati che la biblioteca 
pubblica attua con associazioni, enti pubblici, …, ferma restando la valutazione e responsabilità del 
bibliotecario nella scelta di queste partnership, in modo da offrire sempre una visione complessa e 
non parziale (si pensi ad esempio al tema dell’educazione finanziaria e ai rischi del ricorso a 
partnership che si caratterizzino per conflitti di interesse).  

21 Accogliamo la definizione di AGID di information literacy: «[…] l’insieme di abilità, competenze, conoscenze e 
attitudini che portano il singolo a maturare nel tempo, durante tutto l’arco della vita, un rapporto complesso e 
diversificato con le fonti informative: i documenti e le informazioni in essi contenuti. Queste fonti devono essere comprese 
indipendentemente dal mezzo attraverso cui le informazioni sono veicolate. L’obiettivo finale del loro impiego deve essere 
la creazione di nuova conoscenza per sé e per gli altri, agendo criticamente rispetto alle informazioni. In sintesi la 
competenza informativa prevede la capacità di riconoscere un bisogno informativo, ricercare, valutare, utilizzare le 
informazioni in modo consapevole per creare nuova conoscenza» (AGID 2014, Programma nazionale per la cultura, la 
formazione e le competenze digitali. Linee guida < https://bit.ly/2hx3Aka >, p. 155). 
22 Sara Chiessi, Information literacy: formare nuove competenze nelle biblioteche pubbliche. In: Bibliotecari al tempo di 
Google: profili, competenze, formazione: scenari e tendenze: convegno Milano, 17-18 marzo 2016: [relazioni]. Milano: 
Bibliografica, 2016, p. 162-178. 
23 Venturini, Fernando, L’informazione di comunità tra e-government e democrazia elettronica, in «Biblioteche oggi», 
2014, novembre <http://www.bibliotecheoggi.it/2014/20140900601.pdf>. 
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L’altro ambito di azione, la collaborazione con le scuole, apre ad numero molto elevato di possibilità 
di proporre corsi e laboratori di didattica della ricerca documentale.  
Offrire alle scuole attività didattiche incentrate sulla ricerca consapevole di documenti può consentire 
alle biblioteche di pubblica lettura di modulare delle proposte specifiche per i differenti cicli 
scolastici, includendo nella programmazione anche le scuole medie superiori, che spesso non sono 
incluse in attività connesse alla promozione alla lettura. 
Il centro della proposta è rappresentato, a nostro avviso, dalla didattica del processo di ricerca 
documentale, che consente ai ragazzi di sperimentare, a partire da un tema di ricerca che andrà 
correlato all’età e alla classe, l’impiego di tutti i principali documenti (enciclopedie, saggi, articoli…) 
e di misurarsi, per i più grandi, con l’aspetto più complesso del ragionamento, ossia la capacità di 
focalizzare ambiti di ricerca a partire da documenti di sintesi di tipo scientifico e di porsi domande di 
ricerca. Il ruolo del bibliotecario è quello di un coach che aiuta i ragazzi a compiere un percorso di 
ricerca documentale guidato, che non ha come obiettivo primario quello di apprendere rispetto ad un 
contenuto, che è in quest’ottica fungibile, ma rispetto ad un approccio ragionato ai modi di procedere 
quando si vuole approfondire e capire a partire dai documenti24. 
 
I servizi di reference di domani 
Quali aspetti dei servizi di reference saranno maggiormente apprezzati nella biblioteca pubblica del 
futuro? Come già detto riteniamo sia importante investire nell’educazione alla competenza 
informativa e nell’orientamento dei cittadini, quindi nella capacità di saper offrire consigli, sulla 
saggistica come sulla fiction, di interpretare, dialogare in modo professionale con l’utente per 
rispondere ai bisogni di lettura e apprendimento della comunità.25 Senz’altro è fondamentale la qualità 
del servizio di reference erogato, perché questo a nostro avviso dovrebbe essere la cifra dell’offerta 
della biblioteca. La qualità dipende ovviamente dalla preparazione dei bibliotecari rispetto alla 
documentazione e alle risorse documentali e dall’attenta selezione delle fonti (i documenti) che la 
biblioteca acquista e media. Sappiamo che le nostre biblioteche pubbliche offrono servizi di reference 
nella quasi totalità dei casi, ma non vi è nessun automatismo tale per cui i servizi di reference debbano 
essere impiegati per il solo fatto di essere offerti. Con questo si intende dire che le attese, e quindi le 
domande, dell’utente si alimentano della reputazione del servizio stesso. Se come abbiamo detto oggi 
un utente si rivolge al reference desk solo per transazioni che non constano di ‘recupero di 
informazione’, dobbiamo immaginare che la qualità, in primo luogo ‘informativa’, della risposta del 
bibliotecario e la personalizzazione del servizio siano assolutamente la chiave del successo. In alcune 
biblioteche di pubblica lettura italiane si lamenta l’assenza di domande relativamente a ricerche e 
bisogni di lettura. Non vi è ovviamente una risposta univoca per questo fenomeno. Senz’altro chi ha 
sviluppato una competenza informativa ha maggiore probabilità di riconoscere il senso di rivolgersi 
ad un professionista quando si cerca di capire attraverso la lettura e si è al di fuori del proprio usuale 
ambito di competenza, ma in ogni caso è con la proattività e nel tempo che si può costruire come 
biblioteca una strategia complessiva di valorizzazione del ruolo consulenziale del bibliotecario. 
L’investimento in questa direzione deve essere convinto e duraturo. Se infatti il driver principale è la 
qualità del servizio di reference, allora la formazione professionale dello specialista dell’informazione 

Un’analisi puntuale di questo approccio è illustrata in Laura Ballestra, Piero Cavaleri, Manuale per la didattica del 
processo di ricerca documentale, Bibliografica, 2014.
25 «Si aprono nuovi spazi se dall’attenzione al recupero dell’informazione ci si dedica all’orientamento/educazione del 
lettore nello svolgere un processo di ricerca» (Emy VanScoy, The Future of reference service, in Smith, Linda C.; Wong 
Melissa A.Reference and Information services, 5. ed. p. 844). 
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(= il bibliotecario) è estremamente importante. Senza nulla togliere alle capacità relazionali e 
comunicative che sono necessarie nella transazione, si tratta di una formazione in primis agli 
strumenti e alle fonti informative più rilevanti nei vari ambiti del sapere, ma soprattutto alla 
comprensione delle dinamiche di un processo di ricerca, alla capacità di aiutare a focalizzare gli 
ambiti, o al contrario a passare da un problema ‘vivo’, concreto, di un individuo alla documentazione 
che può consentirci di analizzarlo in modo completo, di astrarci dal ‘caso’ per saperlo rileggere dopo 
esserci confrontati con il sapere scientifico rilevante.  
La proattività dell’offerta di momenti strutturati, come i laboratori di ricerca e uso di documenti, si 
trovino essi in biblioteca o meno, senz’altro è essenziale per innalzare il livello di competenza 
informativa e quindi per favorire una maggior comprensione del ruolo della biblioteca, e dei 
bibliotecari, nella scoperta del mondo dell’informazione. 
Con questo riposizionamento dei servizi di reference in una dimensione consulenziale ed educativa 
rispetto ai documenti e alla loro varietà e complessità è possibile per la biblioteca pubblica agire, a 
nostro avviso, nel tempo, per ridurre i divari informativi e l’incapacità di orientarsi nella scelta 
dell’informazione, offrendo occasioni per mitigare l’attuale dilatarsi delle diseguaglianze. 

Modulo 4: Organizzazione e recupero dell’informazione: i servizi di reference e l’information literacy nelle biblioteche pubbliche



149

La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo

Sviluppare la competenza informativa nelle Linee Guida IFLA sui servizi nella biblioteca 
pubblica 

The primary purpose of the public library is to provide 
resources and services in a variety of media to meet the 
needs of individuals and groups for education, 
information and personal development including 
recreation and leisure. 
(IFLA Public Library Service Guidelines (2010), [1.3], 
p. 2) 

Le IFLA Public Library Service Guidelines (2010), che richiamano il Manifesto Ifla/Unesco sulle 
biblioteche pubbliche (1994), stabiliscono tra gli scopi principali delle biblioteche pubbliche il 
dovere di provvedere a risorse e servizi che soddisfino i bisogni delle singole persone o dei gruppi 
di persone, per motivi di educazione, apprendimento, sviluppo personale e piacere. Tra gli obiettivi 
citati nel documento ve ne sono alcuni che fanno esplicito riferimento al ruolo della biblioteca 
pubblica per accrescere la literacy e l’information literacy dei cittadini, chiamando quindi in causa 
i servizi di reference. Su questi obiettivi ci concentriamo: educare, rendere accessibile la 
conoscenza e i documenti che la contengono, supportare la crescita professionale. 

1. Educare (Education) [1.3.1 Education, IFLA 2010, p. 2-4] 
«Supporting both individual and self conducted education as well as formal 
education at all levels» (Manifesto, 1994) 
«The need for an agency available to all, which provides access to knowledge in 
printed and other formats such as multimedia and Internet sources, ‘to support 
formal and informal education’, has been the reason for the foundation and 
maintenance of most public libraries […] The public library should also actively 
‘support literacy and information literacy campaigns and training’, as literacy is the 
key to education and knowledge and to the use of libraries and information services» 
(1.3.1 Education, IFLA 2010, p. 2) 

Il Manifesto del 1994 esplicita la funzione educativa della biblioteca, intesa come 
educazione sia formale che informale. In tal senso, per quanto concerne la competenza 
informativa, la biblioteca pubblica dovrebbe adottare azioni utili per la sua diffusione e 
acquisizione mediante la cooperazione con altre istituzioni sul territorio, in supporto 
all’educazione formale, oppure mediante l’attenzione ai bisogni di apprendimento della 
comunità attraverso il supporto all’educazione informale. Esempi in tal senso sono le 
attività per l’apprendimento all’uso delle tecnologie dell’informazione per la ricerca di 
informazioni, oppure l’orientamento rispetto a risorse informative utilizzabili nella vita 
quotidiana. Il reference è il servizio attraverso cui la crescita dell’information literacy dei 
cittadini viene promossa proattivamente. 

2. Rendere accessibile la conoscenza e i documenti che la contengono [1.3.2 Information, 
IFLA 2010, p. 4-5] 

«The public library is the local centre of information making all kinds of knowledge 
and information readily available to its users» (Manifesto, 1994) 
«As a public service open to all, the public library has a key role in collecting, 
organizing and exploiting information, as well as ‘providing access’ to a wide range 
of information sources» (1.3.2 Information, IFLA 2010, p. 4) 

L’accesso alle informazioni risulta essere oggi un diritto fondamentale e la biblioteca 
pubblica ha un ruolo importante nel ridurre i divari informativi. Il reference può essere 
sicuramente inteso come un insieme di servizi volti ad agevolare l’accesso guidato ad 
informazioni pertinenti, autorevoli e utili, tanto più quando si tratta di documentarsi per 
decidere in questioni complesse (es.: informazioni sulle malattie, sugli investimenti 
finanziari, sulla mobilità per motivi di lavoro, etc.). Accesso all’informazione talvolta 
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significa anche assistenza nell’impiego di determinati strumenti tecnologici non sempre 
accessibili in alcuni territori. Inoltre, non dimentichiamo il ruolo delle biblioteche pubbliche 
nell’accesso all’informazione di comunità o alla storia locale. 
 

3. Supportare la crescita personale [1.3.3 Personal development, p. 6-7] 
Providing opportunities for personal creative development» (Manifesto, 1994) 
«The opportunity to develop personal creativity and pursue new interests is 
important to human development. To achieve this, people need access to knowledge 
and works of the imagination […] Libraries must extend traditional bibliographic 
instruction of how to search the catalogue and use print reference tools, to training 
customers on how to use computers to locate information and ‘evaluate the quality 
of that information’ […] The public library can also make a fundamental 
contribution to daily survival and social and economic development by being 
directly involved in providing information to people in developing communities» 
(1.3.3 Information, IFLA 2010, p. 6-7) 

Da questo punto di vista, l’organizzazione dei servizi di reference può essere indirizzata a 
guidare all’accesso alle informazioni utili per la vita quotidiana e l’apprendimento 
permanente, come pure a consigliare come accedere alle opere dell’immaginazione per 
sviluppare la creatività personale. In questo caso i servizi di reference possono supportare 
direttamente la ricerca di informazioni, ma anche proporre consigli di lettura e redigere 
bibliografie specifiche. 
 

In conclusione secondo questo documento la biblioteca pubblica, con la sua capacità di diffondere 
la competenza informativa mediante i servizi di reference, può diventare un’agenzia di 
cambiamento (1.4 An agency for change, IFLA 2010, p. 10) orientata alla creazione di una società 
ben informata, che garantisce a tutti libertà e accessibilità dell’informazione. Per questo motivo, la 
biblioteca pubblica dovrebbe mantenere risorse documentali adeguate, aggiornate e correnti, 
diffondere l’impiego delle tecnologie dell’informazione, valutare e soddisfare i bisogni informativi 
della comunità. I servizi di reference dovrebbero concorrere sempre a queste attività, essendo 
ricettivi rispetto alle esigenze informative della comunità in termini di collezioni, strumenti, 
necessità informative.  
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Gli OPAC delle biblioteche del Friuli Venezia Giulia 
 

Elisa Zilli 
 
 

Abstract: L’intervento, analizzando alcuni cataloghi on line delle biblioteche del Friuli 
Venezia Giulia, ragiona sugli aspetti principali e sulle funzionalità offerte all’utenza da questi 
strumenti. 

Abstract: The paper analyzes some online catalogues (OPAC) of the libraries in the region 
Friuli Venezia Giulia (Nort-Eastern Italy) and reflects on their main characteristics and on the 
functions these tools offer. 

 
Keywords: OPAC – Biblioteche - Friuli Venezia Giulia 
 
 
Questo intervento è l’ideale prosecuzione del Seminario sugli OPAC1, che a settembre 2017 

aveva presentato una carrellata dei più noti cataloghi delle biblioteche della Regione Friuli Venezia 
Giulia attualmente in uso, fornendo una panoramica dei servizi offerti dalle varie istituzioni 
bibliotecarie.  

Quella degli OPAC2 è però una realtà in itinere: è attualmente in corso, in Friuli Venezia Giulia, 
una ridefinizione del mondo bibliotecario che porterà al superamento degli attuali Sistemi bibliotecari 
e alla costituzione di nuovi Sistemi, configurati in coerenza con la “geografia” delle Unioni 
Territoriali Intercomunali3. E questo, ovviamente, influirà anche sui cataloghi, che si svilupperanno 
sulla base dei nuovi equilibri. Ad oggi4, comunque, i cataloghi delle biblioteche non sono ancora stati 
modificati sulla base della nuova normativa. 

In Friuli Venezia Giulia le biblioteche sono presenti sull’intero territorio regionale, ed 
appartengono a diverse tipologie: oltre alle biblioteche pubbliche, che hanno assunto negli anni una 
sempre crescente funzione di aggregazione culturale, nelle grandi città come nei piccoli centri, la 
regione vanta infatti numerose biblioteche di altra natura, come istituzioni scientifiche, biblioteche 
religiose, o di enti privati. Agli OPAC di biblioteche pubbliche si affiancano quindi quelli -rivolti ad 
un’utenza più specialistica- di istituzioni scientifiche ed enti di ricerca. 

 
 
 
 

1 Seminario tenutosi nell’ambito del 4. Modulo del corso Erpac per operatori di biblioteca, La biblioteca 
pubblica. Contesti, modelli e linee di sviluppo, Trieste e Udine 28/08/2017-24/09/2017. 
2 OPAC significa Online Public Access Catalogue, in sostanza la versione elettronica del catalogo della 
biblioteca.  Nel caso di buona parte delle biblioteche pubbliche contiene la quasi totalità della collezione. 
3 In piena osservanza della legge regionale 23/2015 e del regolamento attuativo previsto all’art. 39 ed emanato 
con D.P.Reg. 0236/Pres. del 7 dicembre 2016 (pubblicato nel BUR N° 54 del 12/12/2016). 
4 Marzo 2018. 
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Il metaOPAC BibliotecheFVG 
La disamina dei cataloghi delle biblioteche del Friuli Venezia Giulia parte, necessariamente, 

dal metaOPAC BibliotecheFVG5, che offre all’utente la possibilità di consultare un numero 
significativo di cataloghi di biblioteche presenti sul territorio regionale -anche se non tutti-. 

 
L’home page del metaOPAC http://bibliotechefvg.regione.fvg.it 
La ricerca è possibile in diverse modalità (semplice, avanzata, libro antico) ed è possibile 

escludere uno o più cataloghi dalle fonti della ricerca. 
Per la visualizzazione dei dati di suo interesse l’utente deve cliccare sul titolo, venendo così 

indirizzato direttamente al catalogo che possiede il documento. 

 
Già ad un primo sguardo è possibile notare che le schede degli OPAC che alimentano 

BibliotecheFVG, sono molto diverse tra loro, poiché i software utilizzati in backoffice e frontoffice 
dalle varie istituzioni sono diversi. 

  

5http://bibliotechefvg.regione.fvg.it/DCSearch/ <ultima interrogazione 12/03/2018>. 
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Una scheda dell’OPAC del Sist. Bibliotecario dello Spilimberghese, disponibile all’indirizzo 

http://pprn.infoteca.it 

 
Una scheda dell’OPAC del Polo TSA, disponibile all’indirizzo www.biblioest.it  
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Le biblioteche pubbliche 
 
Gli OPAC Bibliowin 
La famiglia di software più utilizzata dalle biblioteche pubbliche della nostra Regione è quella 

di Bibliowin, disponibile in versione 4.0 o 5.0. 
Le istituzioni che lo utilizzano sono: le Biblioteche della Carnia, il Sistema bibliotecario del 

Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (GFVC), il Sistema bibliotecario di Udine e dell’Hinterland 
Udinese (SBHU), il Sistema Spilimberghese (SeBiCo), il Sistema Bibliotecario Medio Friuli 
(SBMF), il Sistema Bibliotecario Basso Friuli (BBFR), il Sistema Bibliotecario Bassa Friulana 
Centrale (BBFC), il Sistema Bibliotecario Pianura Pordenonese (SPPN), il Servizio Bibliotecario 
Cividalese (SBCV), il Sistema Bibliotecario Bassa Friulana Occidentale (BAFO), il Sistema 
regionale mediateche del FVG (MFVG), il Sistema Biblioteche Seminario Arcivescovile (BSUD), 
le Biblioteche Storiche Diocesane di Udine (Arcivescovile e Bartoliana), l’ Associazione Italiana 
Biblioteche FVG (AIBFVG), la Biblioteca Società Filologica Friulana (SFFB). Bibliowin è inoltre 
utilizzato dall’Osservatorio Astronomico di Trieste (presente all’interno del Catalogo Collettivo delle 
Biblioteche INAF) e dal Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico. 

A seconda della versione utilizzata, ogni OPAC mette a disposizione diverse funzionalità, 
personalizzate poi ulteriormente anche a parità di versione in uso. 

Troviamo OPAC molto semplici, con un’interfaccia sintetica, che permettono di visualizzare i 
risultati delle ricerca ad elenco, ma costringono l’utente ad entrare nel dettaglio per verificarne la 
disponibilità; altri cataloghi, più evoluti, presentano una veste grafica più accattivante, e presentano 
all’utente, ove disponibile, la copertina e l’abstract editoriale. Alcuni danno inoltre la possibilità di 
filtrare la ricerca per faccette, e di visualizzare immediatamente la disponibilità del documento, 
permettendo all’utente di prenotarlo online. 
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Una scheda dell’OPAC del Sistema Bibliotecario del Cividalese, disponibile all’indirizzo 
www.sbcividalese.it 

 
Praticamente tutti i cataloghi offrono la possibilità di effettuare ricerche più o meno complesse, 

di diversa tipologia (semplice, di base, avanzata, per liste), di creare bibliografie semplici e di 
consultare la cronologia delle ricerche. 

E’ possibile per l’utente accedere al proprio spazio personale, dove salvare questi dati, e 
visualizzare i prestiti in corso. 

 
In alcuni casi i sistemi bibliotecari hanno inglobato il catalogo all’interno di uno spazio più 

vasto, dando vita a veri e propri portali, come nel caso del Polo FVG, Sistema dell’Hinterland 
Udinese, che offre alla propria utenza un’esperienza di navigazione più variegata all’interno dei 
propri servizi. 

 
 
 
 

 
L’home page del portale del Sistema Bibliotecario dell’Hinterland Udinese, disponibile 

all’indirizzo www.sbhu.it 
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Cataloghi Social. Clavis e Sebina You 
Sono due, in regione, i sistemi bibliotecari che utilizzano Clavis quale applicativo in 

backoffice: il Sistema Biblioteche della Montagna Pordenonese ed il Sistema Bibliotecario della 
Provincia di Gorizia (CCM). 

Entrambi offrono una presentazione dei dati gradevole ed amichevole, e presentano in prima 
battuta le informazioni relative alla disponibilità del documento e la possibilità di prenotarlo. La 
ricerca anche in questo caso può essere filtrata con le faccette. 

 
I risultati di una ricerca dell’OPAC del Sistema della Montagna Pordenonese, 

http://bibliomp.comperio.it 
L’aspetto più rilevante, al di là delle funzioni di ricerca tradizionali, è l’attenzione rivolta agli 

aspetti social della comunicazione con l’utente. 
Nei cataloghi Clavis è possibile commentare e valutare i documenti, visualizzare la classifica 

di quelli più votati, e partecipare ad un blog; esiste anche una pagina Facebook collegata al Sistema 
Bibliotecario. 

 
Ancora più spinta appare la partecipazione dell’utente ai cataloghi SebinaYou del Polo TSA 

dell’Università di Trieste e del Friuli Venezia Giulia (denominato Biblioest) e del Polo FRI, Polo 
Sebina del Friuli Venezia Giulia (denominato LeggereinFriuli). 

I due prodotti, che contemplano tutte le funzioni di ricerca e di visualizzazione del documento 
già presentate negli altri ambienti, si contraddistinguono per una decisa apertura verso il mondo del 
web 2.0, e consentono all’utente di condividere, postare, twittare, votare i contenuti del catalogo, 
singolarmente o in forma di bibliografie (liste di lettura) e per una maggior attenzione per l’autonomia 
dell’utente, con uno spazio personale ricco e completo, raggiungibile anche tramite la app (nel caso 
di Biblioest). 
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Lo spazio personale dell’utente, disponibile nei Sebina You del Polo TSA (www.biblioest.it)  
 
 
 
 
Al catalogo tradizionale il Polo FRI affianca inoltre un OPAC ragazzi, destinato quindi ad una 

specifica fascia di utenti, che sulla home page di Biblioest trovano una pagina a loro dedicata. 
 

 
L’OPAC ragazzi del Polo FRI (www.leggereinfriuli.it) 
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Biblioteche digitali, materiali speciali 
Nelle diverse tipologie di OPAC finora presentate fanno spesso la loro comparsa materiali 

diversi dai classici libri di carta, come dvd o cd, e da qualche anno l’utente ha la possibilità di 
scaricare anche materiali digitali, come ebook o ejournal. Le piattaforme disponibili per la fruizione 
di questi materiali permettono alle biblioteche di assimilare queste tipologie di materiali digitali a 
quelle fisiche, proponendo all’utente, a fronte di una ricerca qualsiasi, più tipi di materiali. 

 
 
  
 

 
Una lista che presenta diverse tipologie di materiali, tratta dall’OPAC del Consorzio Culturale 

del Monfalcolese, www.ccm.it 
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In alcuni casi ai materiali digitali è dedicata una porzione specifica della pagina, per consentire 
maggiore visibilità a questa tipologia di contenuti. 

 
 
 

 
 
 
 
Il widget dedicato agli oggetti digitali sull’homepage dell’OPAC del Polo FRI 

(leggereinfriuli.it) 
 
I cataloghi delle Istituzioni scientifiche 
Se per le biblioteche pubbliche i materiali digitali rappresentano senz’altro una novità, nelle 

biblioteche accademiche o di ambito scientifico questi sono da molti anni ormai contemplati nei 
cataloghi. 

L’Università di Trieste, capofila del Polo TSA, integra in Biblioest le risorse elettroniche della 
Piattaforma ReteIndaco (destinate ad un’utenza generalista, ma non solo) e una porzione di ebook e 
ejournal riservati all’utenza universitaria, ma visibili quindi anche da OPAC, oltre che dal Discovery 
Service universitario. 

L’Università di Udine mette invece a disposizione della propria utenza un Discovery Service 
che funge anche da OPAC, che permette di effettuare una ricerca all’interno del materiale fisico 
posseduto dalle biblioteche e delle risorse elettroniche dell’Ateneo. Anche in questo caso sono 
disponibili le funzioni di prenotazione e richiesta, compilazione di bibliografia ed eventuale 
esportazione dei dati in diversi formati bibliografici. 
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L’homepage di Primo, OPAC e DiscoveryService dell’Università di Udine, primo.uniud.it 
 
Altre istituzioni scientifiche, come il Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP)6, e la 

Sissa7, dispongono di un OPAC che permette l’accesso a contenuti diversi da quelli cartacei. L’utente 
può effettuare la ricerca in diverse modalità, accedendo a diverse banche dati, in italiano o in inglese. 

In più lingue è offerto pure il COBISS8, catalogo delle biblioteche slovene, che dà la possibilità 
all’utente di ricercare i propri testi in lingua slovena e inglese. All’interno di tale catalogo troviamo 
anche documenti di biblioteche in lingua slovena site nel territorio regionale (a Trieste e Gorizia). 

 
Altre istituzioni, altri OPAC 
Le biblioteche della Regione (e i loro OPAC) non si esauriscono in questa breve disamina. 
Sebbene molte biblioteche specialistiche facciano parte di sistemi più grandi (come le 

biblioteche dei Seminari vescovili, che fanno parte dei poli TSA; FVG e FRI9), alcune biblioteche 
mantengono una propria autonomia. 

È il caso della biblioteca delle Assicurazioni Generali, il cui catalogo on line presenta il 
patrimonio delle sedi di Trieste e di Roma; la biblioteca, oltre ad essere specializzata in materie 
assicurative, è anche un caso di biblioteca privata, con OPAC liberamente accessibile10. 

Ma non sono solo le biblioteche a produrre OPAC: il Catalogo integrato dei beni culturali del 
Comune di Trieste11 contiene una porzione importante del patrimonio di diverse istituzioni museali 
triestine, oltre alla Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste. Quindi al suo interno si 
trovano descritti non solo documenti tipici delle biblioteche, ma pure oggetti museali (quadri, stampe, 
fotografie, negativi, globi terrestri..). 

6 Disponibile all’indirizzo library.ictp.it <ultima interrogazione 12/03/2018>. 
7 Disponibile all’indirizzo https://library.sissa.it/ <ultima interrogazione 12/03/2018>. 
8 Disponibile all’indirizzo http://www.cobiss.si <ultima interrogazione 12/03/2018>. 
9 Come sopra indicato, Il polo TSA è il Polo dell'Università degli Studi di Trieste, il polo FRI è il polo 
Bibliotecario del Friuli Venezia Giulia e il polo FVG è il Polo del Friuli Venezia Giulia. 
10 Disponibile all’indirizzo http://generali.oseegenius.it/generali/?l=it <ultima interrogazione 26.03.2018>. 
11Disponibile all’indirizzo http://biblioteche.comune.trieste.it/ <ultima interrogazione 26/03/2018>. 
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Una scheda del catalogo Integrato dei beni culturali del Comune di Trieste, 
http://biblioteche.comune.trieste.it/ 

 
 

 
Conclusioni 
In questo breve percorso sono emerse le potenzialità e i punti di forza dei cataloghi presentati; 

la speranza è che le modifiche previste alla geografia dei sistemi bibliotecari producano 
miglioramenti ulteriori ad ogni catalogo, sulla base delle esigenze espresse dalla sua comunità di 
riferimento. 
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Sitografia 

 MetaOPAC delle biblioteche della Regione Friuli Venezia Giulia, 
http://bibliotechefvg.regione.fvg.it/DCSearch/ <ultima interrogazione 12/03/2018> 

 OPAC del Sistema Bibliotecario dello Spilimberghese, http://pprn.infoteca.it 
<ultima interrogazione 12/03/2018> 

 OPAC del Polo TSA, www.biblioest.it <ultima interrogazione 26/03/2018> 
 OPAC del Sistema Bibliotecario del Cividalese www.sbcividalese.it <ultima 

interrogazione 12/03/2018> 
 OPAC del Sistema Bibliotecario dell’Hinterland Udinese www.sbhu.it <ultima 

interrogazione 12/03/2018> 
 OPAC del Sistema della Montagna Pordenonese http://bibliomp.comperio.it 

<ultima interrogazione 12/03/2018> 
 OPAC del Polo FRI www.leggereinfriuli.it <ultima interrogazione 12/03/2018> 
 OPAC del Consorzio Culturale del Monfalcolese www.ccm.it  <ultima 

interrogazione 12/03/2018> 
 OPAC e DiscoveryService dell’Università di Udine primo.uniud.it <ultima 

interrogazione 12/03/2018> 
 OPAC dell’ITCP – Centro Internazionale di Fisica Teorica, library.ictp.it <ultima 

interrogazione 12/03/2018> 
 OPAC della Sissa – Scuola Internazionale di Studi Avanzati https://library.sissa.it/ 

<ultima interrogazione 12/03/2018> 
 OPAC del COBISS http://www.cobiss.si <ultima interrogazione 12/03/2018> 
 OPAC della Biblioteca delle Assicurazioni Generali 

http://generali.oseegenius.it/generali/?l=it <ultima interrogazione 29.03.2018> 
 OPAC del Catalogo Integrato dei Beni Culturali del Comune di Trieste 

http://biblioteche.comune.trieste.it/ <ultima interrogazione 26/03/2018> 
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Modulo 4: Organizzazione e recupero dell’informazione: i servizi di reference e l’information 
literacy nelle biblioteche pubbliche 

 
Progetti elaborati dai gruppi 

 
Per il modulo 4 Laura Ballestra aveva predisposto due tracce tra le quali i gruppi potevano 

scegliere. Con grande sorpresa della docente, quasi la totalità dei gruppi ha sviluppato la traccia 1. 
Nella nostra regione, evidentemente, l’argomento dei treni e delle ferrovie incontra un grande 
interesse. Di seguito di riporta la spiegazione della traccia e due esempi di realizzazione del lavoro di 
gruppo: 

 
TRACCIA 1 
[Obiettivo specifico : saper analizzare un bisogno informativo e impostare strategie di ricerca 
semantica] 
Immagina di vivere questa esperienza 
UTENTE: Per scuola devo confrontare più libri che mi parlino di treni e locomotive ma non sto 
trovando…Il prof. mi ha detto di trovare “fonti autorevoli…” 
(Lo studente  - appurate del IV anno di liceo -- vi dice che per ora ha cercato con la parola 
“locomotive” in OPAC, ricerca nel campo titolo; la policy di servizio vi consente di lavorare con 
lo studente per un massimo di 15 minuti, poi potete eventualmente offrire una assistenza a 
distanza - email) 
 
STRATEGIA DI RICERCA IMMAGINATA (segui i consigli di TIM OWEN, non usare subito 
strumenti di ricerca, semmai se hai dubbi usa testi di sintesi per individuare sinonimi, termini più 
ampi ecc., hai appurato dallo studente che lui non ha già circoscritto la ricerca (in quale paese, 
per quale periodo…). Scrivi come intendi procedere 
……………………………………………………………………………………………………. 
MAPPA TERMINOLOGICA CHE HAI COSTRUITO INSIEME ALLO STUDENTE E 
RICERCANDO 
Includere: termini più specifici di treni, termini più ampi, sinonimi, termini vicini per significato, 
i corrispondenti termini di lingua inglese, aiutandosi anche con thesauri e vedette della CDD. 
Se vuoi puoi usare, una volta create delle relazioni tra termini, text2mindmap 
(https://www.text2mindmap.com/) per rappresentare la mappa (gratis in rete) 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
STRATEGIA DI RICERCA ATTUATA (rilevare eventuali differenze con quanto immaginato, 
annotare gli strumenti impiegati - OPAC di biblioteche nazionali italiane e non, OPAC locali…, 
banche dati…, filmati… -  i soggetti impiegati, le notazioni CDD impiegate, eventuali ulteriori 
descrittori se presenti negli strumenti impiegati… ) 
……………………………………………………………………………………………………. 
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ESITO DELLA RICERCA (INVIO EMAIL): 
Hai spiegato allo studente che gli avresti inviato una bibliografia introduttiva. Scrivi una email in 
cui riporti la piccola bibliografia sul tema che hai elaborato per lo studente usando lo stile di 
citazione più abituale per te.  

 
 
 

Elaborato 1: Gruppo Banana 
Gruppo composto da: Giovannini Annalisa, Gadaleta Francesca, Giurco Alessandra, Fresco 
Myriam, Turchetto Lara 
 
ESITO DELLA RICERCA (INVIO EMAIL): 
Hai spiegato allo studente che gli avresti inviato una bibliografia introduttiva. Scrivi una email in 
cui riporti la piccola bibliografia sul tema che hai elaborato per lo studente usando lo stile di 
citazione più abituale per te. 
  
Gentile Tizio, 
come da accordi verbali ti invio una bibliografia introduttiva utile per la tua ricerca sui treni a 
levitazione magnetica. 
Per introdurre alla tecnologia a levitazione magnetica (si tratta in tutti e tre i casi di opere piuttosto 
vaste, delle quali però puoi ricavare informazioni utili, ti indico infatti le pagine e i capitoli): 

l  L’alta velocità ferroviaria, a cura di Cirillo - [...], CIFI 2009 (vedi in particolare il 
capitolo 3: Le linee AV nel mondo) 
l  Tanel, Treni. Dalle locomotive a vapore all’alta velocità, White Star 2007 (pp. 264-
266) 

  
Per approfondire i progetti e gli utilizzi dei maglev ti indico alcuni titoli per i quali, però, devo 
premettere che per recuperarli bisognerebbe richiedere dei prestiti extrabibliotecari. 

l  Chen - Haynes, Chinese railways in the era of high-speed, Emerald 2015, 264 pp. 
(un volume forse un po’ troppo consistente, ma sicuramente ricco di utili 
considerazioni, poiché si focalizza su uno dei pochissimi paesi dove i maglev sono da 
tempo una realtà quotidiana. Il primo autore si è specializzato nello studio dell’alta 
velocità cinese) 
l  Hughes, The second age of rail. A history of high-speed trains, The History Press 
2015, 191 pp. (l’autore ha lavorato in diverse compagnie ferroviarie europee prima di 
diventare editorialista per la Railway Gazette International) 
l  Intilla, Sistemi di trasporto a levitazione magnetica. Dal treno Maglev al futuristico 
progetto Hyperloop, Aracne 2015, 109 pp. (questa monografia dovrebbe esser 
particolarmente adatta: l’autore è un divulgatore scientifico con già molti testi 
all’attivo) 
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l  Liu, Zhigang Maglev Trains: Springer Berlin Heidelberg, 2015 
  
Di seguito, invece, alcuni titoli che sono reperibili nella nostra regione: 
  

● Piro, Cenni sui sistemi di trasporto terrestri a levitazione magnetica, CIFI 2004, 90 
pp. (pubblicazione compatta ma forse un po’ troppo specialistica: l’autore ha concluso la 
sua carriera nei quadri dirigenziali delle ferrovie italiane, e la casa editrice è il Collegio 
Ingegneri Ferroviari Italiani. Il libro, però, disponibile alla Civica “Joppi” di Udine) 
  
● G. De Vivo, Arriva il transrapid: si viaggia in treno ad oltre 400 chilometri orari 
su un cuscino magnetico, OpenStarTS, 20121 (il libro è in formato ebook disponibile 
presso la Biblioteca Digitale del polo Units; testo interessante nell’ambito del tema della 
mobilità sostenibile) 

  
Per approfondire le posizioni di chi supporta i maglev e i fatti riguardo l’incidente Lathen 2006, 
Germania (unico incidente mortale finora occorso usando i maglev; ha comportato un significativo 
rallentamento del progetto Transrapid, il treno maglev tedesco). L’elenco contiene articoli di 
cronaca (datati 2006) e articoli che hanno ripreso il problema anni dopo, per considerazioni sulle 
responsabilità dell’incidente e sulla sicurezza della tecnologia. 

l  The International Maglev Board -- Manifesto (questo gruppo internazionale riunisce 
professionisti del trasporto ferroviario sostenitori dei maglev: il loro Manifesto dichiara 
quali sono, secondo loro, i vantaggi comuni che deriverebbero dall’adozione diffusa 
dei maglev nel mondo) 

Articoli: 
l  Cleaver - Millward, 23 are killed as 120mph train slams wagon, in The Telegraph, 
2006 
l  Dannenberg, German court rules human error caused 2006 Transrapid crash, in 
Deutsche Welle, 2011 
l  [Der Spiegel Staff], Germany's Transrapid Project in Doubt After Crash, in Der 
Spiegel 2006 (questo articolo non ha un autore dichiarato) 
l  Landler, 25 Die in Crash of German High-Speed Train, in The New York Times, 
2006 
l  [The Local Staff], 10 years since horror crash on magnet-train's maiden voyage, in 
The Local 2016 (questo articolo non ha un autore dichiarato ma fornisce un punto di 
vista estremamente aggiornato sui maglev in Germania -e quindi in Europa) 
l  Milmo, At least 23 die as driverless train crashes into maintenance truck, in The 
Guardian, 2006 
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A parte le fonti online (che si distinguono per avere già i link attivi), alcune delle fonti cartacee si 
possono trovare in Friuli, ma la maggior parte si trova alla Biblioteca Cesare Pozzo di Milano, un 
ente specializzato in fonti e documenti sui trasporti di tutti i generi. 
I libri della Cesare Pozzo si possono eventualmente far arrivare presso la nostra biblioteca grazie 
al servizio di prestito interbibliotecario, un servizio che richiede da parte dell’utente solo il 
pagamento delle spese di spedizione del pacco di libri da Milano a qui. Le spese solitamente non 
sono consistenti, possono variare dai 3€ ai 12€ circa; il prezzo varia da biblioteca a biblioteca, a 
seconda delle convenzioni che abbiamo attuato con le biblioteche partner. 
Se gradisci, ti aspetto in biblioteca per uno studio più approfondito sulla reperibilità delle varie 
risorse. 
Cordialmente, 

 
Elaborato 2: Gruppo Fico 
Gruppo composto da: Masutti Marzia, Mauro Cinzia (Capogruppo), Miglioranza Elisa, Morassutto 
Alice, Sgoifo Isabella, Comisso Sabina 
 
Traccia 1- Saper analizzare un bisogno informativo e impostare strategie di ricerca 
semantica 
Nel presente lavoro, il cui obiettivo è analizzare un bisogno informativo e impostare strategie di 
ricerca semantica, viene presa in considerazione la seguente situazione: presso la biblioteca si 
presenta uno studente il quale riferisce di dover confrontare, per scuola, più libri che parlino di 
treni e locomotive, ma dice di non riuscire a trovare ciò che gli serve per il compito assegnato; 
aggiunge che il professore ha detto di trovare “fonti autorevoli…”. 
 
Attraverso una prima domanda appuriamo che lo studente frequenta il IV anno di Liceo e che al 
momento ha cercato in OPAC il termine “locomotive” nel campo titolo. Ciò costituisce un primo 
passo di ricerca autonoma che però crea un certo “rumore” nei risultati ottenuti e quindi è 
necessario circoscrivere attraverso l’intervista il campo di ricerca. 
 
STRATEGIA DI RICERCA IMMAGINATA 
1. Poiché la policy di servizio consente di lavorare con lo studente per 15 minuti questo aspetto 
viene comunicato all’inizio dell’intervista in modo tale da rendere consapevole l’utente e 
rendere più efficace possibile l’individuazione del reale bisogno informativo. Lo studente viene 
anche informato che, qualora non si riesca ad esaurire la ricerca nel tempo a disposizione, potrà 
essere data un’assistenza a distanza tramite email. 
 
Lo studente ha preso coscienza delle modalità con cui si svolgerà la transazione di 
reference e comincia a esporre che deve fare una ricerca sui treni e le locomotive 
confrontando fonti autorevoli. 
 
2 E’ necessario condurre lo studente a focalizzare l’argomento oggetto della ricerca chiedendo 
anche di specificare la tipologia di compito assegnato, se si tratti di un’ esposizione orale alla 
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classe ( e quindi magari di una durata limitata e con l’utilizzo di immagini e filmati), oppure un 
componimento scritto (con un maggior approfondimento); quale sia la materia insegnata dal 
professore che ha assegnato il lavoro per comprendere verso quale ambito disciplinare 
circoscrivere la ricerca. E’ utile anche cercare di capire quali eventuali ricerche simili lo studente 
possa aver eseguito per la scuola in modo tale da sapere se ha già dimestichezza con alcune fonti 
(dizionari, raccolte dati, etc.)  
 
Lo studente, di un liceo scientifico, dice che deve fare un’esposizione nell’ora di storia della 
durata di venti minuti. A scuola stanno approfondendo il periodo della Rivoluzione Industriale 
con l’introduzione del treno e delle prime linee ferroviarie, a partire dall’Inghilterra e negli altri 
Paesi e come si è diffuso man mano nel tempo. Il professore ha chiesto a ciascuno studente di 
elaborare una presentazione su questo tema, con il supporto di un power point. E’ necessario 
quindi reperire anche delle immagini da inserire nel testo. Per le fonti a cui attingere eccetto il 
libro di testo, qualche dizionario ed enciclopedia, lo studente ha più dimestichezza con la ricerca 
in internet che sicuramente può essere funzionale in particolare per la ricerca delle immagini o 
dati statistici, ma necessità di un indirizzo per l’autorevolezza delle fonti (come richiesto peraltro 
dal professore). 
 
3. Si procede nel capire se la ricerca debba essere effettuata considerando vari Paesi oppure il 
territorio nazionale, se tutto o alcune zone in particolare, e se debba essere preso in esame il periodo 
dall’Ottocento ad oggi oppure è possibile focalizzarsi in un tempo più breve, legato ad alcuni 
avvenimenti storici importanti come, ad esempio, i conflitti mondiali. 
 
Lo studente precisa che il professore ha chiesto di considerare il territorio italiano ed in 
particolare il periodo relativo agli ultimi cinquant’anni, a partire dai grandi cambiamenti del 
“boom economico. Inoltre pensa che circoscrivere la ricerca alla propria regione possa essere 
un punto di vista interessante. Siccome infatti il trasporto ferroviario è qualcosa che coinvolge un 
po’ tutti, volgere lo sguardo alla dimensione più vicina potrebbe fornire l’occasione per un’analisi 
più dettagliata. 
 
4. Per circoscrivere maggiormente l’ambito della ricerca procediamo valutando se è da 
considerare il treno come mezzo di trasporto per passeggeri, merci, militare, particolari 
tipologie di treni e se servono dei dati sulla lunghezza della linea ferroviaria oppure 
sull’utilizzo del treno. 
 
Si possono considerare sia i treni passeggeri che i treni merci (visto che la prospettiva regionale 
restringe già molto l’argomento). La costruzione delle ferrovie in generale, come elemento 
strutturale necessario al funzionamento del treno è importante, ma non va troppo approfondita. 
Quello che interessa è l’aspetto principalmente storico nella regione. Lo studente si risolve nel 
voler ricostruire la vicenda storica del trasporto ferroviario in Friuli Venezia Giulia, prestando 
attenzione all’aspetto “umano”. Vuole quindi attingere anche a testimonianze dirette dei primi 
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friulani che utilizzavano il treno per andare al lavoro (primi pendolari) o che hanno trovato 
proprio in questo settore lavoro (primi ferrovieri). 
 
5. Circoscritto l’ambito di ricerca si procede nell’indicare allo studente che on line è possibile 
consultare per, un inquadramento generale della materia con le varie definizioni, l’Enciclopedia 
Treccani.  
Attraverso una prima ricerca per soggetto utilizzando in biblioteca è possibile già reperire alcuni 
volumi che permettono di avere un inquadramento storico generale: Stefano Maggi, Le ferrovie, 
Il mulino, 2003 (Cervignano) e Renzo Pocaterra, Treni : conoscere e riconoscere tutte le 
locomotive e i treni che hanno fatto la storia delle ferrovie nel mondo, Istituto geografico De 
Agostini, c2005. (Cervignano). 
 
Per quanto riguarda l’ambito regionale è possibile già reperire Romano Vecchiet Treni d'archivio 
:  
capitoli di storia delle ferrovie in Friuli, Forum, c2014. 
 
Poiché il tempo a disposizione è terminato si indica allo studente che verrà data assistenza via 
email, inviando anche una breve bibliografia per proseguire nella ricerca. Allo stesso tempo si fa 
presente che, qualora interessato a nuovi volumi non presenti in biblioteca, potrà essere richiesto 
il prestito interbibliotecario. 
 
MAPPA TERMINOLOGICA CHE HAI COSTRUITO INSIEME ALLO STUDENTE E 
RICERCANDO 
 
Per quanto riguarda la mappa terminologica si è partiti dai termini generici quali 
TRENO – LOCOMOTIVA – FERROVIA – STAZIONE , per individuare testi di 
argomento generale. 
 
Nel restringere l’oggetto della ricerca si è passati ad individuare termini più specifici quali 
STORIA-FRIULI VENEZIA GIULIA – FERROVIERE – PENDOLARE – 
 
Sono stati individuati tipi di treni passeggero italiani: LITTORINA - SETTEBELLO – 
TRENI AD ALTA VELOCITA’. 
 
STRATEGIA DI RICERCA ATTUATA 
 
Sia la bibliotecaria che lo studente si sono resi conto che l’ ambito di ricerca sui TRENI E 
LOCOMOTIVE è molto vasto, e si è deciso di restringere l’argomento a STORIA DEI TRENI, 
LOCOMOTIVE E FERROVIE IN FRIULI VENEZIA –GIULIA. 
 
Dato che l’argomento è principalmente storico in prima battuta si sono utilizzati Enciclopedie e 
Dizionari presenti in Biblioteca per dare uno sfondo generale. Poi si sono cercati libri sulla 
specifica storia delle ferrovie locali attraverso l’opac della Regione, utilizzando per la ricerca i 
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soggetti del Soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Da questa ricerca sono 
risultati un buon numero di items che poi sono stati scelti in base alle specifiche esigenze dell’ 
utente. 
 
Si è notato che la classe Dewey maggiormente riscontrata in questa ricerca è la 385 corrispondente 
a: 
 

 Classe principale 3 Scienze Sociali, Politiche, Economiche, Diritto, Educazione, 
Comunicazioni Usi e Costumi  

 Divisione 38 Commercio, Comunicazioni Trasporti  
 Sezione 385 Trasporti Ferroviari 

 
Trattandosi inoltre di una ricerca in ambito locale, gli items specifici sono spesso collocati in una 
sezione speciale contrassegnata con F, FR (Friuli) o SL (Sezione Locale). 
 
L’argomento Treni se trattato da un punto di vista strettamente tecnico o tecnologico si trova in 
un'altra classe Dewey: 
 

 Classe principale 6 Scienze applicate  
 Divisione 62 Ingegneria  
 Sezione 625 Costruzioni Ferroviarie e Stradali 

 
Tuttavia essendo l’argomento “Treni” trattato dal punto di vista storico –locale , non si è presa in 
considerazione quest’ultima classe Dewey. 
 
I principali soggetti ricercati sono stati 
 

 TRENI  
 TRENI – FRIULI VENEZIA GIULIA  
 TRENI – FRIULI VENEZIA GIULIA –STORIA 

 
Con questi termini di Soggetto si è cercato prima nell’Opac del sistema a cui la Biblioteca 
appartiene e poi nell’Opac regionale. Essendo la ricerca ristretta all’ambito locale si è pensato di 
non usufruire di Opac esterni al Friuli Venezia –Giulia. 
 
Per le statistiche si è fatto riferimento ai siti web dell’ Istat, a quello di Trenitalia, a quello del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Sito della Regione Friuli Venezia –Giulia. 
 
Per arricchire la ricerca si sono fatte ricerche di materiale presente on –line attraverso il motore di 
ricerca Google e l’enciclopedia web Wikipedia. I filmati sono tratti da Youtube. Sono stati scelti 
solo spezzoni di documentari e non video amatoriali in modo che i filmati provenissero da fonti 
autorevoli. 
 
ESITO DELLA RICERCA (invio email) 
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Gentile……., 
 
come da accordi ti invio una bibliografia introduttiva sul tema dei treni e locomotive dal 
secondo dopoguerra con un particolare focus in Friuli Venezia Giulia. Questi testi sono 
facilmente reperibili presso le nostre Biblioteche di sistema o altre della nostra Regione. 
 
Meduni E., Andare per treni e stazioni, Il Mulino ,Bologna (2016) 
Lamming C., I grandi treni : dal 1830 ai giorni nostri, Edison, Bologna (1991) 
Piccinelli F., C’era una volta il treno, Società editrice internazionale, Torino ( 1996) 
Locomotive d'autore : gli anni '50 e '60 / fotografie di Harald Navé ; testi di Marco Sartori, Aldo 
Riccardi e Angelo Nascimbene. - Ponte S. Nicolò : Duegi, c2009. 
 
Per quanto riguarda la sezione di storia locale puoi fare riferimento ai seguenti testi: 
Vecchiet R., Treni d'archivio : capitoli di storia delle ferrovie in Friuli, Forum, Udine (2014) 
Marino Z., Le Ferrovie di Cividale del Friuli, Forum, Udine, ( 2003) 
A Trieste con i treni popolari- Ente provinciale per il turismo, Trieste.[S.l. : s.n., 1938?] (Trieste 
: L. Smolars) 
Il centenario della ferrovia Monfalcone-Cervignano: fumaioli e rotaie da Trieste alla "Bassa". 
Il valico orientale. Ieri, oggi, domani. Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli, 1994 
Bisiacaria: treni e traghetti: atti del 4. congresso: Pieris, 30 ottobre 1994, Associazione culturale 
bisiaca, 1995 
Marino Zerboni, Le ferrovie di Cividale del Friuli : un viaggio nella storia : un viaggio nella 
storia, Udine : Forum, 2003. 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo di dati statistici da inserire relativamente alla linea ferroviaria 
regionale puoi consultare: 

- il sito di RFI- Rete Ferroviaria Italiana per avere un quadro generale della rete 
ferroviaria presente oggi in Regione: http://www.rfi.it/rfi/LINEE-STAZIONI-
TERRITORIO/Nelle-regioni/Friuli-Venezia-Giulia/La-rete-oggi-in:-Friuli-Venezia-
Giulia 

- il sito di Trenitalia per la Carta dei Servizi 2017 della Direzione Regionale Friuli 
Venezia Giulia Trenitalia in cui puoi trovare i dati statistici aggiornati per quanto 
riguarda la linea ferroviaria, i passeggeri e il tipo di locomotive utilizzate: 
www.trenitalia.com/cms-file/allegati/trenitalia_2014/in_regione/new_csrfriuli.pdf 

- il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti per tutte le novità in fatto di 
progettualità per il potenziamento del trasporto ferroviario con eventuali comunicati 
stampa (è possibile ad esempio digitare nel campo “cerca” il termine “trasporto 
ferroviario” per avere una serie di documenti e news):  
www.mit.gov.it/ 

Ti consiglio anche la seguente Sitografia 
Forum Live, Storia del treno,  
http://www.forumlive.net/proposte/TRENO/sc_media__la_storia_del_treno.html 
Treccani Enciclopedia dei ragazzi, Treno,  
http://www.treccani.it/enciclopedia/treno_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/ 
Inoltre se vuoi aggiungere contenuti multimediali (filmati) ti consiglio  
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Rai Storia , Il Tempo e la Storia : i treni della felicità, 
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/i-treni-della-
felicit%C3%A0/29862/default.aspx 
 

 L' epopea del Treno: Appunti per una storia ferroviaria sul territorio http://www.isonzo- 
  soca.it/allegati/2/allegati2189.pdf       

 I trasporti in Friuli Venezia Giulia: Ferrovie http://www.trasporti-  
  fvg.it/italiano/ferr1.html       

 L' epopea del Treno: Appunti per una storia ferroviaria sul territorio http://www.isonzo- 
  soca.it/allegati/2/allegati2189.pdf       

  I trasporti in Friuli Venezia Giulia: Ferrovie  http://www.trasporti-  
  fvg.it/italiano/ferr1.html       

 
Potresti provare anche a valutare l’impatto dell’utilizzo del sistema ferroviario nel settore 
del turismo sostenibile, vista la grande attenzione che si sta ponendo negli ultimi anni a 
questa tematica data dal sempre maggior inquinamento. Puoi consultare i seguenti testi: 
 
A cura di Marina Bressan, Alberto Luchitta ; testi di Maria Beatrice Bertone, Marina Bressan, 
Roberto G. Davanzo, Alberto Luchitta, Alessandro Puhali, Come viaggiavamo : treni e turismo 
tra Ottocento e Novecento, Edizioni della Laguna, Monfalcone, c1995. 

 
Ferrovie e treni storici nel Friuli Venezia Giulia: opportunità di sviluppo turistico trans 
frontaliero, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli, 2004 
 
Con il treno per ... : itinerari turistici del Friuli Venezia Giulia, Ediciclo, Portogruaro, 2003 
 
Per qualsiasi dubbio o richiesta, non esitare a contattarmi. 
Saluti 
La Bibliotecaria 
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Modulo 5: Tecniche di comunicazione dei servizi bibliotecari, con particolare 
attenzione alla definizione degli strumenti in relazione al target 

 
Le biblioteche comunicano: carta, web e social media 

 
Valentina Tosi 

 
 

Abstract: Questo articolo parla dell'utilizzo dei social network al fine di promuovere le 
biblioteche pubbliche attraverso il Web. Partendo dall'analisi del contesto e del pubblico di 
riferimento, definendone le caratteristiche vediamo come i vari social più utilizzati funzionano 
e possono essere sfruttati dai bibliotecari. Le tecniche e metodologie presentate partono tutte 
dal giornalismo online e prima ancora dal giornalismo cartaceo, che ha dettato le basi della 
comunicazione anche per questi strumenti. Realizzare progetti, essere molto preparati come 
professionisti non basta, bisogna saper comunicare bene quello che facciamo, e sapere 
arrivare al pubblico giusto per valorizzare ancora di più tutte le risorse che abbiamo a 
disposizione. Una redazione di bibliotecari che possa prendere in mano gli strumenti social e 
sappia comunicare il personal brand della biblioteca: scrivere, utilizzare le immagini, 
conoscere il suo pubblico di riferimento. Tutto questo utilizzando le strategie appropriate per 
il lancio di nuovi servizi: l'identità della biblioteca, il ritmo di pubblicazione dei contenuti, il 
tono con cui scrivere e rispondere ai lettori; senza dimenticare quali siano le leggi sul diritto 
d'autore e sulla privacy da rispettare e delle buone pratiche già sperimentate da altri 
competitor. Le nuove tecnologie ci impongono di saper ricreare la biblioteca anche secondo le 
loro regole, e possibilmente di renderla un luogo sia reale che virtuale altrettanto confortevole. 

Abstract: This article deals with the use of social networks in order to promote public 
libraries through the Web. Starting from the analysis of the context and the reference public, 
defining the characteristics, we see how the most used social networks can be exploited by 
librarians. The techniques and methodologies presented all start from online journalism and 
even more from paper journalism, which laid the foundations for communication also for these 
tools. Realizing projects, being very prepared as professionals is not enough, we need to know 
how to communicate well what we do, and know how to get to the right audience to further 
enhance all the available resources. An editorial staff of librarians needs to manage the social 
tools and to know how to communicate the personal brand of the library: writing, using images, 
getting to know their reference audience. All this using the appropriate strategies for the launch 
of new services: the identity of the library, the rate of publication of the contents, the tone of 
writing when responding to readers; without forgetting what are the laws on copyright and 
privacy to be respected and good practices already experienced by other competitors. The new 
technologies require us to be able to recreate the library also according to their rules, and 
possibly make it a comfortable place both in the real and virtual worlds. 

 
Keywords: social networks – biblioteca – strategie web  
 

 
Nelle giornate di formazione che si sono svolte ad Udine e Trieste nello scorso Ottobre 
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2017 ci siamo addentrati nella conoscenza e nella sperimentazione dell’utilizzo dei social 
network ai fini di comunicare e promuovere la biblioteca (o le diverse attività culturali portate 
ad esempio) nell’ambito di Facebook, Twitter ed Instagram. 

In particolare facciamo riferimento a quella che è una teoria e una tecnica di 
comunicazione, ciò che ci permette quindi di comprendere i meccanismi e saperli riprodurre, 
senza la necessità di un passo guidato alle spalle, ma che ci rende autonomi in tutte le fasi dalla 
progettazione alla creazione di contenuti. 

 
Sempre connessi. 
Target, nuove abitudini e stili di fruizione. 
Siamo partiti dall’evoluzione tecnologica teorizzata ancora nel lontano 2004 con il nome 

di “Web 2.0”, per passare all’atteggiamento e alle caratteristiche dei “nativi digitali”, un target 
che è ormai profondamente cambiato e possiede caratteristiche che ritroviamo anche su altre 
fasce d’età. 

Abbiamo quindi descritto quello che rappresenta il vero elemento di cambiamento nella 
fruizione del Web, ovvero la presenza delle persone, l'aggiunta del tocco umano nelle 
comunicazioni digitali e quindi la creazione di contenuti da parte dell'uomo comune: non 
giornalista, e non informatico. 

Queste nuove caratteristiche sono: la presenza costante in rete, la forte capacità creativa 
(di creare contenuti di vario tipo dal testuale al video), l'abitudine a lavorare in gruppo, una 
forte propensione alla comunicazione visiva, essere multitasking ed essere abituati a sbagliare 
per imparare. 

Abbiamo sottolineato inoltre, quanto siano cambiate le abitudini comunicative degli 
utenti, la fruizione del Web avviene principalmente su strumenti che utilizziamo in movimento, 
come smartphone e tablet, e i dati che abbiamo valutato lo dimostrano a pieno. 

 
Figura 1 - I giovani e lo smartphone 
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Rifacendoci quindi allo studio realizzato da Wearesocial.com e Hootsuitei aggiornato a 
gennaio 2017, riconosciamo una serie di abitudini variate nel complesso di tutta la 
popolazione civilizzata: il 50% di quest’ultima è un utilizzatore di Internet, e il 37% è attiva 
sui social. 

In particolare in Italia possiamo quindi dire che 31 milioni di italiani sono su Facebook: 
il 90% vi accede via mobile, e di questi il 74% lo fa quotidianamente. Dai dati risulta prevalente 
la presenza maschile rispetto a quella femminile. Gli altri social frequentati sono Instagram con 
il 28%, Twitter al pari di Google+ con il 25%, LinkedIn con il 19%, Pinterest con il 15%, 
Tumblr con l’11% ed in queste statistiche s’inseriscono anche i sistemi di messaggistica 48% 
su WhatsApp, 33% su Messenger, 19% su Skype e un 10% su Snapchat. 

La domanda che ci poniamo quindi davanti a questi dati è: possiamo effettivamente 
mancare da un tale contesto? Se non fossimo rappresentati in questa realtà potremmo davvero 
affermare di esistere ed essere fondamentali per la popolazione? 

 
Storia dei social media. 
Da Friendster a Snapchat. 
Abbiamo cercato nella moltitudine di icone e richiami grafici di distinguere 

principalmente quelli che sono i social network dagli strumenti di messaggistica, in modo da 
porre subito un certo livello di chiarezza nella conversazione. Abbiamo cercato anche di 
localizzare questi fenomeni social, in modo da ricrearci anche mentalmente una mappa 
geografica.ii 

Partendo proprio dagli albori abbiamo menzionato Friendster, un social nato nel 2002 a 
Mountain View, California, di tipo generalista che aveva lo scopo di far crescere amicizie 
online, ma è stato chiuso nel giugno 2015 per basso utilizzo da parte degli utenti. Quindi 
abbiamo parlato di LinkedIn che viene da Palo Alto (sempre California) che è invece un social 
tematico, si occupa della ricerca e dell'offerta di lavoro, viene molto utilizzato dai professionisti 
ed è tutt'ora attivo. Abbiamo nominato Facebook nato nel 2004 a Cambridge nel Massachusetts 
come social generalista, ma abbiamo rimandato la sua trattazione a poco più avanti, quindi 
Twitter del 2006, originario di San Francisco, anch'esso generalista nel contenuto e al momento 
attivo. Poi siamo passati ad Instagram nato nel 2010: si tratta di un social sì ma che viene fruito 
solo attraverso un'applicazione mobile, è generalista, anche se il suo modo di comunicare è 
principalmente visivo, ad oggi è attivo. 

Abbiamo quindi nominato Pinterest e Snapchat, il primo nato nel 2010 negli Stati Uniti 
e il secondo nel 2011 a Los Angeles; il primo è un social generalista e permette agli utenti di 
comunicare e condividere «immagini o fotografie» interessanti trovate in Rete, nel caso di 
Snapchat invece parliamo di un sevizio di messaggistica istantanea per smartphone e tablet, 
degno di nota soprattutto perché ha permesso che venissero implementate alcune delle sue 
funzioni sui social di uso più comune, come Facebook ed Instagram. 
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Figura 2 - La mappa dei social network secondo Vincenzo Cosenza 
 
 
Più di una parola. 
Miniglossario di termini per intenderci meglio. 
 
Prima di proseguire entrando nei dettagli dei social ci siamo soffermati sui significati e 

le definizioni di alcuni termini, immaginando di trovarci davanti un pubblico non troppo 
abituato al loro utilizzo, o che non avesse ben chiaro il loro significato. 

 
Feed: su un dato social, flusso dei post e degli status di una persona nel tempo. 
Filtro Instagram: filtro automatico che altera le fotografie con l'intenzione di renderle 

meno realistiche, più sognanti, con il sapore di vecchia Polaroid. 
Followers: le persone che seguono un personaggio popolare su internet, una pagina o un 

blog. 
Hashtag: è il simbolo cancelletto che si usa su alcuni social davanti a una parola per farla 

diventare un tag. 
Like: è il click di approvazione (il mi piace). Si tratta dell'unità di misura del successo. 
Muro: sui social è la pagina che raccoglie i pensieri e le immagini di tutti i profili e le 

pagine che seguiamo. 
Profilo: la propria pagina personale su un social. 
Spammare: l'invio verso indirizzi generici, non verificati o sconosciuti, di messaggi 

ripetuti ad alta frequenza con contenuti commerciali o offensivi. Si usa anche in senso derivato 
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per identificare un comportamento invadente sui social. 
Status o post: è la pubblicazione, su un social, di una disposizione d'animo attuale, di 

un'immagine o una riflessione. Si tratta di un post breve. Originariamente si riferiva all'articolo 
di un blog. 

Tag: parola chiave, serve a Google per indicizzare il nostro post e farlo trovare a chi cerca 
quel contenuto in Rete. 

Template: l'ossatura del sito. 
 
Facebook & Co. 
Dalla leggenda alla pratica. 
 
«C'è un solo social network» diceva Steve Jobs, e dall'alto della sua esperienza, aveva 

certamente ragione. Quando Jobs pronunciò questa frase si riferiva all'amico Mark 
Zuckerberg il fondatore e CEO di Facebook. La vicenda della nascita e della sua fortuna 
possiamo lasciarcela raccontare dal film di David Fincher intitolato proprio «The social 
network»,iii che riporta in modo piuttosto fedele i fatti realmente accaduti e le atmosfere 
intorno alle scoperte e alle innovazioni del social. 

In pratica Facebook è un social network generalista, ovvero i suoi utenti postano, creano 
e ricondividono contenuti di qualunque argomento: dalla loro canzone preferita, alla foto delle 
vacanze, al pensiero politico o ideologico che li anima. Inoltre per esprimersi e comunicare 
possono utilizzare svariate forme multimediali: testo, immagini, video, sondaggi, etc. Tutto 
quello che constatiamo è infatti che Facebook è una scatola vuota, piena di funzionalità questo 
è vero, ma che comunque non produce contenuto originale; bensì lo lascia produrre e creare 
dai suoi utenti ai quali propina una buona dose di pubblicità, e che mentre naviga, li studia e 
profila. Tutto questo è però un patto che accettiamo all'ingresso della piattaforma, quando 
procediamo all'iscrizione e dichiariamo di avere più di 13 anni, e di conoscere e aver preso 
visione delle regole del social network. 

Entrando più nello specifico individuiamo su Facebook diversi tipi di presenza, a seconda 
che l'identità digitale debba rappresentare: una persona fisica, un'organizzazione, azienda 
celebrità o gruppo musicale, o un gruppo di persone con una passione comune. 

Le biblioteche su Facebook si rappresentano con la pagina ufficiale, questa possiede delle 
caratteristiche specifiche adatte a descriverle: non hanno limite di fan/follower (mentre per i 
profili una volta raggiunta quota 5.000 utenti restiamo bloccati), è visibile ai motori di ricerca, 
ha delle impostazioni di privacy aperte e chiunque anche non iscritto al social network può 
visualizzarla. Inoltre, tra i fattori più importanti contiene la possibilità di programmare le uscite 
dei post, e sfrutta un ottimo strumento di valutazione delle interazioni per le statistiche 
sull'andamento dei contenuti pubblicati. Come e cosa pubblicare sulle pagine Facebook è 
contenuto di un prossimo paragrafo. 
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Figura 3 - Il profilo Facebook 
 
Per quanto riguarda invece Twitter il discorso da alcuni punti di vista cambia, e se a 

lezione abbiamo guardato il video del famoso rapper francese Stromae «Carmen»,iv per 
comprendere meglio la percezione che le persone hanno di questo social media; ora lo 
descriveremo, ma ve ne consigliamo certamente la visione. Twitter è un social generalista 
prettamente di movimento, anche se esiste in versione desktop, ma per le sue caratteristiche è 
da subito stato ampiamente utilizzato quasi solo da smartphone. Qualunque sia l'identità 
digitale da rappresentare: persona fisica, marchio o azienda esiste solamente un account 
collegato ad una mail, con un massimo di 15 caratteri per nome utente e deve trattarsi di un 
nome unico su tutta la comunità del social. Anche in questo caso per iscriversi è necessario 
avere almeno 13 anni. 
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Figura 4 - L'account Twitter 
 
 
Ciò che cambia profondamente rispetto a Facebook è il tipo di relazione che si crea tra 

gli utenti: la relazione su Facebook è 1 a 1, chi chiede l'amicizia, risulterà amico e altrettanto 
lo sarà l'altro utente che accetta, mentre su Twitter la relazione può (e normalmente è) diversa: 
chi segue i nostri contenuti probabilmente non ci conosce nemmeno, ma è molto interessato o 
condivide le nostre stesse idee. Non si tratta quindi di un rapporto di conoscenza, ma di un 
rapporto basato sulla conversazione. Su Facebook la relazione è più forte del contenuto, su 
Twitter è solitamente il contrario. 

 
 
 
Twitter è certamente un social più complesso da utilizzare, perché ha delle caratteristiche 

particolari, che poi altri hanno incorporato, ma che certamente è stato il primo a lanciare: 
l'utilizzo del cancelletto come hashtag per dare importanza ad un argomento piuttosto che ad 
un altro, l'utilizzo della chiocciola per menzionare un'identità sul social o per rispondere a 
qualche commento citando in particolare un account, il retweet la citazione vera e propria che 
incorpora il tweet originale; ed inizialmente la necessità di comunicare il proprio pensiero, o la 
propria opinione con un testo che non superasse i 140 caratteri, per essere brevi e veloci come 
il tweet di un uccellino (tutt'oggi icona della piattaforma stessa). 
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Figura 5 – Instagram 
 
Giungendo poi ad Instagram, come ultimo social da vedere con particolare cura, siamo 

partiti deducendone le caratteristiche già dalla sua icona che si presenta immediatamente con 
l'obiettivo della macchina fotografica: chiaro segnale del tipo di contenuto che va a trattare 
questo social, la fotografia. Instagram è quindi un social tematico, gli utenti iscritti comunicano 
attraverso le immagini aggiungendo una didascalia (che in alcuni casi è particolarmente lunga 
ed articolata, non esiste e tuttavia non è mai esistito un limite massimo dei caratteri per la 
didascalia). Anche in questo caso il tipo di relazione che si crea tra gli utenti è fondamentale, 
rispetto al rapporto di conoscenza. Instagram non esiste in versione desktop, se non per la 
visualizzazione, ma non è possibile aggiungere contenuto, lo smartphone è il suo strumento 
prediletto. Da anni ormai Instagram ha superato la fama e l'utilizzo di Twitter, per diversi 
motivi: la società dell'immagine in cui viviamo che è abituata e preferisce esprimersi attraverso 
le fotografie, il movimento, l'utilizzo sfrenato dello smartphone con fotocamere sempre più 
potenti e di qualità, e l'innovazione che ha saputo cogliere più velocemente Instagram rispetto 
a Twitter. 

A lezione siamo tornati su questo punto, in più momenti, l'innovazione: la capacità di 
apportare per primi delle modifiche che prenderanno piede è fondamentale per il successo del 
social; così l'implementazione delle stories su Instagram ne ha decretato un grande passo avanti 
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rispetto ad altri. Si tratta di un elemento non propriamente originale, come dicevamo qualche 
paragrafo addietro, le stories non sono invenzione di Instagram, tuttavia, è stata la capacità di 
coglierne le potenzialità e averle inserite in un contesto migliore, che ha permesso a questa 
pratica di esplodere (come livello di successo). Addirittura alcuni provider di telefonia mobile 
hanno pensato a tipi di abbonamento internet da legare a questa pratica e al suo consumo di 
navigazione, questi sono dati che sempre dobbiamo osservare e che devono farci pensare. 

Instagram ci permette una volta creato l'account di scattare fotografie e pubblicarle 
applicando uno dei filtri a disposizione, ogni filtro con un effetto gradevole e profondo, quasi 
da far sembrare tutti fotografi. Inoltre abbiamo la possibilità di utilizzare il cancelletto e la 
chiocciola come su Twitter, possiamo caricare brevi video con effetti, inviare messaggi diretti 
agli account, localizzare e taggare le foto e creare le famose stories: brevi contenuti che è 
possibile visualizzare solo per 24 ore. 

 
Content is king. 
Scrivere contenuti, nozioni di giornalismo. 
Per scrivere contenuti sui social bisogna tener presente prima di tutto le classiche regole 

per la scrittura sul Web, che poi altro non sono che le basi della scrittura che vengono a loro 
volta dal giornalismo classico; quindi partiremo parlando di brand journalism. 

Ciò che dovremo fare attraverso la scrittura sui social è raccontare il nostro brand, nel 
nostro specifico caso si tratterà di un brand culturale, e principalmente dovrà raccontare la 
biblioteca. Dovremo scoprire, analizzare e scegliere le fonti e le notizie che ci permetteranno 
di raccontarci a pieno e al meglio. Le notizie sotto forma di cronaca o commento, scritte 
scomponendole in più parti o con effetti talvolta sensazionalistici, sono l'unità base del mio 
storytelling. Il testo è il cuore della comunicazione sul Web -lo diceva anche Bill Gates alla 
fine degli anni Novanta- deve essere fluente, chiaro, breve, coinvolgente ed interessante; deve 
trasmettere energia. Un testo di qualità comunica affidabilità e professionalità, e deve sempre 
rispettare la regola delle cinque W (chi, cosa, quando, dove e perché). Scrivere in modo 
semplice sembra altrettanto semplice, ed invece non lo è affatto, richiede un grande lavoro di 
sintesi, di chiarezza ed essenzialità: pensiamo alla homepage di Google, la sua semplicità è 
insuperabile, pensate che sia stato facile raggiungere quel risultato? 

In rete potremo trovare senza difficoltà delle applicazioni che ci permettono di calcolare 
la difficoltà di lettura di un testo, proviamole dopo la prima stesura del post, ne resteremo 
strabiliati e attenzione: non sono loro che stanno sbagliando, siamo noi. 

 
Content is king. 
Scrivere contenuti attraverso le immagini. 
Riscrivendo un vecchio proverbio per riadattarlo alla nostra occasione, possiamo dire che 

«è meglio una foto da leoni che cento da pecora», saper comunicare attraverso l'immagine è, 
in questo momento storico, assolutamente fondamentale. L'immagine deve raccontare insieme 
al testo, e per farlo è tenuta a sfruttare la sua grande forza iconografica ed espressiva. 
Richiamando alla memoria opere d'arte che fanno parte della nostra storia, possiamo metterle 
a confronto con immagini pubblicitarie che appaiono sulle riviste e i giornali tutti i giorni. 
Resteremo stupiti nell'osservare quanto questo meccanismo di richiamo iconografico serva per 
trasmettere messaggi e contenuti, e inizieremo ad osservarlo più spesso: la bellezza è sempre 
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la Venere del Botticelli, l'estasi quella di Santa Teresa D'Avila, l'amore è Il bacio di Haiez, e 
così a lungo potremmo continuare. 

L'utilizzo delle immagini nella comunicazione è imprescindibile, faremo quindi 
attenzione a rispettare la teoria del colore: nessuno sfondo scuro con scritte scure sopra, 
utilizzando colori complementari; copiando se necessario da chi è professionista in questo 
settore, facendo però sempre attenzione a rispettare i diritti di proprietà e di utilizzo. Dobbiamo 
essere certi che l'immagine che scegliamo trasmetta significato e sia fondamentale, non cento 
pecore ma un leone. 

La situazione perfetta si concretizza quando l'immagine è una fotografia scattata da noi 
e contiene elementi reali che aumentano la percezione del messaggio, rispetta la teoria del 
colore, aggiunge significato e ci aiuta a raccontare il nostro brand. 

 

 
Figura 6 - Un libro sui social 
 
Non c'è più posto, in questo Web di conversazione, per i contenuti autoreferenziali, 

autorappresentativi e privi di capacità d'ingaggio: i messaggi devono essere uno stimolo alla 
conversazione e alla crescita. 

Per un ottimo esempio di come possono essere utilizzate le fotografie al fine di 
raccontare un brand, vi segnaliamo la campagna elettorale di Barack Obama su Facebook di 
alcuni anni fa.v Certamente circondato da professionisti della comunicazione, è stato con ogni 
probabilità, il primo presidente a vincere le elezioni grazie al sapiente utilizzo delle immagini 
(e non solo) per comunicare sui social network. 
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Le fonti. 
Quali e come organizzarle. 
Anche in questo paragrafo riprendiamo quelle che sono le tecniche del giornalismo, 

mantenere un costante flusso di comunicazione sui social ci mette nelle condizioni di avere 
sempre materiale da pubblicare. Per fare questo è necessario quindi, oltre sapere bene gestire 
le proprie notizie, anche individuare delle fonti affidabili ed organizzarle tenendo conto della 
loro natura. Possiamo parlare di fonti: istituzionali, professionali, d'interesse, blog, siti, pagine 
Facebook o altri account social. Queste ci serviranno per elaborare idee, e lavorare sui nostri 
contenuti, per mantenerci all'interno di un'agenda setting dettata dai mezzi di comunicazione. 

 
Lo stai facendo bene. 
Ritmo, tono e identità. 
Oltre alle regole tecniche di cui abbiamo fino a qui parlato, dobbiamo affrontare anche 

argomenti più profondi, che necessitano di essere compresi e messi in pratica in modo 
trasversale. Parliamo prima di tutto di identità: internet è un luogo anonimo e freddo, e sapere 
che dietro una qualsiasi forma di pixel c'è una persona reale, un tempo umano, un luogo fisico 
è rassicurante. Il feed di una persona nel tempo è ciò che crea il contesto, il discorso dentro cui 
si inserisce un'immagine o una parola. L'immagine di noi stessi che nei mesi e negli anni 
costruiamo su internet è una sorta di nuova identità che deve comunicare il nostro meglio. 

Essere riconoscibili e unici ci permette di testimoniare un punto di vista chiaro, apporre 
un'unica firma in calce alla nostra attività creativa e produttiva, prendendoci la responsabilità 
editoriale delle nostre espressioni. 

Per la realtà della biblioteca, sarà necessario creare una redazione di persone che si 
occupano della pubblicazione sulla pagina (e/o sugli altri profili social), creare un gruppo che 
condivida una linea editoriale e un codice di comportamento. Questa redazione dovrà avere a 
disposizione uno spazio dove comunicare liberamente, nel quale condividere: problemi, link e 
contenuti e dove possa conversare e discutere. Sarà inoltre necessario creare e condividere tra 
i componenti del gruppo una lista di fonti, sempre implementabile ed aggiornabile, da utilizzare 
per programmare le uscite. 

Fondamentale sui social, oltre all'identità, è anche mantenere un ritmo che sia costante, 
e che faccia comprendere a chi ci segue che siamo coordinati, che condividiamo le informazioni 
e che siamo flessibili al punto giusto. Per aiutarci ad imporre un ritmo, solitamente utilizziamo 
le rubriche a cadenza periodica e regolare, ovviamente con argomenti condivisi dalla redazione; 
ed inoltre useremo costantemente lo strumento di programmazione delle pubblicazioni, senza 
il quale non potremmo permetterci di svolgere un buon lavoro. 

Dopo aver creato la redazione, aver valutato i social sui quali vogliamo una presenza del 
nostro brand, sarà necessario creare un calendario condiviso dal gruppo, non solo per i 
contenuti, ma che metta in chiaro: giorno di pubblicazione, canale scelto, contenuto, testo e 
link da allegare. 

Dobbiamo tenere presente anche il tono con il quale comunichiamo, mantenendo una 
presenza sia online (sito, blog, newsletter, pagina Facebook, account Twitter, account 
Instagram, ecc...) che offline (locandine cartacee, segnalibro, segnaletica della biblioteca, 
arredamento, ecc...) assolutamente coerente e che riporti sempre lo stesso tipo di racconto su 
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di noi: one brand, one message. 
Nell'espressione del tono e del ritmo che adottiamo si percepirà anche la strategia di 

presenza sui social che possiamo sintetizzare in quattro situazioni tipiche (nella realtà spesso 
mescolate tra loro, ma comunque individuabili): 

 
Ascolto, richiede poco impegno e comporta pochi rischi, dobbiamo solo ascoltare l'onda, 

che cosa scrivono e pubblicano i nostri lettori? 
Progetto, è una strategia rotonda, si realizza creando post ad hoc per un periodo di tempo 

limitato, questi sono dedicati ad un progetto in particolare. 
Promozione, strategia temporanea piuttosto martellante che serve a lanciare un nuovo 

servizio, o a presentare una novità che poi entrerà regolarmente nel quotidiano. 
Presidio, presenza fissa e costante, costituita da rubriche programmate e contenuti decisi 

dalla redazione. 
 
La presenza e la partecipazione del nostro pubblico è come un terreno, va preparato e 

curato, va lavorato, i risultati sono frutto di un lavoro costante e pieno. Dobbiamo riuscire a 
creare e/o aumentare la capacità di ingaggio verso i nostri follower. 

Quali sono quindi i parametri da tenere d'occhio per capire come migliorarsi? Cosa 
dobbiamo osservare costantemente? Certamente il numero di persone che segue la nostra 
pagina è un parametro importante, ma non l'unico. Capire perché un tipo di post ha ottenuto 
più interazioni di altri (è un'immagine? Un video? un sondaggio?), i commenti che abbiamo 
ricevuto sono positivi? Creano la conversazione che avevamo immaginato? O addirittura là 
dove non credevamo di riuscire, sono invece stati in grado di far nascere una conversazione? 
Il post è stato condiviso su profili di utenti (magari anche influencer)? Abbiamo ricevuto 
richieste di informazioni o messaggi privati? Come vanno le statistiche della sezione insight? 

Sono tutte domande che dobbiamo porci costantemente, e alle quali dobbiamo riuscire a 
dare una risposta, pensare solamente alla creazione di contenuti senza mai fare una valutazione 
dell'andamento di questi parametri è sbagliato. Non si lavora alla cieca, si lavora con obiettivi 
ben saldi davanti. Porsi dopo un determinato periodo di tempo un numero di follower a cui 
giungere, arrivare ad un numero di post pubblicati al giorno, riuscire a rispondere ai messaggi 
diretti entro tot ore dalla richiesta ricevuta, sono buoni propositi. 

Un aspetto fondamentale è stimare il lavoro che va investito in questa attività di branding: 
secondo i più, dato che le piattaforme online sono gratuite all'iscrizione, aggiungere i social 
media al proprio mix di marketing e comunicazione dovrebbe costare pochissimo. Ma non è 
così. Per far bene comunicazione ci vuole molto tempo, ed è necessario il supporto di uno staff 
che conosca i propri lettori. Oggi molte biblioteche si limitano a fare esperimenti con i social 
media. Il problema, però, è che la maggior parte delle volte questi esperimenti dispongono di 
risorse scarsissime rispetto al necessario e nascono svantaggiati in partenza. Ed è quindi 
davvero facile incappare in pagine o account di biblioteche gestiti male, poco aggiornati, che 
scimmiottano una comunicazione in cui non sono in grado di muoversi. 

Per affrontare nel modo corretto questo impegno è necessario seguire alcuni passi 
imprescindibili: scegliere una corretta forma di partecipazione ai social (pagina ufficiale per 
Facebook, profilo Instagram per un pubblico più giovane, profilo Twitter per un pubblico 
adulto e più settoriale), ottenere un'autorizzazione dell'ente per creare l'identità social della 
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biblioteca/centro culturale (questo ci permetterà anche di far riconoscere le ore dedicate come 
ore di lavoro a tutti gli effetti), creare un team, una redazione di persone che possa seguire tutte 
le attività da svolgere, è necessario fidarsi dei membri del gruppo per poter essere coerenti 
all'esterno e all'interno lavorando in sinergia. Quindi elaborare un piano d'azione, suddividere 
i compiti all'interno della redazione, preparare e lavorare i contenuti da pubblicare, condividere 
le strategie di presenza, ecc. 

 
Netiquette. 
Le buone maniere. 
Molto spesso chi scrive, parla, comunica sul Web si dimentica che dall'altra parte dello 

schermo (sia esso fisso o mobile) c'è una persona, e che tutto quello che facciamo passare 
attraverso i nostri profili viene letto da un altro essere umano. Le buone maniere e il sapersi 
comportare, sono valori anche al tempo dei social, nonostante i famosi «leoni da tastiera» 
presto smascherati, e presto abbandonati a loro stessi nelle polemiche in rete. 

Alcune semplicissime regole possono permetterci di offrire una comunicazione piacevole 
e sciolta, ancora prima di lavorare sul contenuto. Ad esempio è fondamentale non utilizzare lo 
stampato nei post o nei commenti, a meno che non sia proprio il caso di farlo, lo stampato 
corrisponde nella conversazione in presenza all'urlo, al tono di voce alto ed imperativo; non 
dobbiamo quindi essere nemmeno maleducati, aggressivi o irrispettosi delle opinioni altrui. 
Non dovremmo mai lasciare i commenti o i messaggi privati senza risposta, rispondere anche 
ad una domanda già posta o ad una richiesta di informazioni -che in realtà sono già espresse 
nel post- è comunque necessario, per risultare cordiali e amichevoli ed è importante fornire 
informazioni corrette e verificate, o ammettere eventualmente di non essere a conoscenza della 
risposta. 

Saper utilizzare gli hashtag sui social è paragonabile al saper utilizzare in modo 
appropriato la grammatica in un articolo di giornale: quest'ultimi servono per dare senso e 
contesto al post e tendono a raggruppare le persone che li utilizzano, ma guai ad utilizzarne 
troppi o in modo improprio, allontanano il pubblico invece di avvicinarlo. Sia online che offline 
dobbiamo mantenere il filo della conversazione con il lettore, facciamolo sentire a suo agio, 
nulla è cambiato sia che si sia presentato davanti al bancone della biblioteca, sia che ci abbia 
contattato attraverso la mail o i social. Pratichiamo gentilezza ovunque. 

 
Accenni di diritto d'autore. 
Focus sui social network. 
Affrontare questo argomento è fondamentale, anche se certamente è bene fare 

affidamento a professionisti per casi particolari o situazioni limite. Fino ad oggi possiamo 
riferirci alla Legge del 22 aprile 1941 n° 633 Articolo 96 e alla Legge 196 del 2003 per parlare 
di pubblicazione di immagini di proprietà altrui e di tutela della privacy. 

Pubblicare un'immagine senza il consenso dell'interessato o di chi ne detiene i diritti 
costituisce un illecito, anche nel caso in cui il soggetto si sia lasciato scattare la foto. Il consenso 
ad essere ritratti in fotografia non vale come discriminante quando l'immagine è pubblicata in 
un contesto diverso da quello in cui realmente è stata scattata, ed è possibile concederne 
l'utilizzo parzialmente, o totalmente e anche revocarlo, sia parzialmente che totalmente. Prima 
di agire per vie legali si può imporre la rimozione dell'immagine contattando direttamente chi 
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l'ha utilizzata senza consenso, o in alternativa è possibile contattare la piattaforma che la ospita. 
È fatto divieto pubblicare immagini che ritraggono minori, senza il consenso dei tutori o 

di chi ne fa le veci. Anche se per fini giornalisti o d'informazione. Si può tuttavia pubblicare 
l'immagine di minori (senza autorizzazione) se resi irriconoscibili i tratti del volto e se la 
situazione globalmente considerata non ha accezioni negative. 

Per quanto riguarda i personaggi pubblici: riprendere un cantante durante una sua 
esibizione, un calciatore allo stadio o un politico in un comizio non richiede il consenso 
dell'interessato. Se facciamo invece riferimento alla situazione globalmente considerata: non si 
deve richiedere l'autorizzazione alla pubblicazione a tutte le persone accidentalmente finite 
nell'obiettivo di chi si trovi in luogo pubblico o durante una pubblica manifestazione. 

Molto spesso le biblioteche pubblicano le fotografie di copertine di libri per farne 
promozione e proporli ai lettori, in questo caso come ci comportiamo? Teniamo sempre 
presente l'Art. 70 n°1-bis della Legge sopra citata: «È consentita la libera pubblicazione 
attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o 
degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di 
lucro». Tuttavia le copertine dei libri e i libri stessi non sono oggetti qualunque, come può 
esserlo una automobile o un capo d'abbigliamento; i libri sono oggetti che rappresentano 
l'espressione dell'intelletto e quindi utilizzare la loro immagine non è considerabile come il 
caso di un oggetto comune che finisce casualmente in una fotografia. Tuttavia c'è sempre la 
libertà di critica ed espressione che ci permette di parlare di un libro (e fotografarlo), 
esprimendo accanto il nostro parere. Le case editrici solitamente ci ringraziano per averle citate. 

Ad ogni buon conto lasciamo alcuni consigli pratici riguardo a come muoversi 
nell'utilizzo delle immagini: chiediamo sempre l'autorizzazione per la pubblicazione delle foto 
e delle immagini, onde è possibile, per iscritto (la mail non ha valore di documento cartaceo se 
non viene apposta la firma digitale). Dichiariamoci disponibili alla rimozione delle fotografie 
nel caso non sappiamo chi ne detenga i diritti, e ricordiamoci che inserire il link a una pagina 
o un contenuto ha il valore di citazione. 

 
Detto, fatto! 
Esempi da cui iniziare. 
Prima di tutto dobbiamo pensare ai nostri lettori e smetterla di guardarci l'ombelico. Qual 

è l'ambiente e l'identità del nostro lettore? Quali sono i suoi bisogni? Le sue curiosità? Di cosa 
parla a cena con gli amici? Cosa legge sui social? Cosa gli passa sotto gli occhi? Com'è la sua 
giornata tipo? Rispondere a queste domande è fondamentale per impostare bene la nostra 
strategia di comunicazione, ci aiuta a definire i contenuti da veicolare, gli orari di 
programmazione delle pubblicazioni, le fonti autorevoli da scegliere e a conoscere meglio il 
nostro target. 

Per ognuno dei social che abbiamo preso in esame, possiamo definire quali siano i 
migliori parametri di successo, ma oltre a quelli poi ci sarà un plus che impareremo a creare 
con il tempo. 

Su Facebook un buon post è breve e di facile lettura, contiene un'immagine, utilizza bene 
gli spazi, ha pochi hashtag (o neanche uno), e la pubblicazione avviene 2/3 volte al giorno, 
comunque non meno di 3/4 uscite a settimana, postiamo di solito in tarda mattinata o primo 
pomeriggio (martedì e mercoledì sono i giorni migliori); potrebbe trattarsi anche di un post 
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interessante condiviso da altre fonti o altri utenti, parla la prima persona, racconta, è empatico, 
dev'essere sempre almeno una frase ed è contestualizzato. 

Su Twitter un buon post è breve e gli hashtag in questo caso sono fondamentali (circa 
5/6), solitamente vengono pubblicati molti tweet in una giornata, ma il numero dipende dalla 
strategia adottata, certamente non meno di uno al giorno, potrebbe trattarsi di un post condiviso 
da altri utenti, spesso parla in prima persona ed è contestualizzato. 

Su Instagram i post sono composti da un'immagine e una frase solitamente breve, anche 
in questo caso gli hashtag sono fondamentali (5/6) e i contenuti devono essere pubblicati con 
una frequenza almeno giornaliera e regolare, solitamente puntiamo ai momenti di pausa e relax 
per questo social (sabato e domenica sono giorni buoni) e non condividiamo da altri i contenuti, 
molto utilizzate sono le stories e le dirette che ci permettono di realizzare uno storytelling 
visuale della nostra identità online, di contestualizzarci ogni 24 ore. 

Quando pensiamo ai contenuti da pubblicare durante la settimana, di solito si affronta 
una programmazione almeno settimanale, dobbiamo pensare in linea generica di puntare sulle 
hard news dal lunedì al giovedì e di lasciarci andare alle soft news durante il fine settimana, 
quindi da venerdì a sabato; ma è molto importante anche valutare su quale social pubblichiamo 
il contenuto, e in quale orario della giornata postiamo, certamente verso sera possiamo 
alleggerire il carico informativo e puntare più sull'intrattenimento. 

Molto del nostro lavoro sarà dato da quanto riusciamo ad affinare le tecniche di cui 
abbiamo parlato fino ad ora, ma non è tutto qui, sapere e mettere in pratica queste conoscenze 
è solo una parte, l'altro lato della medaglia è tutto a discrezione dei proprietari delle piattaforme. 
Stiamo parlando di edgerank, l'algoritmo per il posizionamento dei feed. 

Ogni contenuto pubblicato su un social andrà ad inserirsi nel rullo dei feed (di tutti i 
contenuti) pubblicati dagli altri utenti, questa posizione (quindi la sua visibilità o meno) 
dipende appunto da un algoritmo che calcola alcuni fattori, e che è spesso rivisto e modificato 
ed è in ogni caso non dichiarato con certezza, sappiamo solamente alcuni degli elementi 
importanti: affinità (quantità di interazioni tra i profili), peso (tipo di contenuto video, foto, 
link, status), tempo (solitamente vengono mostrati i contenuti più recenti), story bumping (i 
vecchi post che continuano nel tempo a ricevere interazioni), last actor (i profili con cui 
interagiamo più di frequente hanno un posizionamento più alto). 

 
Non sappiamo comunque quanta importanza abbiano questi elementi all'interno del 

famoso algoritmo ed è quindi impossibile prevedere -da un punto di vista matematico- quale 
contenuto otterrà più successo; certamente per noi è fondamentale creare post di qualità e 
pensare a metodi di sponsorizzazione adeguati alla strategia, e in linea con i principi dell'ente. 

Anche se rappresentiamo un ente pubblico possiamo permetterci di sponsorizzare dei 
post o dei contenuti, non è scorretto o ingannevole, la stampa di locandine, la pubblicità in 
radio o il volantinaggio che il Comune (o altro ente pubblico) effettua solitamente ricade nello 
stesso tipo di azione di promozione delle attività che svolge sul territorio. Anche il lavoro della 
redazione che si occupa di comunicazione avviene grazie al finanziamento degli stipendi dei 
dipendenti o degli esperti, non c'è quindi nulla di male nel dedicare fondi ed energie a questo 
settore. L'importante è affrontare tale compito con professionalità e competenza, avendo ben 
chiari obiettivi e difficoltà da superare, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. 
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interessante condiviso da altre fonti o altri utenti, parla la prima persona, racconta, è empatico, 
dev'essere sempre almeno una frase ed è contestualizzato. 

Su Twitter un buon post è breve e gli hashtag in questo caso sono fondamentali (circa 
5/6), solitamente vengono pubblicati molti tweet in una giornata, ma il numero dipende dalla 
strategia adottata, certamente non meno di uno al giorno, potrebbe trattarsi di un post condiviso 
da altri utenti, spesso parla in prima persona ed è contestualizzato. 

Su Instagram i post sono composti da un'immagine e una frase solitamente breve, anche 
in questo caso gli hashtag sono fondamentali (5/6) e i contenuti devono essere pubblicati con 
una frequenza almeno giornaliera e regolare, solitamente puntiamo ai momenti di pausa e relax 
per questo social (sabato e domenica sono giorni buoni) e non condividiamo da altri i contenuti, 
molto utilizzate sono le stories e le dirette che ci permettono di realizzare uno storytelling 
visuale della nostra identità online, di contestualizzarci ogni 24 ore. 

Quando pensiamo ai contenuti da pubblicare durante la settimana, di solito si affronta 
una programmazione almeno settimanale, dobbiamo pensare in linea generica di puntare sulle 
hard news dal lunedì al giovedì e di lasciarci andare alle soft news durante il fine settimana, 
quindi da venerdì a sabato; ma è molto importante anche valutare su quale social pubblichiamo 
il contenuto, e in quale orario della giornata postiamo, certamente verso sera possiamo 
alleggerire il carico informativo e puntare più sull'intrattenimento. 

Molto del nostro lavoro sarà dato da quanto riusciamo ad affinare le tecniche di cui 
abbiamo parlato fino ad ora, ma non è tutto qui, sapere e mettere in pratica queste conoscenze 
è solo una parte, l'altro lato della medaglia è tutto a discrezione dei proprietari delle piattaforme. 
Stiamo parlando di edgerank, l'algoritmo per il posizionamento dei feed. 

Ogni contenuto pubblicato su un social andrà ad inserirsi nel rullo dei feed (di tutti i 
contenuti) pubblicati dagli altri utenti, questa posizione (quindi la sua visibilità o meno) 
dipende appunto da un algoritmo che calcola alcuni fattori, e che è spesso rivisto e modificato 
ed è in ogni caso non dichiarato con certezza, sappiamo solamente alcuni degli elementi 
importanti: affinità (quantità di interazioni tra i profili), peso (tipo di contenuto video, foto, 
link, status), tempo (solitamente vengono mostrati i contenuti più recenti), story bumping (i 
vecchi post che continuano nel tempo a ricevere interazioni), last actor (i profili con cui 
interagiamo più di frequente hanno un posizionamento più alto). 

 
Non sappiamo comunque quanta importanza abbiano questi elementi all'interno del 

famoso algoritmo ed è quindi impossibile prevedere -da un punto di vista matematico- quale 
contenuto otterrà più successo; certamente per noi è fondamentale creare post di qualità e 
pensare a metodi di sponsorizzazione adeguati alla strategia, e in linea con i principi dell'ente. 

Anche se rappresentiamo un ente pubblico possiamo permetterci di sponsorizzare dei 
post o dei contenuti, non è scorretto o ingannevole, la stampa di locandine, la pubblicità in 
radio o il volantinaggio che il Comune (o altro ente pubblico) effettua solitamente ricade nello 
stesso tipo di azione di promozione delle attività che svolge sul territorio. Anche il lavoro della 
redazione che si occupa di comunicazione avviene grazie al finanziamento degli stipendi dei 
dipendenti o degli esperti, non c'è quindi nulla di male nel dedicare fondi ed energie a questo 
settore. L'importante è affrontare tale compito con professionalità e competenza, avendo ben 
chiari obiettivi e difficoltà da superare, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. 
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Modulo 5: Tecniche di comunicazione dei servizi bibliotecari, con particolare attenzione 
alla definizione degli strumenti in relazione al target 

 
Progetti elaborati dai gruppi 

 
 

Per il 5. Modulo ai gruppi è stato chiesto di mettere in atto un progetto molto concreto, del quale qui 
si riportano due esempi, uno riportato integralmente, salvo alcune armonizzazioni tipografiche alla 
presente pubblicazione, mentre per il secondo gruppo, dell’interessante cronoprogramma settimanale 
si riportano, per esigenze di formato e di spazio, soltanto gli screenshots della prima giornata, che 
sono sufficienti a rendersi conto del progetto. 
Ecco le indicazioni della docente, Valentina Tosi: 
 
UNA SETTIMANA DA SOCIAL MEDIA MANAGER 
 
I corsisti devono creare una vera e propria redazione per la gestione dei social della biblioteca, con 
un ipotetico incarico di seguire almeno 2 social (potete decidere voi quali) dovete anche fornire una 
stima di ore che la redazione dedica a questa attività. Quindi dovete individuare almeno 10 fonti che 
ritenete attendibili (spiegando brevemente di quali siti/blog/canali si tratta), creare 1 calendario di 
uscite settimanali e quindi dei post pubblicabili. (Prendendo esempio dagli schemi visti durante il 
corso). 

 
Elaborato 1: gruppo Prugna 
Gruppo composto da: Del Cont Bernard Lorena, Fabbi Elisa, Gadaleta Francesca, Schuster 
Martina, Zambon Giulia 
 
Biblioteca comunale di Fogliano Redipuglia (GO) 
https://bibliogo.ccm.it - http://www.comune.foglianoredipuglia.go.it 
La biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario Provincia di Gorizia.  
Orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 16.00 – 19.00, giovedì e venerdì 9.30 - 12.30 
Struttura: l’edificio che ospita la biblioteca (via Madonnina, 4, frazione di Fogliano) è grande 
circa 550 m2 ed è composto da tre sale consultazione, una sala ragazzi, una sala studio, due punti 
d’accesso pasiv (postazioni pc), una sala da esposizioni e concerti, una sala congressi e una sala 
musica. Non ci sono barriere architettoniche e al suo esterno c’è una giardino da 500 m2. 
Bacino d’utenza: il comune conta 3054 abitanti, tuttavia vi è continuità abitativa con i paesi 
limitrofi (San Pier d’Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari). 
Circolazione: 5000 prestiti annui 
Utenti: 750 di cui 300 attivi nel 2016 
Composizione utenti: 

dai 0 ai 5 anni 5% 
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dai 6 ai 10 anni 35 % 
dagli 11 ai 15 anni  5% 
dai 16 ai 18 anni  5% 
dai 18 ai 40 anni 15% 
dai 40 ai 60 anni 20% 
over 60 15% 
Stranieri  5% (sul totale) 

L’utenza over 15 è prevalentemente femminile. 
 
Mission: La biblioteca pubblica come luogo di creazione di conoscenza 
Obiettivi dell'utilizzo dei social: 
- aumento della circolazione e degli iscritti; 
- attirare anche i potenziali lettori che frequentano i corsi o le mostre ospitati in biblioteca (circa 
un centinaio di fruitori che non sono anche utenti della biblioteca); 
- attirare nuovi lettori al di fuori di questi circuiti; 
- far conoscere i molteplici servizi della biblioteca e del Sistema bibliotecario provinciale 
(prestito dvd, ebook, servizio reference, etc.) 
Social scelti: FACEBOOK e PINTEREST 
La biblioteca di Fogliano ha già una pagina FB https://www.facebook.com/bibliotecafogliano 
che abbiamo analizzato e su cui abbiamo deciso di proseguire il lavoro. 
Abbiamo riflettuto sugli utenti della biblioteca e sul target che volevamo raggiungere, quindi 
deciso di optare per Pinterest come secondo social. 
- Facebook: informale, attenta al contenuto. Veicolo principale per la diffusione degli eventi e 
delle ultime novità presenti in biblioteca. 
- Pinterest: spazio creativo, luogo di condivisione di suggestioni, ha il compito di ISPIRARE gli 
altri attirando l'attenzione attraverso idee, immagini, suggerimenti accattivanti. Particolarmente 
indirizzato ai giovani e alle donne. 
 
Casi presi in esame: 
Facebook 
https://www.facebook.com/BibliotecaMonfalcone/ 

https://www.facebook.com/bibliotecahortis/ 
https://www.facebook.com/biblioteca.chioprisviscone/ 
https://www.facebook.com/Biblioteca-Civica-Agorà-142566852552592/ 
https://www.facebook.com/biblioteca.dialtopascio/ 

Pinterest 
https://it.pinterest.com/biblioteca_comu/ 
https://it.pinterest.com/bibliofrinzi/ 
https://it.pinterest.com/bibliotecasiv/ 
https://it.pinterest.com/bibmartellago/ 
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Redazione 
Facebook: Giulia, Lorena e Martina 
Pinteres: Elisa e Francesca  
Elisa si occuperà anche di creare e curare le linee guida dell’immagine dei social 
Cronoprogramma e pianificazione 
Pur essendo consce che si necessita di presenza costante sui social, l’apertura e le ore disponibili 
del personale limitano i giorni della settimana su cui si può operare. Per questo motivo 
utilizzeremo su FB la funzione di programmazione dei post. Per Pinterest ci appoggeremo a 
programmi esterni. 
FACEBOOK 
Si stima un impegno di circa 3 ore alla settimana da parte della redazione. 
La pagina della biblioteca posta già regolarmente le proprie iniziative e i “dietro le quinte” di 
esse. Il lavoro della redazione è di implementare tramite le fonti di post non-autoreferenziali. 
PINTEREST 
Si stima un impegno di circa 3 ore alla settimana da parte della redazione. 
Si partirà con la creazione di alcune bacheche che saranno implementate nel tempo dalla 
redazione. 
Per sua natura Pinterest ha un motore di ricerca interno che permette di ripostare materiale anche 
extra-fonti. 
BACHECHE 
- La nostra sede 
- Scorci da Fogliano, Redipuglia e Polazzo (foto del paese) 
- A spasso nel tempo (romanzi storici, foto storiche, articoli interessanti) 
- Eroi e animali parlanti (fumetti e libri illustrati) 
- The book is on the shelf (libri in lingua originale) 
- Digital library (e-book) 
- Dillo con parole non tue (citazioni) 
- Grande Guerra Grandi Libri (Prima guerra mondiale 
- Consigli dei lettori 
- Europa per i giovani (Viaggi, Eurodesk, Erasmus+) 
- Fallo da te (DIY) a cura delle associazioni ospiti della biblioteca 
Bacheche a tema del periodo visibili a seconda del periodo 
- Giornata della Memoria 
- Giornata del Ricordo 
- Festa della Donna 
 

Calendario settimanale pubblicazione dei post sui social 
 FACEBOOK PINTERES 

Lunedì Post sul territorio e sulle 
sue iniziative. 

Implemento generale delle bacheche su Pinterest. 
Focus specifico sulle recensioni. 
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Martedì Se disponibile materiale 
backstage delle iniziative. 

 

Mercoledì Post forte 
Eventi e iniziative della 
biblioteca. 
Se non disponibili 
consigli di lettura. 
(es. per il consiglio di 
lettura: sulla riga di 
aureoo.com, lancio un 
post dove recensisco 
“L’amica geniale di 
Elena Ferrante”, e 
costruisco un percorso 
che da libro a libro mi 
porta lungo un certo 
percorso di scrittura – 
“Amica geniale”/ 
“Cassandra di Christa 
Wolf” / “L'Iliade” / etc.) 

Recensioni da smistare nelle bacheche. 
Articoli da condividere dalle nostre fonti. 
 
(es. Ottobre è il mese dedicato alla poesia. Lo 
sapevate? Date un’occhiata… 
 https://it.pinterest.com/pin/677721443897470843/)  

Giovedì Recensioni dei 
lettori/dalle fonti o 
consigli di lettura. 

Post dedicato alla Prima Guerra Mondiale. 

Venerdì Post leggero e divertente 
per il weekend preso 
dalle nostre fonti. 

Post forte 
Dedicata alla creatività (sia manuale che letteraria). 
(es. Vi ricordate le 10 lezioni sulla poesia di Bernard 
Friot di cui vi abbiamo parlato mercoledì?  che ne 
dite di provare a scrivere delle poesie seguendo i 
suoi consigli e di condividerle con noi? 
(http://diecilezionisullapoesia.blogspot.it/) 

Sabato 
Domenica 

Post di follow-up delle 
iniziative. 

 

 
FONTI 
Le fonti sono generalmente valevoli per tutti e due i social, sarà poi compito della redazione di 
selezionare i post/rebloggare/pinnare a seconda degli articoli sui due social. 
http://www.teatromonfalcone.it Gli utenti del Sistema possono acquistare il biglietto ridotto per i 
spettacoli del Teatro di Monfalcone 
http://www3.comune.gorizia.it/teatro/ Teatro di Gorizia 
http://www.cssudine.it Teatro Stabile del FVG 
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https://libriemarmellata.wordpress.com Recensione e novità editoriali per i più piccoli 
https://biblioragazziletture.wordpress.com Recensioni di libri per bambini e ragazzi 
http://letturacandita.blogspot.it Letteratura, arte e cucina per i ragazzi 
http://www.topipittori.it Casa editrice per bamini 
http://diecilezionisullapoesia.blogspot.it Blog di scrittura creativa e poesia per i ragazzi 
http://www.minimaetmoralia.it Blog di approfondimento culturale 
http://www.scaffalebasso.it Recensioni con approfondimenti (articoli e interviste) 
http://www.giornaledellalibreria.it Network di articoli e contenuti editoriali per librerie e 
biblioteche 
https://www.facebook.com/libreria.lapecoranera/ Libreria con spunti di laboratori e attività 
https://www.facebook.com/csvfvg.centroservizivolontariato/ Sportello volontariato regionale con 
corsi di formazione per le associazioni 
https://www.facebook.com/leganerd/ Gruppo dedicato a fantascienza, fantasy, fumetti 
http://www.wired.it Rivista con approfondimenti culturali di vario spessore 
http://nuovoeutile.it  Dedicato alla creatività e approfondimenti culturali e sociali 
http://www.mangialibri.com Recensioni e approfondimenti 
https://www.facebook.com/giovanifvg.it/ Portale della regione per i giovani 
https://www.facebook.com/EuropeDirectTrieste Sportello Eurodesk (opportunità europee) con 
particolare attenzione per i giovani 
http://casaxeuropa.org Sportello Giovani e Eurodesk di Gemona per i giovani 

 
 
Elaborato 2: Gruppo Uva. 
Gruppo composto da: Maria Duratti; Antonella Freda; Paolo Pierucci; Stefania Ursitti; Roberta 

Zanchet 
 

UNA SETTIMANA DA SOCIAL MANAGER 
  
Modalità di svolgimento del lavoro di gruppo: 

1) Per facilitare il lavoro di tutti i componenti del gruppo, dopo aver appurato una discreta 
conoscenza dei membri del team con le dinamiche inerenti le biblioteche comunali di 
stampo classico, si è optato per la creazione di un ipotetico calendario editoriale per la 
biblioteca di Latisana, visto che una delle componenti del gruppo lavora proprio per la 
suddetta struttura. In questo modo si è potuto procedere alla creazione di contenuti mirati, 
soprattutto per ciò che concerne la rubrica settimanale dedicata alla sezione locale. 

2) Si è poi stabilito il monte ore settimanale da destinare all’attività editoriale (4 ore) e si 
sono individuate le possibili rubriche su cui modellare i diversi contenuti (Argomenti di 
interesse locale, Cinema, Emeroteca/Musica, , Sezione Adulti; Sezione ragazzi). Ad ogni 
membro del gruppo è stato affidato il compito di curare una singola rubrica. 
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3) Individuato il target della biblioteca (generalistico + giovani) si è proceduto a scegliere i  
canali social più adatti alla promozione delle varie attività (Facebook+Instagram). 

4) Per creare un calendario diversificato, ogni componente del team si è occupato della 
redazione di almeno un post per Instagram ed un post per Facebook. Si è provveduto alla 
creazione di contenuti di varia tipologia (video, post tradizionali, immagini, recensioni…) 
dosando i post di stampo promozionale e autoreferenziale, con quelli a carattere 
informativo; 

5) Per ciò che riguarda le fonti utilizzate, si è provveduto alla consultazione di siti autorevoli 
(e relativi canali social), per quanto possibile di settore, e si è sfruttato, nel caso di notizie 
riguardanti, ad esempio, eventi specifici, l’hashtag ufficiale dell’evento, per poter reperire 
sia altre fonti autorevoli di informazioni, sia immagini da ripostare (come nel caso della 
mostra su Harry Potter alla British Library di Londra) . Le immagini utilizzate sono libere 
da copyright o, in caso contrario, sono accompagnate dalla citazione degli autori o dei 
profili/pagine web e/o social da cui sono tratte (cfr .ad es. i “repost” o “regram”). 

6) Nel caso di Instagram, sono stati inseriti gli hashtag più popolari in riferimento  
all’argomento trattato. 
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7) Per quanto riguarda l’orario di pubblicazione di ogni post, ci si è attenuti in parte al 
parere degli esperti, in parte ad un’analisi fatta sulla composizione ed abitudini del 
pubblico di riferimento 

8) Nel calendario è stata inoltre inserita una voce (“Click”) per monitorare le interazioni dei 
follower/fan con ogni post  e verificare l’efficacia dei contenuti pubblicati 
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Modulo 6: English @t the circulation desk: aiutare gli utenti stranieri in biblioteca 
 

English @t the circulation desk: language practice for librarians 
 

Matilde Fontanin 
 
 

Abstract: il contributo riferisce sul lavoro svolto nell’ambito del corso e presenta, attraverso 
attività ed esercizi con soluzioni, la terminologia di uso più frequente per descrivere i servizi della 
biblioteca e spiegare agli utenti come utilizzarli. 

Abstract: the paper refers on the course and presents, by means of activities and exercises 
with keys, the vocabulary most freqeuntly used to describe libry services and explain users how to 
access to them. 

 
Keywords: library services, English for special purposes 
 
 
Il corso in oggetto aveva come obiettivo quello di far acquisire la terminologia inglese, che 

può essere utile in biblioteca, e al tempo stesso correggere gli errori di espressione. La durata era 
di 25 ore, delle quali 12 in presenza: il compito sarebbe risultato impossibile volendo partire da 
zero, per questo si richiedeva ai partecipanti una conoscenza pregressa della lingua pari a quella 
che il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEFR) definisce A21, descritta come 
segue: 

Comprensione: 
Ascolto: Riesco a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi 

riguarda direttamente (per esempio informazioni di base sulla mia persona e sulla mia famiglia, 
gli acquisti, l’ambiente circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare l’essenziale di messaggi e 
annunci brevi, semplici e chiari. 

Lettura: Riesco a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e brevi.  

 
Parlato: 
Interazione orale: Riesco a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che 

richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. 
Riesco a partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non capisco abbastanza per riuscire 
a sostenere la conversazione.  

Produzione orale: Riesco ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole 
semplici la mia famiglia ed altre persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica e il mio 
lavoro attuale o il più recente.  

 
Il prerequisito linguistico ha motivato una selezione dei partecipanti: alcuni non si sono 

candidati; altri, che pure avevano le competenze linguistiche richieste, non hanno potuto 
partecipare per ragioni di servizio e si sono ritirati appena il corso è stato aperto. Nonostante ai 
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sistemi fosse stato chiesto di facilitare la frequenza agli iscritti, e nonostante la volontà ci fosse, 
non è stato sempre possibile organizzare delle sostituzioni nelle biblioteche per i 3 pomeriggi di 
lezione. Certo la scelta di tenere le lezioni nel pomeriggio non è stata felice, tuttavia il fatto 
potrebbe far riflettere sullo stato delle risorse umane nelle nostre biblioteche, anche se non in 
questa sede, il tema del presente contributo è diverso. 

Al corso si erano inizialmente iscritte 58 persone, ripartite tra le due sedi, ma hanno 
effettivamente partecipato in 36. Vista la modalità seminariale la cosa si è rivelata un vantaggio 
per i partecipanti: a tutti loro, attraverso attività guidate, è abitualmente richiesto di parlare e di 
leggere in aula, cosa che non sarebbe ipotizzabile con più di 25-30 persone per volta. Non è 
semplice mantenere il delicato equilibrio tra la capacità di prestare attenzione e partecipare da un 
lato, e il tempo necessario a far parlare tutti dall’altro: con numeri eccessivi i tempi di ascolto tra 
una risposta individuale ed un’altra si dilatano eccessivamente, e si rischia che i partecipanti 
perdano la concentrazione mentre parlano i loro colleghi, il che non giova né a chi parla né a chi 
ascolta. Sotto le 30 unità, gestendo attentamente gli interventi, si riesce a mantenere il gruppo 
attivo per tutta la durata della lezione. 

Scopo del corso era: “Fornire ai bibliotecari vocabolario e strumenti grammaticali per una 
corretta comunicazione della Biblioteca e dei suoi servizi all’utenza di lingua straniera in presenza 
e online”2. Gli obiettivi didattici da perseguire e verificare erano “Descrivere l’ambiente e i servizi 
della biblioteca e il modo per accedervi in lingua inglese” e “Dialogare con gli utenti stranieri in 
biblioteca, fornire consigli e suggerimenti utilizzando espressioni semplici e chiare rispetto alle 
modalità d’uso della biblioteca e dei suoi servizi.” 

Imparare la lingua necessaria a descrivere un ambiente e i servizi che vi si svolgono non 
significa semplicemente etichettare in modo diverso le stesse cose: ai partecipanti sono stati 
presentati materiali che descrivevano biblioteche straniere, che essi hanno potuto valutare, 
facendosi delle domande su servizi e spazi che non esistono nelle loro biblioteche o che non hanno 
incontrato in quelle straniere; altre volte hanno potuto notare che gli stessi servizi sono svolti con 
modalità diverse: si è trattato insomma di un’occasione per un confronto con realtà diverse, fonte 
di dibattiti ed idee che verosimilmente ricadranno anche sul loro servizio, ma che sono certamente 
ricaduti sulla loro preparazione professionale. 

Nel contributo che segue si darà un breve saggio dei materiali e delle attività riadattandoli 
però alla forma a stampa: questa preclude sia l’accesso agli esercizi di ascolto e comprensione 
online messi a disposizione sulla piattaforma www.aibformazione.it durante il corso, che la 
ricchezza del dibattito in presenza - esclusivamente in lingua inglese - reso possibile dalla forma 
dialogica ed interattiva utilizzata. 

L’obiettivo didattico di questo contributo è principalmente presentare il lessico di base 
funzionale a descrivere gli ambienti della biblioteca, a spiegare l’accesso ai servizi, in particolare 
quelli di prestito, e a dare indicazioni spaziali. Viene inoltre presentato un sintetico modello, per 
comporre delle e-mail, con una breve spiegazione su questa forma di comunicazione. 

Piuttosto che presentare delle liste di vocaboli, si è scelto di offrire brevi letture, esercizi di 
comprensione, completamento e abbinamento, che permettano di imparare attivamente, nonché 
una tabella di errori riscontrati frequentemente, con accanto la forma corretta. 

Dopo questa breve spiegazione, tutto ciò che segue, fatta eccezione per alcune brevi note 
esplicative, è in inglese, e le soluzioni degli esercizi sono nelle note a pié di pagina. 

 
Describing your library 
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3My library is not 
too large. In the 
entrance hall there is the 
enquiry desk, there are 
some lockers and two 
computers to search the 
catalogue. Some of our 
books are not listed in 
the online catalogue: 
you can look for them in 
the card catalogue, in a 
filing cabinet near the 
photocopier. The 
catalogue is ordered by 
author and by subject. 

Most of our collection is listed in the online catalogue (OPAC), therefore you can browse 
our books, periodicals, films, DVDs and CDs also from the Internet. Most of our books are on 
open shelves in the reading room. The multimedia collection (CDs and DVDs) is in the multimedia 
room, where we also hold our information literacy courses. We teach people how to find and 
evaluate information in the library and on the web. 

There is no canteen and no café, but there are some vending machines in the corridor, past 
the library entrance. There people can buy water, hot drinks and some snacks. Opposite the 
vending machines there is the door to the accessible toilets. 

 
Are the following statements true or false?4 

1. The library is on two floors.  
2. You can use the computers to look for books in the OPAC. 
3. Films and music CDs are on the shelves in the multimedia room. 
4. Courses on information retrieval and evaluation are held in the reading room. 
5. Vending machines are inside the library, next to the canteen.  
6. People on wheelchairs can use the toilets opposite the vending machines. 

Where? TO and IN your library 
Prepositions of space 
Insert in the blanks: IN – AT – ON – NEAR – UNDER – BELOW – BEHIND - ABOVE – 

OVER – IN FRONT OF – BETWEEN – PAST – ON THE LEFT/RIGHT 
Position: Insert the right preposition looking at the library plan above.5 

1. The library door is _________ the corridor _________ the stairs.  
2. The enquiry desk is _________ the lockers. 
3. There are lockers _________ the door.  

– –

Modulo 6: English @t the circulation desk: aiutare gli utenti stranieri in biblioteca



203

La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo

4. The shelves are _________ the reading room _________ the reading desks. 
5. The books are _________ the shelves: unfortunately, sometimes we find books 

_________ the shelves! 
6. We found the lost book! It was ______ the shelf, _________ the others. 
7. The photocopier is _________ the filing cabinet and the workstations. 
8. The librarian is _________ the enquiry desk. 
9. The library is _______ the ground floor, and it is on one level. ________ the 

library there is an underground storeroom, ________ there is just the roof. 
10. The ceiling light _________ the vending machines is off, the corridor is dark. 
11. At the end of the corridor, the vending machines are ________________ and the 

bathrooms are ________________. 

 
Prepositions of movement 
Insert in the blanks: TO – FROM – OPPOSITE – INTO – OUT OF – UP - DOWN – 

AROUND – THROUGH – IN – LEFT - RIGHT 
Verbs of movement: WALK (ON) – GO (ON) – CROSS – TURN (left/right) – ARRIVE 
This is the text of the audioguide to the library in the picture above. Fill in the blanks with 

the prepositions6. 
When you arrive ______ the garden, walk ______ the stairs, turn ______ and walk ______ 

the library door. Turn right ______ the librarian’s desk and go ______ the multimedia room. 
______ the shelves there you can find DVDs and CDs. Walk ______ the multimedia room and 
turn ______. The first door ______ your right leads you ______ the reading room: ______ the 
entrance you will see the bookshelves. Turn ______ and face the hall. ______ the reading room 
door you can see the computers. Turn right and walk ______ the hall and _________ the library. 
In the corridor, turn ______ and walk on ______ the end of the corridor. _________ your 
_________ you can see the toilets, _________ that door there are the vending machines. If you 
need a bar or restaurant, you need to walk _________ the library building. Walk _________ the 
building  _____ the garden gate, then cross the street: _________ the gate there is a small 
restaurant. 

 
Basic library services: Lending/borrowing7 
Basic useful verbs: match heading with corresponding definition8 

1. To 
borrow 

A. lend (a sum of money or item of property) 

2. To 
consult 

B. extend the period of validity of (a licence, subscription, contract, 
etc.) 

3. To loan C. give, put, or send (something) back to a place or person.  
4. To lend D. grant to (someone) the use of (something) on the understanding 

that it will be returned. 

‘English Dictionary, Thesaurus, & Grammar Help | Oxford 
Dictionaries’.
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5. To 
renew 

E. refer for information to (a book, diary, or watch). 

6. To 
reserve 

F. take and use (a book) from a library for a fixed period of time.  

7. To return G. arrange for (a room, seat, ticket, etc.) to be kept for the use of a 
particular person. 

 
Useful nouns: match heading with corresponding definition 9 

1. Loan A. the action of returning something. 
2. Item B. an arrangement whereby something, especially a seat or room, 

is reserved for a particular person (= to place a ….). 
3. Renewal C. a thing that is borrowed, especially a sum of money that is 

expected to be paid back with interest. 
4. Reservation D. an individual article or unit, especially one that is part of a list, 

collection, or set. 
5. Return E. a written or printed statement acknowledging that something 

has been paid for or that goods have been received. 
6. Receipt F. the action of extending the period of validity of a licence, 

subscription, or contract. 
 
Read the Guide to the lending services below: 

In order to borrow books or other items you need to join the library: you need to 
fill in a form10  with your personal data and show a valid photo identification (e.g.: 
identity card, driving licence, passport).  

Once you are registered11, you may simply use your health card12 to borrow any 
sort of materials13. 

You may borrow up to14: 
8 books 
4 DVDs 
4 CDs 
Books may be borrowed for 30 days, and may be renewed for a further15 month 

if no-one else has placed a reservation for them.  
New books, DVDs and CDs are due back16 after a fortnight, that is 15 days, but 

may be renewed in case there are no reservations, otherwise they need to be returned. 
If you need an item that is on loan17, you may place a reservation18 and you will 

receive a text message when the material is available. For high-demand books19, your 
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name will be inserted in a waiting list, and you might have to wait a long time to get 
it.  

Periodicals’ latest issues20 may not be borrowed, they must be read at the 
library21, but previous issues may go on loan for a week. 

If you return any items eight days after the due date22, you need to pay a fine 
23before you are admitted to library borrowing services24 again. 

 
Now fill in the blanks with information about your library: 
In order to borrow books or other items you need to join the library: you need to 

___________________________ and show ____________________ ______________________ 
________. 

Once you are registered, you ________________________ card to borrow any sort of 
materials. 

You may borrow up to: 
_____ books 
_____ DVDs 
_____ CDs 
Books may be borrowed for ___________ , and may be renewed _____  _____ _____ if no-

one else has placed a reservation for them.  
New books, DVDs and CDs are due back after _____ _____, but may be renewed in case 

there are no reservations, otherwise they need to be returned. 
If you need an item that is on loan, you may place a reservation and you will receive _____ 

_____ _____ when the material is available. For high-demand books, your name will be inserted 
in a waiting list, and you might have to wait a long time to get it.  

Periodicals’ latest issues may _____ _____ _____ they must be read at the library, but 
previous issues may go on loan for __________. 

If you return any items __________ days after the due date, you need to _____ _____ before 
you are admitted to library borrowing services again. 

 
 
Library facilities & services 
The following matching exercises will help you widen your vocabulary on library services 

and facilities. Can you couple heading with definition? Keys to the exercises are in the footnotes. 
Part 1. A library starter25 

1. Catalogue (US 
catalog) 

A. A desk in a large public or academic library, usually located 
near the main entrance, staffed by a nonprofessional trained to 
screen questions, provide basic information about library services 

Periodicals’ latest issues: l’ultimo numero dei periodici.

Some libraries just “suspend users from loan” for a 

“A library starter” –
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and collections, and direct users to the reference desk or some other 
public service point, when further assistance is needed 

2. Circulation 
Desk 

B. In most libraries the card catalog has been converted to 
machine-readable bibliographic records and is available online 

3. Information 
desk 

C. The service point at which questions about how to find 
specific information or how to use library services and resources 
can be asked. Usually manned by a professionally trained reference 
librarian.  

4. Library card, 
Library ID (tax 
code, health card) 

D. Comprehensive list of 
the materials in a library 
collection. The purpose of a 
library catalogue is to offer 
the user a variety of 
approaches or access points 
to the information contained 
in the collection. 

 

5. Enquiry or 
reference desk 

E. Identification card, usually associated with a user code 
granting access to lending services, Wi-Fi, online services and so 
on. Some public libraries simply use the the health card or the tax 
code as identification.  

6. OPAC [Online 
Public Access 
Catalogue] 

F. The service point at which books and other materials are 
checked in and out of a library.. 

 
Part 2: In most libraries, but not all26 

1. E-readers A. Automatic machine designed to release cards (for 
photocopiers, printers and so on).  

2. Card dispenser B. The service which allows users to obtain books or documents 
held at other libraries.  

3. Filing cabinet C. A printed document with 
blank spaces to insert data. It 
can also be available online  

 
4. Form D. Devices used to read e-books. 
5. ILL-DD 

services 
E. A large piece of office furniture, typically made of metal, with 

deep drawers for storing documents. It was used for card catalogues, 
now filing cabinets are disappearing, replaced by online catalogues. 

 

F. Part 3: Connecting and storing27 

“In most libraries, but not all” –
“Connecting and storing” –
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1. Plug A. An electrical device 
receiving a plug or light bulb 
to make a connection. 
Multiple sockets are in a 
Power strip  

2. Flash drive, 
USB key 

B. To link (computers or other machines) to operate 
interactively; 

3. Lockers C. A thing made or adapted for a particular purpose, especially 
a piece of mechanical or electronic equipment. Examples are e-
readers, smartphones, laptops, computers etc. 

4. Device D. A machine that dispenses small articles such as food, drinks, 
or cigarettes when a coin or token is inserted. 

5. Socket E. A device for making an 
electrical connection, 
consisting of an insulated 
casing with metal pins that fit 
into holes in a socket.   

6. Vending 
machine 

F. Of computers connected to the same LAN. 

7. To network G. A small lockable cupboard or compartment, typically as one 
of a number placed together for public use, e.g. in schools or 
railway stations. 

8. networked H. A small electronic device containing flash memory that is 
used for storing data or transferring it to or from a computer, 
digital camera, etc. 

 
Part 4: Library spaces28 

1. Storeroom A. area with materials for young children who are 
just beginning to walk. 

2. Study room B. the library area where books and other items for 
children (e.g. toys) are located, generally furnished with 
children-friendly furniture. It is not a silent area. 

3. Toddlers’ 
room 

C. a shelf or area where new books are put so that 
they may readily be seen. 

4. Café D. Room where multimedia collections are stored 
and sometimes also used. 

5. Children’s 
corner 

E. a room in which books are stored and from 
which can be fetched upon request. US closed stacks. 
Antonym: open shelf, open stacks  

6. Multimedia 
room 

F. area where it is possible to buy some drinks 
(coffee, tea, and so on) and eat some food. It could be 
inside or outside the library, and sometimes in an adjoining 
area. 

“Library Spaces” –
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7. New books 

display  

G. a room for silent study  

 
 
Library collections: describing them 
 
Our public library is spread on three floors. On the ground floor is the main reading room, 

where books are on open shelf, located according to the Dewey classification. Each book has a 
shelf-mark on the spine: Dewey class and 3 letters from the author’s name or the title. Here you 
can find non-fiction, local history and fiction for adults.  

On the first floor is located material for young adults: fiction, comic books, films, games and 
the computer room. The children’s and toddlers’ area are on the second floor. 

 
What’s in your library….? 
Books29 

1. Book A. A book used as standard works for the study of a particular 
subject and all books in the reading lists for a school or higher 
education course. 

2. Board book B. A book giving information such as facts on a particular subject 
or instructions for operating a machine. Syn handbook. 

3. Comic book C. A book, document, or display providing information on a 
subject or about a place.  

4. Textbook D. A book for very small children, with the pages pasted to heavy 
cardboard.  

5. Rare book E. A magazine that presents a serialized story in the form of a 
comic strip, typically featuring the adventures of a superhero.  

6. Manual F. A novel in comic-strip format. 
7. Graphic novel G. A book or electronic resource that lists the words of a 

language (typically in alphabetical order) and gives their meaning, 
or gives the equivalent words in a different language, often also 
providing information about pronunciation, origin, and usage.  

Also a reference book on a particular subject, the items of which 
are typically arranged in alphabetical order. 

8. Travel guide H. A book of special value or interest on account of its age, 
limited issue, binding, or other historical factors.  

9. Dictionary I. Written or printed work consisting of pages glued or sewn 
together along one side and bound in covers. In libraries a label on 
the spine displays the shelfmark. 

 

“Books”: Keys: 1:I; 2:D; 3:E; 4:A; 5:H; 6:B; 7:F; 8:C; 9:G
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Electronic resources30 

1. CD-ROM A. A compact disc, generally used to record music. 
2. CD B. An electronic version of a printed book which can be read on 

a computer or a specifically designed handheld device. 
3. DVD C. Openly accessible database where scholarly materials in 

digital format created by an institution (e.g. a University) and its 
community members are preserved an curated.  

4. Audiobook D. A type of compact disc able to store large amounts of data, 
especially high-resolution audiovisual material (for example films). 

5. E-book E. A collection of library or archival materials produced in 
electronic formats or converted to machine-readable format for 
preservation or to provide electronic access, generally online. 

6. Bibliographic 
database  

F. A compact disc used as a read-only optical memory device for 
a computer system. 

7. Institutional 
repository 

G. A recording (generally on cd) of a reading of a book, typically 
a novel.  

8. Digital 
collection 

(or e-collection) 

H. A list with subject headings and thesaurus of books, articles 
and books chapters, often, but not necessarily, covering the 
literature of a specific discipline. 

 
Serial publications (periodicals)31 

1. Journal A. A daily (or weekly) publication consisting of folded unstapled 
sheets and containing news, articles, advertisements, and 
correspondence on different fields. Examples: The Guardian, Il Sole 
24 ore. 

2. Magazine B. Each of a regular series of publications. Ex.: the july issue of 
national geographic. 

3. Newspaper C. A digital version of a print journal, or a journal-like electronic 
publication with no print counterpart made available via the Web. 

4. Database D. A periodical that deals with a particular subject or professional 
activity, usually disseminating research in a specific academic field. 

5. Periodical’s 
issue 

E. A large, regularly updated file of digitized information related 
to a specific subject or field. Examples: PsycInfo, EconLit, and so 
on. 

6. E-Journal F. A periodical publication containing articles and illustrations, 
often on a particular subject or aimed at a particular readership. 
Examples: Cosmopolitan, Internazionale, Der Spiegel. 

 
Email: basic tips and a template 
 

“Electronic resources”. Keys: 1:F; 2:A; 3:D; 4:G; 5:B; 6
“Serial publications (periodicals)”. Keys:1:D; 2:F; 3:A; 4:E; 5:B; 6:C.
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Email is a relatively informal means of communication, at least not as formal as letters. 
Anyway, writing to people you do not know could be tricky: when in doubt, play safe and use a 
fairly formal tone. Remember: words of Latin origin sound more formal.  

Below you will find an email template, with suggestions to write your own e-mails. The 
purpose is to give you a ready-to-use tool, but of course not all possible alternatives can be 
displayed. 

 
E-mail sections: 
To/cc (or bcc) who are you writing to? When replying an email which was 

written to a large number of people, make sure you on write to 
the right addressee(s).  

Subject the reason for writing, what the email is about. Make sure it is 
clear and succinct. 

Salutation When writing to a person:  
Formal: Dear Mr/Mrs/Ms/Miss Smith, 
Neutral/informal: Dear John, 
 
When writing to a firm or organization: 
To whom it may concern, 
Dear Sir or Madam, 
Dear Sirs, 
 
When writing to a colleague at another library (for instance, 

an ILL request) 
Dear colleague, 
When writing to a group (as in an e-mail professional group) 
Dear All, 

Body The content of your email, see below for further details. 
Closing remarks In English one of the following generally precedes the ending 

and signature 
Thank you for your help. 
Do not hesitate to contact us again if you require any further 

information. 
I look forward to hearing from you. 

Ending Formal: Best regards 
Informal: Best 

Signature Write your name and surname in a formal email, or just the 
name in an informal one. 

The signature is generally set, and goes automatically with 
your email. Make sure it can be understood internationally, 
though. Remember to insert your country code before phone 
numbers. 

In case you often write in English, consider setting in advance 
a dedicated signature. 

 
The email body: 
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This is the real content of your email. Here are some useful phrases and sentences: 
Reference to previous 

contact 
With reference to your email of 25th May, 

The reason for writing I am writing to enquire/complain about  
I apologise for ….  
I am pleased to tell you that / to confirm that  

Asking for/offering 
help 

I’d like your advice about a problem I have, 
Could you possibly …. ?  
Thank you in advance for your assistance  
Would you like me to… ?  

Agreeing to 
requests/promising 
action 

I would be delighted to…  
I will contact you again shortly  

Making/accepting 
suggestions 

I think we should…  
I suggest that we …  
I suggest/ What about meeting on …? 

Giving bad news Unfortunately….  
I am afraid that …  

Enclosing documents  I am enclosing…  
Please find enclosed …   

Inviting  We would like to invite you to …  
Please let me know if you will be able to attend  

Accepting/refusing 
invitations  

Thank you for your kind invitation.   
I would be delighted to attend. 
Unfortunately, I have another appointment on that day.  

Stating one’s position I’m writing on behalf of ….  
I am acting as a representative of… 

Apologies Please accept my apologies 
 
Now put in order the following:32 
Interlibrary loan enquiry33 
 
1. I read the information on your webpage, but I still need some details. 
2. I’m writing to enquire about interlibrary loans. 
3. As soon as I receive your answer I’ll send details of the titles needed. 
4. Best regards, 
5. as on your page I only found information about the service within the UK. 
6. Thank you in advance for your help. 
7. Dear Colleagues,  
8.  
Sheila Perco  
ILL librarian 
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9. If this is not feasible, I would like to know if we still have to pay by money transfer or if 
IFLA Vouchers would be fine anyway. 

10. I’m looking forward to hearing from you soon. 
11. I would like to know if it is possible to request an Interlibrary loan also from a different 

country, 
12. I also would like to enquire if we can operate on a mutual reciprocity agreement or not. 

 
 
Unavailabity of an e-journal34 
 
1. Although we have paid for the full subscription, our institutional users are still unable to see 

the whole collection. 
2. As usual, in case you need to check the IP addresses I am available, just drop me a line. 
3. Looking forward to hearing from you soon. 
4. Dear Louis,  
5. I suggest you look deeply into the matter to solve it once and for all. 
6. Sara 
7. I am writing to complain - again - about the online version of "International Philosophy". 
8. If you need any other detail please contact me anytime. 
9. Thank you in advance for your help. 
10. As you may remember, this is not the first time the problem has cropped up. 
11. Best, 

 
Unavailability of an article for DD35 
 
1. With reference to your online request n. 3471, I am sorry to inform you that we cannot deliver 

the article you need. 
2. Karin Lopez 
3. I suggest you try at some other library. 
4. Unfortunately, the journal you requested has been discontinued and we have no online access 

to the title. 
5. If we can be of help in any other matter, please do not hesitate to contact us again. 
6. Dear Ms Verri, 
7. Best regards, 

 
 
Learning from mistakes 
You wrote… You meant …. 
you go out from the 

train station building 
 Go out OF the train station  
You generally go out of a building 

Cross the Verdi 
Square 

 Cross Verdi Square  
No article needed 
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go always 
along/straight till Rome 
Avenue 

 go always straight on 
 go always along London Street (a name is required after 

“along”) 
 go on till/until you arrive in Rome Avenue (till/until refer to 

time, not space) 
Pass over the 

church/door/square 
 Pass beyond/go past/cross 
Over means “above, without contact”: in order to pass over the 

church you would have to fly  ;-) 
you may borrow until 

10 books 
you may borrow until 

up 10 books" 
 

 you may borrow up to 10 books 
 
For until see above: till/until 

Car parking  parking area or car park 
"Parking" is a verb, not a noun.  the areas with parking spaces 

(a parking space is the space for ONE car) 
Open shelf library 
 

 Open-shelf library 
The noun is used as an adjective, you need the “-“ sign. 
You can say the library is an “open-shelf” one, “with open 

shelves” or that it is “on open shelf,” but not that it is an “open 
shelf library”. 

Consultation, 
consulting  

Vs. 
For consultation, for 

consulting 

In English you consult a doctor, a lawyer, or another 
professional. See: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/consultation.  

In the library there are materials that  
 must be read at the library or  
 for library use only  
You may say the materials must be “consulted at the library” 

(less clear, but still clear) but not that some materials are for 
consultation or for consulting! 

Books may be 
acquired from the 
library. 

 

 Books may be acquired BY the library 
FROM is a preposition of PLACE (far FROM here) 
BY: preposition used to express the agent of an action.  

non-material books  Immaterial books? What are they made of? 
 non–book materials 

task code 
fiscal code 

 tax code 
A task is something you have to do! 
Fiscal code is not so easily understood by native speakers, See 

this funny conversation on tripadvisor: 
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowTopic-g187870-i57-
k4343599-Fiscal_code_whats_that-Venice_Veneto.html  

NB: foreigners (especially immigrants or asylum-seekers) 
generally know it by the Italian name, “codice fiscale”. 
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Progetti elaborati dai gruppi 
 
 

Per il 6. Modulo ai gruppi è stato chiesto di preparare la guida in inglese di una biblioteca. Le 
indicazioni della docente, Matilde Fontanin, erano le seguenti: 
 
In group, prepare a library guide for your library users including: 
 
- getting to the library (or libraries) 
- description of available services 
- access to services 
 
In case you come from different libraries, treat all your libraries as part of a system: in this case, 
some services may just be explained once (e.g. lending services) while some libraries may have 
special services. Directions and addresses will be needed for all of the libraries. 
 
You need to deliver a .pdf file approximately 2 to 4 pages long - NOT longer than 4, please :D 
 
In alcuni gruppi i partecipanti hanno descritto le loro biblioteche reali evidenziandone gli aspetti 
comuni, ad esempio il sistema di catalogazione o la tipologia, che potevano farne un sistema, altri 
hanno descritto una sola delle loro biblioteche, ma aggiungendovi caratteristiche di tutte le altre; 
altri ancora hanno creato biblioteche o sistemi completamente fittizi. Qui di seguito i lavori di due 
gruppi, riprodotti nella versione integrata con le correzioni della docente. 
 
Elaborato 1: Study room group 
Gruppo composto da: Valentina Bacinello, Virna Filippo, Lorena Gasparini, Antonella Vidal. 
 

CODROIPO LIBRARY GUIDE 
Via 29 Ottobre, 3 - 33033 Codroipo 

Telephone: 0432 908198 
email: biblioteca@comune.codroipo.ud.it  

 www.comune.codroipo.ud.it 

 
 

HOW TO GET HERE: 
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By Train: 
Once out of the Train Station, you go along G. Oberdan Square. Turn right into Vittoria Avenue. 
At the end of the road, you arrive in D. Alighieri Square. Take the first turn on the left into A. 
Manzoni Street. Walk straight along A. Manzoni Street and then keep walking along 29 Ottobre 
Street for about 400 metres, until you see the Library on your left. 
By car: 
There is a small onsite parking area. The nearest car park is on A. Zardini Street, a two minutes' 
walk from the library. 
 
 

OPENING HOURS: 
 MORNING AFTERNOON 
Monday closed 15.00 - 19.00 
Tuesday 9.00 - 12.30 15.00 - 19.00 
Wednesday 9.00 - 12.30 15.00 - 19.00 
Thursday 9.00 - 12.30 15.00 - 19.00 
Friday 9.00 - 12.30 15.00 - 19.00 
Saturday closed 15.00 - 19.00 
In July and August closed on Saturdays 
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Staff: 
Giorgio De Tina – Librarian Manager 
detina.giorgio@comune.codroipo.ud.it  
Gianni Bortolussi – Librarian 
bortolussi.gianni@comune.codroipo.ud.it  
Paola Bidoli – Librarian of the Children’s Library 
bidoli.paola@comune.codroipo.ud.it  
Silvana Salvadori – Employee 
salvadori.silvana@comune.codroipo.ud.it 

 
 
 

AVAILABLE SERVICES: 
 
- Reading on site 
- Lending services (books and other items)  
- Interlibrary loan  
- Reference and Information services  
- Internet services (workstations, multimedia workstations, wi-fi connection) 
- Multimedia room  
- Donation of books and other items  
- Teens and children's library  
- Conference room  
- Historical archive 
- Young people information area 
- Friulian Language desk  
- Ancillary services 
 
The Library is an open space on two levels.  
On the ground floor you can find: 
- a free area, where you can find brochures and event posters, leaflets, notices, job ads, at the 
entrance hall 
- the Adult Library with Local Section, on the left of the entrance hall 
- the Children’s Library, which includes: the children’s desk, the children’s study area, the pre-

school section and the teen area, on the right of the entrance hall 
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- the Periodicals’ Library, where you can sit and read newspapers, magazines and periodicals, 
opposite the entrance hall 

- the Reference and Circulation desk, where you can ask the librarians for any information and 
you can register and renew loans and return any item, in front of the Periodicals’ Library 

- the Staff Area, a private space for staff use only, on the left of the Enquiry Desk 
- a photocopier to get photocopies and prints from PC and the Internet, beside the Enquiry Desk 
- A refreshment area, with machines for drinks and snacks, near the Periodicals Library 
- Young People Information Area, where young people can sit at workstations, on the right of 

the Refreshment Area 
- the Reading Room (with the Pressacco Legacy), in front of the Adult Library, on the left of the 
Staff Area 
- the lift, behind the Enquiry Desk 
- the toilets, near the stairs, next to the Children’s Library. 
- at the entrance, behind the counter, stairs lead to the Historical Archive, in a room in the 
basement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
On 
the 
first 

floor you can find: 
- the Friulian Language Counter (with the Bartolini Legacy), opposite the stairs 
- the Conference Room, on the right of the Friulian Language Counter  
- the Study Area, on the left of the Friulian Language Counter  
- the Multimedia Room, audio-visual area with open-shelves where you can find CDs, DVDs, 

CD-Roms, audiobooks a.s.o. Here you can sit at the multimedia workstations. It is opposite the 
Study Area, near the lift. 
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ACCESS TO SERVICES: 
 
To access to the library services you need a library card with your user ID. You need to provide 
a valid document (e.g. an identity card) and your personal data for registration. Children and people 
under 18 also need a parent or guardian to sign for them in order to be registered as library users.  
The card is valid in all Middle Friuli Library System. The service is free of charge. 
 
- Lending services and reading on site: 
 
You need the library card to register a loan. The service is free of charge. 
You can borrow books, audio-visual materials, such as CDs, DVDs and more. 
The books can be borrowed for a month and the loan may be renewed, unless the item has already 
been requested by another user. 
Registered users can renew their loans also through the library website, by typing their username 
and password. 
You are allowed to borrow up to 3 audio- or video items for up to 10 days. 
Reference collection (publications such as encyclopaedias, dictionaries, atlases a.s.o.) and 
periodicals (including newspapers, magazines and journals) may not be borrowed. These materials 
are for library use only: you can read them in the reading room or in the periodicals’ room. 
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In case you do not return the items in due time, you will receive a recall notice; after two reminders 
you will not be able to use the library services for a certain period of time. 
Lost or damaged items will have to be replaced.  
 
The library is open access. The items are on open shelves and you can find out by yourself what 
you are looking for. You can ask the librarian for items you need or use the library catalogue to 
find shelf marks and other location information. 
 
In the library you can find two types of catalogue: 
1) the card catalogue, a collection of single records on paper cards ordered alphabetically by 
author, title and subject; 
2) the OPAC (Online Public Access Catalogue). To search it, you need a workstation, connected 
to the Internet, or you can use your mobile. 
  
- ILL (Interlibrary Loan) and DD (Document Delivery): 
 

 ILL: In case you need any items that are not available, already checked out to other library 
users or not owned by the library, you may request them. You can also place your request 
online. This service may be free or have a fee for shipping charges. 
The books generally arrive in a week from the booking date. 

 DD: Articles and book chapters usually arrive within 24-48 hours. 
Any expenses shall be refunded by the user. 

 
- Reference and Information services: 
 
The library provides bibliographic information and advisory services, assists you in documentary 
research and also provides information by telephone or e-mail.  
 
- Internet Service: 
 

 5 workstations (connection allowed for 1 hour a day) 
 6 multimedia workstations in the Multimedia Room (on request) 
 Free Wi-Fi connection 
 2 PASI Regional workstations which can be accessed using the health card  

 
The access is allowed to users registered in any library of the system, through ID (barcode of the 
user card) and personal password. 
Minors who are at least 12 years old can access to the service with the permission of a parent or 
guardian. 
 

Modulo 6: English @t the circulation desk: aiutare gli utenti stranieri in biblioteca



220

La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo

- Media Library Service: 
 
In the Audiovisual Room there are: 
8 Audio and Video stations, 6 of which are multimedial. 
In the Media Library you can borrow up to 3 documents for 10 days, but renewal is not possible. 
You must return the borrowed materials to the library within the deadline. 
The Media Library is a useful service to encourage citizens to use computer and new multimedia 
technologies, to promote communication, information and entertainment. 
The Media Library can be accessed by users registered with the library system of Medio Friuli, 
provided they are at least 18 years old. Registered users who are 14 years and older, authorized by 
a parent or guardian to use the internet service, can also have access to the media library. 
 
- Donations of books and other documents:  
The library accepts donations of books and other documents. Materials must be delivered to the 
library to be evaluated and selected by librarians. They may be acquired by the library, donated or 
discarded. 
 

- The Children’s Library: 
which includes: the children’s desk, the children’s study area, the preschool section and the teen 
area. 
 

- Conference Room:  
To use the Conference Room individuals, organizations and associations must submit a request to 
the Town Hall offices. The fee is €100.00 for 3 hours. The room may not be used during library 
opening hours.  
 
 
- Historical archive: 
 
The historical archive of Codroipo Town Hall is held in the library. The documents concern the 
political, administrative, social and economic life, history, art and culture from the early 19th 
century. 
The city administration is responsible for the holding of its archives in all its phases (training, 
preservation, access). 
The city archive is under the supervision and protection of the Archival Superintendence of the 
Friuli-Venezia Giulia Region. 
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- Valuable collections: 
 
In the library of Codroipo there are two valuable funds: the archive of Don Gilberto Pressacco and 
the archive of the writer and screenwriter Elio Bartolini. 
Don Gilberto Pressacco was a musicologist, choir director and Friulian priest. He was born in 
1945 and died in 1977. Besides being a priest and a teacher in various schools and at the 
Conservatoire of Udine, he did historical researches, mainly on the history of music in Friuli. He 
researched on the figure of Giorgio Mainero and also studied many aspects of the history of the 
Church in Friuli. 
Elio Bartolini was a writer, poet and essayist partisan, was born in 1922 and died in 2006. He 
lived mainly in Friuli, in the lowlands of Varmo, where he set many of his stories and books, some 
of which gained many awards. Elio Bartolini was a thorough intellectual, hungry to know the truth 
of history and of human beings. He used writing as a means for intimate and social growth, as a 
tool for personal knowledge and constant reflection upon the world.  
 

- Young People Information Area: 
 
where young people can use workstations to look for information on study and work.  
 

- “Sportel pe lenghe furlane”: 
 
The "Sportel pe lenghe furlane" (desk for Friulian language) is active in the library during the 
highlighted hours, located in the dedicated section. 
Its main activities are: 

 Promotion of law 482/99 for the protection of historical linguistic minorities, as regards 
the local language (Friulian); 

 Coordination of all the offices of the municipality for the use of the Friulian Language in 
all the areas of the public administration; 

 Design and management of projects financed by regional laws; 
 Assistance and advice to schools and municipal associations for the preparation of 

applications fostering the protection and promotion of the Friulian language and culture; 
 Realization in the Friulian language of informative material for citizens: sheets and 

documents, press releases, websites and forms used in municipal offices; 
 Translation in the Friulian language of posters and communications to the public, when 

requested by citizens, associations, schools and companies of the municipality; 
 Support, collaboration and promotion of activities on the territory concerning the Friulian 

language and culture. 
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- Ancillary services: 
 

 Photocopying services and prints: 
The fees are as follows: 

A4 Eur 0,10; A3 Eur 0,20; color prints Eur 0,50. 
 Vending machines with drinks and snacks at the entrance hall. 

 
 
Elaborato 2: Silent study area group 
Gruppo composto da: Bin Valentina, De Spirt Annamaria, Frassetto Ameesha, Gaiatto Chiara. 
 

PALCODA PUBLIC LIBRARY (fictitious library) 
Address:  
Via Mazzini 10 
33092 PALCODA (TM) 
Tel: 0427-707070 
Web site: http//biblioteca.comune.palcoda.it 
Email: biblioteca@comune.palcoda.it 
Staff:  
Maria Chief Librarian, Simonetta Librarian, Andrea Volunteer 
Opening hours: 
From Monday to Friday 2 p.m.- 6 p.m. 
Saturday 9 a.m. - 12 a.m. 
 
LIBRARY GUIDE 
1- Getting to the library: 
The Public Library is located in the heart of the city, Via Mazzini 10, opposite St. Christopher 
Church, next to the Public Gardens.It is easy to reach by bus, on foot or by car. 
If you arrive in town by train you can take bus number 9 to the City Centre (tickets are sold on the 
bus). You have to get off the bus at the third stop in front of St. Christopher Church. You will find 
the library on the other side of the road. 
If you like to walk, it will take 15 minutes from the Central Railway Station. From the Station 
head to the right, keep walking along the bank of the river until you arrive in front of the Town 
Hall, then turn left in Via Mazzini, walk for about 300 metres till you see the Library, a green 
building on your left. 
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If you arrive by car, follow the direction signs to "Public Library”. You can park your car in the 
free parking area at the back of the building. Next to the main entrance there is a reserved parking 
area and an access ramp for people with special needs. 
 
2- Description of available services: 
In the Library you can: 
-  Ask for information and register at the Enquiry or Reference Desk. After registration, you can 
borrow books and materials. 
- Browse the catalogue using the workstations. 
- Use the photocopier. 
- Borrow books, CDs and DVDs.  
- Use Interlibrary Loan and Document Delivery. 
- Access the Internet. 
- Ask for “home delivery loan” for people with special needs. Our volunteer Andrea will manage 
it. 
- The Library organizes activities for children and adults such as: NPL, CREL, Youngster Project 
and readings for children. There are groups of readers who meet once a month to talk about books. 
The Library also organizes book presentations and meetings with local authors, work exhibitions 
by local artists and art school students, courses of English, painting and handcraft. 
 Ask the librarian for more details! 
3- Access to services: 
- You need a library card to have access to library services. You can request it at the Reference 
Desk in the hall on the ground floor. What you need is to show your ID card and tax code. The 
librarian will help you to fill in the form. Subscription is free of charge. For underage people, 
registration must be submitted by parents or guardians. Registration at the Library means that you 
will be able to borrow books, have access to the Internet connection and use the workstations. 
Checking in and checking out of books and materials must be carried out at the Reference or 
Enquiry Desks. 
- Books can be borrowed for up to 30 days. If you need more time to read the book, you can renew 
the loan up to other 30 days. Encyclopedias, dictionaries and manuals cannot be borrowed. You 
can consult them in the Reading Room. 
- Books are arranged on open shelves according to the DDC (Dewey Decimal Classification). 
- Once you’ve consulted books, remember to leave them on the charts! Please do not put them 
back on the shelves by yourself! 
- For tactile books, large print books and board books please ask the staff. 
- New acquisitions are displayed on the shelves near the main entrance. 
- CDs and DVDs can be borrowed for up to 10 days. 
- If you would like to watch a DVD or listen to music in the Library, please bring your headphones 
or earphones from home. 
- Using Interlibrary Loan and Document Delivery may request a fee. 
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- Workstations are in the Multimedia Room on the first floor. Using the workstations you will also 
be able to renew a loan on your own, if you are registered with the Library. 
- Internet connection is free for 30 minutes. 
- If you need to copy parts of books, newspaper articles, etc. you can buy and recharge photocopier 
cards from the card dispenser located near the vending machines. Prices are: 
Black and white A4: 10 cents 
Colour A4: 20 cents 
Black and white A3: 30 cents 
Colour A3: 40 cents 
- You can use different rooms depending on what you need and what you are looking for: 
Multimedia Room, Reading Room, Silent Study Room, Local History and Traditions Room, 
Multipurpose Room, Periodicals’ Room. There are also some specific sections for children and 
teenagers. A room for individual study (especially for researchers) is located on the first floor. 
- Every room is accessible for people with special needs. 
- Toilets are near the storeroom on the ground floor. 
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La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo 
Percorso di formazione 2017 per bibliotecari 

AIB FVG – ERPAC 
 

Rapporto sul percorso formativo 
 

Matilde Fontanin 
 

 
Descrizione del percorso 
Modulo 1: Le biblioteche e la pubblica lettura in Italia, docenti Devid Panattoni, Elisabetta 
Schiavone, Roberta Garlatti - dal 30 aprile al 21 maggio 2017. 
Modulo 2: La biblioteca pubblica: identità, spazi, modelli e organizzazione, docente Maurizio 
Vivarelli - dal 22 maggio al 18 giugno 2017. 
Modulo 3: Organizzazione e recupero dell’informazione: linguaggi di indicizzazione e analisi del 
documento, docenti Silvia Bonfietti e Cristina Marsili - dal 19 giugno al 15 luglio 2017. 
Modulo 4: Organizzazione e recupero dell’informazione: i servizi di reference e l’information 
literacy nelle biblioteche pubbliche, docenti Laura Ballestra ed Elisa Zilli - dal 28 agosto al 24 
settembre. 
Modulo 5: Tecniche di comunicazione dei servizi bibliotecari con particolare attenzione alla 
definizione degli strumenti in relazione al target, docente Valentina Tosi  – dal 2 al 29 ottobre 
Modulo 6: English @t the circulation desk: aiutare gli utenti stranieri in biblioteca, docente Matilde 
Fontanin - dal 3 al 30 novembre. 
Tutoraggio: Martina Contessi, Francesca Giannelli, Paola Monno, Valentina Galante. 
Organizzazione e coordinamento didattico: Matilde Fontanin 
Rapporti con i Sistemi bibliotecari e iscrizioni: Cristina Cocever  
 

PARTECIPANTI Mod.
1 

Mod.
2 

Mod.
3 

Mod.
4 

Mod.
5 

Mod.
6 

TOT
. 

Iscritti  64 70 69 75 77 57 412 
per la sede di Udine 41 44 44 46 50 35 260 
per la sede di Trieste 23 26 25 29 27 22 152 

Frequentanti 58 66 59 63 53 33 332 
per la sede di Udine 38 42 39 40 34 20 213 
per la sede di Trieste 20 24 20 23 19 13 119 

Attestazione delle competenze 56 61 54 56 48 32 307 
per la sede di Udine 38 40 38 37 31 19 203 
per la sede di Trieste 18 22 16 19 17 13 104 
Ore erogate in presenza 12 7 12 9 7 12 59 
Ore online 13 18 13 16 18 13 91 

 
Osservazioni 
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Alla fine di ogni modulo ai partecipanti è stata rilasciata un’attestazione delle competenze. Questa 
avviene a compimento di un preciso percorso: il modello formativo AIB a 4 fasi prevede sia la 
frequenza in aula che lo svolgimento a distanza di lavoro individuale e di gruppo - svolto in questo 
caso sulla piattaforma Aibformazione.it. Tutte le componenti concorrono all’attestazione delle 
competenze, che non è possibile rilasciare per una frequenza inferiore al 75% sia del percorso online 
che delle lezioni in presenza. 
Detta attestazione potrà essere utilizzata dal partecipante che sia in possesso di un adeguato titolo di 
studio per ottenere da AIB l’attestazione professionale e per contraddistinguere la propria professione 
come “attività disciplinata ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013” in ogni documento o 
rapporto prodotto.  
Infatti, dal 2013 AIB è riconosciuta come associazione rappresentativa a livello nazionale della 
professione bibliotecaria (art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) e inserita nell’elenco del Ministero della 
Giustizia (D.M. del 07/01/2013) delle associazioni rappresentative delle professioni non 
regolamentate, e da luglio 2014 rientra tra le associazioni professionali che rilasciano l’attestato di 
qualità riconosciute dal Ministero per lo Sviluppo Economico. 
 
Gradimento dei corsisti sull’attività online 
Il modello formativo prevede di condurre un’indagine sul gradimento da parte dei partecipanti, che si 
è condotta per ogni modulo con questionari diversi e separati per l’attività d’aula e quella a distanza. 
In aula i dati sono stati raccolti in modo non del tutto uniforme, passando presto dal questionario 
cartaceo a fine giornata a quello online per lasciare più tempo alle attività in presenza: sia per questa 
difformità che per la novità presentata dal lavoro a distanza, si analizzeranno qui esclusivamente i 
risultati dei questionari relativi a quest’ultimo. 
Prima di vedere i dati relativi al questionario, per avere un’idea dell’interazione in piattaforma può 
essere interessante vedere i numeri dei messaggi circolati in forum, che gli iscritti potevano scegliere 
di ricevere anche per mail.  
I numeri si basano sui messaggi ricevuti nella casella di un docente iscritto all’intero percorso dal 
modulo 2 al 6: i partecipanti, a differenza di docenti ed e-tutor, ricevono un numero inferiore di 
messaggi, perché nella discussione per gruppi vedono solo quelli relativi al loro gruppo di 
appartenenza. Serv 

Modulo N. totale messaggi 
Modulo 2  822 
Modulo 3  652 
Modulo 4  432 
Modulo 5  736 
Modulo 6  242 

 
Quindi, stabilito che l’attività online avveniva, anche piuttosto intensamente, e anche nel modulo di 
inglese, dove si doveva scrivere in lingua straniera, vediamo il questionario. Le domande erano le 
seguenti: 
 

1. Dai un giudizio al tuo rapporto con le altre persone in piattaforma 
2. Dai un giudizio alla tua esperienza nel lavoro di gruppo 
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3. Come valuti quanto hai appreso attraverso l'esperienza del lavoro di gruppo rispetto alla sola 
lezione in presenza 

4. Come giudichi il contributo e il supporto delle tutor? 
5. Come valuti il contributo del docente in piattaforma? 
6. Esprimi il tuo giudizio rispetto alla semplicità e usabilità della piattaforma 

Inoltre, per ogni domanda veniva chiesto di spiegare un eventuale giudizio basso o negativo. Le 
risposte consistevano in giudizi di valore: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti) e 
insufficiente (0 punti), che qui vediamo valorizzati e raccolti sulla base della media di ogni singolo 
modulo nel suo insieme: 
 
 

 
 

Il gradimento del lavoro online nell’insieme appare abbastanza omogeneo. Il modulo 3 sembra 
assolutamente il più gradito, ma va anche detto che solo 15 dei 54 partecipanti hanno compilato il 
questionario, probabilmente per il fatto che la consegna del lavoro era prevista per la metà di luglio, 
e che il feedback delle docenti era previsto per settembre.  
Ci si aspettava un numero minore di compilazioni sull’attività online rispetto a quella in aula: il 
feedback andava compilato subito dopo la consegna del lavoro online, nei pochissimi giorni che 
intercorrevano tra la consegna, il giudizio del/la docente, e l’inizio del modulo successivo e non 
restava il tempo a tutor e organizzatrici di sollecitarne le risposte. I dati tutto sommato rispecchiano 
questa tendenza, tranne che per il modulo 3 per le ragioni spiegate sopra e per il modulo 1 e 2 dove 
erano stati distribuiti in aula dei questionari cartacei, e la rilevazione online ha riguardato solo una 
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parte degli incontri: si può supporre che i corsisti fossero poco familiari con il mezzo e confusi dalla 
valutazione cartacea.  
Piuttosto basso il numero di compilazioni dell’ultimo modulo, circa la metà rispetto al numero dei 
partecipanti: potrebbe essere visto come segno della stanchezza della fine del percorso, tuttavia le 
risposte presenti sono positive e i commenti numerosi. 
Un’ultima notazione sulla scelta. Il questionario cartaceo viene ovviamente compilato da tutti, e 
questo è un vantaggio, ma la rielaborazione delle risposte è enormemente facilitata dallo strumento 
presente in Moodle, che presenta inoltre delle visualizzazioni molto immediate. 
Per i sei moduli hanno restituito il feedback, rispettivamente: 
Modulo Feedback su online Feedback sull’aula Partecipanti attestati 
Modulo 1  40 35 (e 53 cartacei) 58 
Modulo 2  42 (58 cartacei) 62 
Modulo 3  15 52 54 
Modulo 4  35 46 56 
Modulo 5  34 46 48 
Modulo 6  16 15 32 

Il numero dei partecipanti totale nell’ultima colonna tiene conto solo di coloro che hanno raggiunto 
l’attestazione delle competenze. 
 
Vediamo ora nel dettaglio le risposte a scelta multipla. I numeri sono assoluti, non percentili, quindi 
si riferiscono al totale di risposte, mentre la media è espressa su una scala da 0 a 4. 
 

1. Dai un giudizio al tuo 
rapporto con le altre 
persone in piattaforma 

ottimo buono  sufficiente  insufficiente  Media 
dei 
giudizi 
(Max 
4) 

Mod. 1 17 18 3 2 3,2 
Mod. 2 14 17 7 4 2,9 
Mod. 3 9 4 2 0 3,5 
Mod. 4 7 18 6 4 2,7 
Mod. 5 12 17 4 1 3,1 
Mod. 6 5 8 3 0 3,1 

 

2. Dai un giudizio alla 
tua esperienza nel lavoro di 
gruppo 

ottimo buono  sufficiente  insufficiente  Media 
dei 
giudizi 
(Max 
4) 

Mod. 1 14 19 5 2 3,1 
Mod. 2 10 18 11 3 2,8 
Mod. 3 7 5 1 2 3,0 
Mod. 4 6 15 9 5 2,5 
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Mod. 5 7 18 7 2 2,8 
Mod. 6 2 11 3 0 2,9 

 
Queste due domande rilevano la relazione sia personale che finalizzata con i componenti del gruppo 
di lavoro. Nonostante una certa difficoltà nel dibattito e nell’organizzazione in modalità asincrona, le 
risposte testimoniano che nei gruppi c’è stata interazione tra i partecipanti, e che è stata percepita in 
modo positivo. Del resto, i lavori pubblicati alla fine di ogni modulo, danno conto di uno scambio 
proficuo. Va detto che si è cercato di capitalizzare gli incontri in presenza, anche con l’aiuto delle 
tutor che formavano i gruppi prima del primo incontro. 
 

3. Come valuti quanto hai 
appreso attraverso 
l'esperienza del lavoro di 
gruppo rispetto alla sola 
lezione in presenza 

ottimo buono  sufficiente  insufficiente  Media 
dei 
giudizi 
(Max 4) 

Mod. 1 6 22 12 0 2,9 
Mod. 2 7 20 12 3 2,7 
Mod. 3 2 11 2 0 3,0 
Mod. 4 3 13 16 3 2,4 
Mod. 5 9 16 7 2 2,9 
Mod. 6 3 7 6 0 2,8 

 
La percezione dei partecipanti su quanto hanno appreso dal lavoro di gruppo è più bassa rispetto a 
quella sugli aspetti più sociali del gruppo. Purtroppo non tutte le risposte negative sono state 
commentate, comunque i commenti segnalano tra le criticità una bassa interazione e le diverse 
competenze in partenza dei partecipanti. Alcuni commentano riportano genericamente che non hanno 
imparato niente di nuovo. Qui ci si potrebbe interrogare sul significato di “imparare”: le lezioni in 
presenza sono state principalmente frontali, quindi hanno avuto come oggetto la trasmissione di 
conoscenze alle quali, tra pari, si è costretti a ripensare: tuttavia, non necessariamente se ne incontrano 
di nuove. L’attestazione delle competenze, ovvero del “saper fare” presuppone che quelle conoscenze 
siano state messe in pratica. 
 

4. Come giudichi il 
contributo e il supporto delle 
tutor 

ottimo buono  sufficiente  insufficiente  Media 
dei 
giudizi 
(Max 4) 

Mod. 1 21 16 3 0 3,5 
Mod. 2 10 26 5 1 3,0 
Mod. 3 7 6 2 0 3,3 
Mod. 4 5 23 7 0 2,9 
Mod. 5 10 20 4 0 3,2 
Mod. 6 6 7 2 1 3,1 
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Il supporto delle tutor è il punto che rivela il maggior apprezzamento: questa figura, specie per chi è 
in difficoltà con la piattaforma, è fondamentale per portare a termine il compito richiesto. Oltre 
all’aiuto tecnico, esse aiutano a ricordare le scadenze ed incoraggiano chi è in difficoltà.  
Nel patto didattico si impegnavano a rispondere alle domande in un massimo di 24-48 ore: il punto 
era stato chiarito per non creare nei corsisti false aspettative, ad esempio durante i weekend o nelle 
ore serali/notturne. Tuttavia nessun corsista ha mai dovuto attendere fino a 24 ore per vedere una 
risposta: le tutor si sono organizzate secondo i loro impegni e sono sempre state in grado, nonostante 
la loro attività lavorativa, di rispondere più velocemente di quanto pattuito. 
I due giudizi insufficienti sulle tutor sono corredati da commenti, che dicono in un caso che sono state 
un po’ troppo pressanti e nell’altro che non vi si è mai fatto ricorso.  
 

5. Come valuti il contributo 
del docente in piattaforma? 

ottimo buono  sufficiente  insufficiente  Media 
dei 
giudizi 
(Max 4) 

Mod. 1 13 21 5 1 3,1 
Mod. 2 4 16 18 4 2,4 
Mod. 3 4 5 6 0 2,9 
Mod. 4 9 21 5 0 3,1 
Mod. 5 9 21 4 0 3,1 
Mod. 6 7 8 1 0 3,4 
 
Va detto che il coinvolgimento dei e delle docenti si è svolto principalmente nella fase in presenza e 
in quella di correzione degli elaborati: era questo l’impegno strettamente necessario concordato 
inizialmente, e la gran quantità di messaggi giornalieri in forum da parte dei partecipanti ai gruppi ha 
fatto sì che alcuni di loro abbiano interagito con i corsisti in piattaforma per mezzo della mediazione 
delle tutor e del coordinamento didattico del corso. Questo fatto non è stato esplicitato ai corsisti, 
quindi, se si aspettavano una partecipazione vicina a quella delle tutor, sono certo rimasti delusi. 
Tuttavia, la correzione dei test individuali e dei lavori di gruppo è avvenuta in modo puntale e tutti si 
sono resi disponibili a rispondere ad eventuali domande. 
 

6. Esprimi il tuo giudizio 
rispetto alla semplicità e 
usabilità della piattaforma 

ottimo buono  sufficiente  insufficiente  Media 
dei 
giudizi 
(Max 4) 

Mod. 1 9 19 11 1 2,9 
Mod. 2 8 23 10 1 2,9 
Mod. 3 3 10 1 1 2,9 
Mod. 4 7 24 4 0 3,1 
Mod. 5 6 23 5 0 3,0 
Mod. 6 5 8 2 1 3,0 
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7. Come giudichi il 
funzionamento della 
piattaforma, rispetto ad 
eventuali problemi tecnici 

ottimo buono  sufficiente  insufficiente  Media 
dei 
giudizi 
(Max 4) 

Mod. 1 3 20 15 2 2,6 
Mod. 2 8 20 14 0 2,9 
Mod. 3 3 11 1 0 3,1 
Mod. 4 4 23 7 1 2,8 
Mod. 5 4 24 6 0 2,9 
Mod. 6 3 11 2 0 3,1 
 

8. Come giudichi 
nell'insieme la tua esperienza 
di apprendimento in 
piattaforma 

ottimo buono  sufficiente  insufficiente  Media 
dei 
giudizi 
(Max 4) 

Mod. 1 4 25 10 1 2,8 
Mod. 2 6 23 9 4 2,6 
Mod. 3 2 11 1 1 2,9 
Mod. 4 4 17 12 2 2,6 
Mod. 5 7 19 7 1 2,9 
Mod. 6 2 10 4 0 2,9 
 
 
Le ultime 3 domande riguardano la piattaforma e l’esperienza di apprendimento online, quindi 
possono esser commentate nel loro complesso. Indubbiamente la valutazione finale qui è più bassa 
che negli altri casi – per quanto più che sufficiente. Purtroppo non se ne possono capire esattamente 
le ragioni: mentre nell’insieme delle domande sono molto numerosi i commenti che segnalano 
difficoltà nel rapporto con i compagni di gruppo, sono invece scarsi quelli che descrivono le difficoltà 
tecniche o oggettive, tuttavia quei pochi si riferiscono sia all’architettura della piattaforma tout court 
che al suo uso in mobilità. In particolare, se ne segnala il funzionamento insoddisfacente su iPhone e 
la difficoltà di leggere i messaggi lunghi del forum dallo smartphone. A questa seconda difficoltà 
dovrebbe ovviare l’aggiornamento alla versione Moodle 2 che aibformazione.it svolgerà nei prossimi 
mesi.  
Le difficoltà di architettura della piattaforma rilevate richiederebbero forse di dedicare un tempo 
maggiore alle esercitazioni sul suo uso, o ancor meglio, visti i numeri tutto sommato contenuto di 
giudizi bassi, dei tutorial online mirati sulla base delle esigenze specifiche. Va detto anche che non 
tutti si collegavano prima della lezione in presenza, e di questi pochi la esploravano a fondo: cambiare 
questa tendenza significherebbe poter rispondere in aula ai dubbi incontrati sul campo, e intervenire 
da subito a risolvere l’effetto di disorientamento segnalato. 
Il lavoro asincrono a distanza rivela delle difficoltà ben note e legate non solo a fattori individuali e 
tecnici, ma anche alla percezione dell’apprendimento sul posto di lavoro:  
 

se manca un esplicito supporto da parte del management nei confronti del collaboratore che ha bisogno di 
impiegare un’ora al giorno del suo tempo alla formazione online, certo è difficile che l’individuo riesca ad 
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organizzarsi al meglio. A volte l’amministrazione di provenienza, pur autorizzando e pagando la 
partecipazione del corsista, considera l’esperienza formativa conclusa quando il dipendente rientra 
fisicamente al lavoro.1 
 

Come già segnalato per la partecipazione al percorso e le rinunce che lo hanno segnato, si è rilevato 
che spesso le ragioni per la mancato a o scarsa partecipazione di alcuni corsisti, anche molto motivati, 
andava ricercata nei pressanti impegni di lavoro. Nonostante l’impegno richiesto in questo caso 
potesse essere anche inferiore ad un’ora al giorno, molti partecipanti si sono appassionati e vi hanno 
dedicato ben più tempo, mentre altri non hanno potuto fare lo stesso. Anche nei casi nei quali i 
compagni di gruppo segnalavano una scarsa partecipazione al lavoro collettivo, infatti, i compiti 
obbligatori sono stati comunque svolti dalla quasi totalità dei partecipanti, e, anche se la scarsa 
interazione ha influito sul giudizio finale, i casi di abbandono dopo l’inizio del corso sono stati pochi. 
Più critica invece la situazione causata dagli abbandoni non annunciati: le tutor componevano i gruppi 
prima del primo incontro in aula, in modo che i corsisti potessero incontrarsi da subito con i loro 
compagni, quindi le rinunce non annunciate andavano ad inficiare tutto quel lavoro.  
Quando solo alla giornata in presenza si verificavano le assenze, queste andavano a sbilanciare gli 
equilibri creati: ricreare i gruppi sul momento era complicato dovendo anche seguire l’aula, sena tener 
conto del fatto che si poteva supporre un ritardo, un momentaneo impedimento, e via dicendo. Dopo 
i primi due moduli, le tutor hanno concordato con le altre organizzatrici di tenere conto delle 
precedenti assenze, e costituire così gruppi più numerosi dove, in caso di defezioni, il numero dei 
partecipanti sarebbe comunque rimasto adeguato al lavoro da svolgere. 
 
Conclusioni 
I numeri totali del percorso e il gradimento --indicano che un gran numero di bibliotecari della regione 
ha partecipato con soddisfazione.  
L’organizzazione del percorso non è stata cosa da poco, e avrebbe richiesto di essere maggiormente 
diluita nel tempo, ma vincoli amministrativi hanno reso necessario stringere i tempi. 
Riguardo al lavoro online, si sono riscontrate le criticità attese, ma anche un grande entusiasmo e una 
facilità di adattamento alla modalità elettronica più alta di quanto si potesse supporre vista l’età media 
dei partecipanti. 
La modalità “mista” si scontra sempre con l’organizzazione del lavoro: è molto più facile ascoltare in 
aula che trovare il tempo di lavorare a distanza, ma, come sottolineava Merrill2 nei suoi principi 
dell’istruzione, «Learning is facilitated when new knowledge is integrated into the learner's world», 
ovvero l’apprendimento avviene durante la fase di integrazione delle nuove conoscenze nel mondo 
reale. 
 

                                                
1 Matilde Fontanin, «INGLESE PROFESSIONALE IN MODALITA’BLENDED LEARNING: PRINCIPI 
PEDAGOGICI E VANTAGGI DI MOODLE», 2011, 
http://www.moodlemoot.it/file.php/20/Contributi/abstracts/FONTANIN__Inglese_professionale_in_modalit%C3%A0_
blended_learning_principi_pedagogici_e_vantaggi_di_Moodle.pdf. 
2 M. David Merrill, «First Principles of Instruction», Educational Technology Research and Development 50, 
n. 3 (1 settembre 2002): 43–59, https://doi.org/10.1007/BF02505024. 
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e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Trieste. Dopo la discussione della tesi in Paleografia latina, 
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Standing Committee IFLA CPDWL, traduce per e collabora con AIB Studi e utilizza le proprie com-
petenze linguistiche a favore della comunità dei bibliotecari. 
Nel 2017 ha pubblicato, per i itipi di AIB, The flexible librarian. English @t the Circulation desk, e, 
insieme a Manuela De Noia e Patrizia Lùperi, Il portfolio delle competenze. 
Attualmente frequenta il Dottorato di ricerca in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie, curri-
culum di Scienze del libro e del documento, presso l’Università “La Sapienza”, a Roma. 
 
Valentina Galante, laureata in Archivistica e Biblioteconomia presso l'Università degli Studi di Ge-
nova prima e presso Ca' Foscari poi, muove i suoi primi passi lavorativi nelle biblioteche veneziane, 
fino ad approdare nel 2017 a San Francesco della Vigna, dove si occupa in particolar modo di cata-
logazione. Non ancora pronta ad abbandonare definitivamente gli studi, continua ad approfondire la 
sua formazione, diplomandosi nel novembre 2017 presso la Scuola Vaticana di Biblioteconomia. At-
tualmente lavora presso il Polo Bibliotecario di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova e 
svolge attività di tutoraggio nei corsi in e-learning organizzati da AIB Friuli Venezia Giulia e Veneto. 
 
Roberta Garlatti, laureata in conservazione dei Beni culturali, è bibliotecaria responsabile della Bi-
blioteca ragazzi di San Vito al Tagliamento (PN). Dal 1994 si occupa di promozione del libro e della 
lettura per ragazzi e di lettura inclusiva. Referente regionale AIB in Friuli Venezia Giulia, formatrice 
accreditata e membro dell’Osservatorio editoriale per il programma Nati per Leggere. Membro CER 
dell’AIB sezione FVG dal 2011 al 2016, attualmente è nel gruppo di studio AIB sulle Biblioteche 
ragazzi e accessibilità in biblioteca.  
Si occupa di illustrazione e divulgazione dell’arte rivolta ai bambini attraverso mostre, laboratori ed 
incontri con le scuole. Ha pubblicato alcuni albi illustrati di facile lettura per l’Associazione Comitato 
libro parlato San Vito corredati da CD Mp3: La bottega di Pomponio: viaggio nella pittura dell’Amal-
teo (2005), con una mappa in braille, La stanza del tesoro, ovvero i baffi di Velazquez (2008), con 
allegato testo facilitato per dislessici, Lo zio Zuccone (2006), Le scarpe di Tobia (2003), Il Natale dei 
bambini (2002). Nel 2016 ha realizzato la scenografia per la lettura scenica sulla dislessia Cronache 
del bambino anatra di Sonia Antinori. I suoi lavori sono stati recensiti dalle riviste Andersen e Liber. 
Dal 2007 è ospite a Pordenonelegge con incontri rivolti ai bambini e ragazzi. 
 
Francesca Giannelli, laureata in Conservazione dei Beni culturali, dopo aver lavorato come inse-
gnante tecnico ha iniziato a lavorare all'Università di Udine nel 1994; dal 1998 ha iniziato ad occu-
parsi della biblioteca del polo universitario di Pordenone, dal 2008 in collaborazione con l'Università 
di Trieste. Pubblicista dal 1996, dal 2000 iscritta all'elenco regionale del Friuli Venezia Giulia, col-
labora con un quotidiano locale. Diplomata al corso di alta formazione Master in gestione e direzione 
delle biblioteche all'Università Cattolica di Milano e al Master in e-learning all'Università della Tu-
scia. Dal 2011 al 2017 è stata componente del CER AIB FVG, con funzione di Tesoriere, attualmente 
incaricata esterna come Tesoriere. Per AIB FVG e nazionale ha ricoperto in più occasioni il ruolo di 
e-tutor, nei corsi di Aibformazione. Fa parte dell'Osservatorio Formazione di AIB. 
 
Patrizia Lùperi lavora attualmente in una biblioteca umanistica dell’Università di Pisa con compiti 
specifici nel settore della formazione del personale, degli studenti e dei volontari del servizio civile; 
dal 1990 al 2000 ha ricoperto il ruolo di responsabile della Biblioteca di Filologia romanza della 
Facoltà di Lettere. Successivamente è stata Cultore della materia e docente del corso di 
“Organizzazione informatica delle biblioteche” all’Università di Pisa; è stata referente d’ateneo per 

La biblioteca pubblica: gli autori



236

La biblioteca pubblica: contesti, modelli e linee di sviluppo

l’e-learning. Ha collaborato alla stesura di numerose convenzioni ed è stata responsabile del settore 
Tirocini e stages. Svolge continuativamente attività come formatore e consulente per diverse agenzie 
formative, tenendo seminari in numerose biblioteche e scuole. Ha scritto molteplici pubblicazioni ed 
è responsabile editoriale di due collane (Giri di parole e Parole in libertà nella scuola).  
 Dal 2015 fa parte del Comitato esecutivo nazionale dell’Associazione italiana biblioteche e ricopre 
la qualifica di Coordinatore dell’Osservatorio formazione  e responsabile della piattaforma a distanza 
AIBformazione. 
Come Osservatorio formazione dell’AIB, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Indire-IUL 
(Università di Firenze)  per l’organizzazione del corso di aggiornamento on line “Biblioprof” e sta 
portando avanti il progetto di riconoscimento, da parte del MIUR, dell’AIB come ente formatore, che 
costituisce  il primo passo verso l'attivazione di un nuovo sistema nazionale dedicato alla formazione. 
 
Cristina Marsili, laureata a Udine in Conservazione dei Beni culturali - indirizzo archivistico libra-
rio, lavora dal 1997 presso la Biblioteca Civica di Udine "V. Joppi" dove è responsabile dell'Ufficio 
catalogazione e della Sezione Moderna. 
Dal 2011 al 2014 è stata Presidente regionale dell'AIB Sezione FVG. 
 
Paola Monno si è laureata in Archivistica e Biblioteconomia presso l'Università degli Studi di Bari 
nel 2013. Negli anni dal 2012 al 2015 ha lavorato come Bibliotecaria presso la Biblioteca Comunale 
di Triggiano (BA), occupandosi delle attività di front office, back office e dell'organizzazione di ma-
nifestazioni culturali.  Dopo aver frequentato il corso “La figura di e-tutor nei corsi a distanza sulla 
piattaforma Aibformazione.it” nel 2016, nel 2017 ha partecipato in qualità di e-tutor al Percorso for-
mativo per operatori di biblioteche del Friuli Venezia Giulia. 
 
Devid Panattoni, bibliotecario, laureato all'Università di Pisa con il Prof. Alberto Petrucciani, lavora 
presso la Biblioteca Comunale "A. Carrara" di Altopascio dal 1 luglio 1996. Dal 2008 si occupa per 
il Polo SBN di Lucca/Rete Documentaria Lucchese del software di gestione SebinaNEXT e della 
relativa formazione. Referente del Polo di ReteIndaco (biblioteca digitale), ne è stato anche il 
Presidente del Comitato Scientifico da marzo 2015 a febbraio 2016. È coordinatore responsabile del 
SIBIPLUNET (Sistema Bibliotecario della Piana di Lucca - Biblioteche Comunali di Altopascio, 
Capannori, Montecarlo e Porcari), inoltre collabora con l'Istituto Comprensivo di Altopascio in merito 
ai corsi e agli esami dell'Università per Stranieri di Siena CILS (certificazione di italiano come lingua 
straniera) e DITALS (didattica dell'italiano come lingua straniera). Ha svolto docenze per percorsi di 
formazione AIB in Friuli Venezia Giulia e in Calabria, dove ha anche seguito un percorso su 
www.aibformazione.it come e-tutor. 
Oltre a questo, è un aspirante viaggiatore e conoscitore del mondo. Quando viaggia cerca sempre di 
visitare biblioteche, una sorta di "spionaggio d'idee", soprattutto per l'attivazione e/o il miglioramento 
di servizi della Biblioteca dove lavora. 
 
Valentina Tosi si è laureata in Comunicazione nel 2006 e in Giornalismo e cultura editoriale nel 
2010 all'Università degli studi di Parma. Attualmente si occupa di comunicazione sul Web per le 
biblioteche pubbliche e segue la formazione e lo sviluppo della lettura digitale sia per adulti che per 
ragazzi e bambini. Lavora come bibliotecaria in provincia di Mantova e di Brescia. 
 
Sara Vago, bibliotecaria presso la biblioteca Mario Rostoni di LIUC Università Cattaneo. Si occupa 
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Tirocini e stages. Svolge continuativamente attività come formatore e consulente per diverse agenzie 
formative, tenendo seminari in numerose biblioteche e scuole. Ha scritto molteplici pubblicazioni ed 
è responsabile editoriale di due collane (Giri di parole e Parole in libertà nella scuola).  
 Dal 2015 fa parte del Comitato esecutivo nazionale dell’Associazione italiana biblioteche e ricopre 
la qualifica di Coordinatore dell’Osservatorio formazione  e responsabile della piattaforma a distanza 
AIBformazione. 
Come Osservatorio formazione dell’AIB, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Indire-IUL 
(Università di Firenze)  per l’organizzazione del corso di aggiornamento on line “Biblioprof” e sta 
portando avanti il progetto di riconoscimento, da parte del MIUR, dell’AIB come ente formatore, che 
costituisce  il primo passo verso l'attivazione di un nuovo sistema nazionale dedicato alla formazione. 
 
Cristina Marsili, laureata a Udine in Conservazione dei Beni culturali - indirizzo archivistico libra-
rio, lavora dal 1997 presso la Biblioteca Civica di Udine "V. Joppi" dove è responsabile dell'Ufficio 
catalogazione e della Sezione Moderna. 
Dal 2011 al 2014 è stata Presidente regionale dell'AIB Sezione FVG. 
 
Paola Monno si è laureata in Archivistica e Biblioteconomia presso l'Università degli Studi di Bari 
nel 2013. Negli anni dal 2012 al 2015 ha lavorato come Bibliotecaria presso la Biblioteca Comunale 
di Triggiano (BA), occupandosi delle attività di front office, back office e dell'organizzazione di ma-
nifestazioni culturali.  Dopo aver frequentato il corso “La figura di e-tutor nei corsi a distanza sulla 
piattaforma Aibformazione.it” nel 2016, nel 2017 ha partecipato in qualità di e-tutor al Percorso for-
mativo per operatori di biblioteche del Friuli Venezia Giulia. 
 
Devid Panattoni, bibliotecario, laureato all'Università di Pisa con il Prof. Alberto Petrucciani, lavora 
presso la Biblioteca Comunale "A. Carrara" di Altopascio dal 1 luglio 1996. Dal 2008 si occupa per 
il Polo SBN di Lucca/Rete Documentaria Lucchese del software di gestione SebinaNEXT e della 
relativa formazione. Referente del Polo di ReteIndaco (biblioteca digitale), ne è stato anche il 
Presidente del Comitato Scientifico da marzo 2015 a febbraio 2016. È coordinatore responsabile del 
SIBIPLUNET (Sistema Bibliotecario della Piana di Lucca - Biblioteche Comunali di Altopascio, 
Capannori, Montecarlo e Porcari), inoltre collabora con l'Istituto Comprensivo di Altopascio in merito 
ai corsi e agli esami dell'Università per Stranieri di Siena CILS (certificazione di italiano come lingua 
straniera) e DITALS (didattica dell'italiano come lingua straniera). Ha svolto docenze per percorsi di 
formazione AIB in Friuli Venezia Giulia e in Calabria, dove ha anche seguito un percorso su 
www.aibformazione.it come e-tutor. 
Oltre a questo, è un aspirante viaggiatore e conoscitore del mondo. Quando viaggia cerca sempre di 
visitare biblioteche, una sorta di "spionaggio d'idee", soprattutto per l'attivazione e/o il miglioramento 
di servizi della Biblioteca dove lavora. 
 
Valentina Tosi si è laureata in Comunicazione nel 2006 e in Giornalismo e cultura editoriale nel 
2010 all'Università degli studi di Parma. Attualmente si occupa di comunicazione sul Web per le 
biblioteche pubbliche e segue la formazione e lo sviluppo della lettura digitale sia per adulti che per 
ragazzi e bambini. Lavora come bibliotecaria in provincia di Mantova e di Brescia. 
 
Sara Vago, bibliotecaria presso la biblioteca Mario Rostoni di LIUC Università Cattaneo. Si occupa 

principalmente di consulenza per la ricerca di materiale bibliografico su argomenti relativi alla stesura 
di tesi o paper degli studenti dell'università. Si occupa inoltre del catalogo della biblioteca, in 
particolar modo dell'indicizzazione semantica per soggetto e per indici numerici della classificazione 
decimale Dewey. Fa parte della redazione per la traduzione e per l'aggiornamento di WebDewey. 
 
Maurizio Vivarelli dal 2007 è professore di Bibliografia e biblioteconomia all’Università di Torino. 
È autore o curatore di numerose pubblicazioni, tra le quali si segnalano Un’idea di biblioteca. Lo 
spazio bibliografico della biblioteca pubblica (2010), Le dimensioni della bibliografia. Scrivere di 
libri al tempo della rete (2013), Lo spazio della biblioteca. Culture e pratiche del progetto tra 
architettura e biblioteconomia (2013); The Identity of the Contemporary Public Library. Principles 
and Methods of Analysis, Evaluation, Interpretation (con Margarita Pérez Pulido, 2016); Le reti della 
lettura. Tracce, modelli, pratiche del social reading (con Chiara Faggiolani, 2016). Fa parte del 
Comitato scientifico di «AIB studi», «Biblioteche oggi», «Biblioteche oggi Trends», «Culture del 
testo» ed è membro della SISBB. Società Italiana di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche. 
 
Elisa Zilli: Bibliotecaria certificata. Laureata all'Università di Trieste e al Conservatorio Tartini di 
Trieste, ha conseguito un Master in Indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed elettronici 
in ambiente digitale all'Università di Tor Vergata. Lavora all'Università di Trieste dal 2001; dal 2008 
presta servizio all'Ufficio di Centro Polo del Polo TSA del Servizio Bibliotecario Nazionale. 
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