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CONFERENZA STAMPA - PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI 
DELLE BIBLIOTECHE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Per definizione le biblioteche sono i luoghi della conoscenza e la legittima aspettativa di chi le frequenta 
è di trovarci gli strumenti e l’aiuto necessari per soddisfare i propri bisogni informativi. Ma la società è in 
continua evoluzione e la tecnologia trasforma il nostro modo di pensare e di comunicare. Le comunità 
cambiano, nascono nuove esigenze a cui non sempre è facile dare le risposte adeguate. I bibliotecari 
vivono quotidianamente queste trasformazioni con la consapevolezza che per offrire un servizio di qualità 
è necessaria una formazione continua. 
Per garantire la qualità dei servizi bibliotecari regionali è dunque necessario fornire a tutti gli operatori 
le competenze indispensabili per assumere una piena consapevolezza del proprio ruolo e funzione. Con 
questo obiettivo l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia- ERPAC 
in collaborazione con la Sezione Friuli Venezia Giulia dell’Associazione Italiana Biblioteche organizza nel 
2018 (da marzo a luglio) il corso di formazione “Nessuna biblioteca è un’isola: confrontarsi per 
migliorare i servizi”.
Lunedì 19 marzo 2018 dalle 10.00 alle 12.00 Presso il Palazzo della Regione di Udine – Sala Pasolini, 
si svolgerà la presentazione di un percorso formativo per i bibliotecari che a partire da un’analisi 
sistematica del territorio e dei bisogni particolari dell’utenza acquisiranno delle conoscenze per offrire 
alla comunità un servizio efficiente, articolato, inclusivo e monitorato dal punto di vista amministrativo 
e della rendicontazione sociale.

PROGRAMMA:

ore 10.00 Saluto delle Autorità
Rita Auriemma, Direttore del Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente Regionale per 
Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia – ERPAC
Elisa Callegari, Presidente della Sezione Friuli Venezia Giulia dell’Associazione Italiana Biblioteche
Dino Barattin, Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente Regionale per Patrimonio 
Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia – ERPAC


