Giornate delle biblioteche del Veneto 2000
BIBLIOTECHE, BIBLIOTECARI, SERVIZI:
NUOVI PERCORSI VENETI
PADOVA
Auditorium del Liceo Artistico Modigliani
Via degli Scrovegni 30

17-18 novembre 2000
in collaborazione con:
Fondazione Querini Stampalia onlus
Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Veneto

La Regione del Veneto organizza per i giorni 17 e 18 novembre la nuova edizione delle
"Giornate delle biblioteche del Veneto".
Poiché i temi che si dibattono sono di pressante attualità, tutti gli operatori del settore
sono invitati a partecipare.
Le biblioteche stanno attraversando un periodo di profonda trasformazione, e non solo per
l’introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche.
Se l’avvento dei PC e di Internet ha sicuramente dato una spinta decisiva e una
connotazione precisa - nelle biblioteche come nella società - al processo di cambiamento,
questo ha ormai investito ambiti diversi e almeno apparentemente lontani da quello della
semplice innovazione tecnologica.
Mutano infatti rapidamente i quadri normativi di riferimento, i profili professionali, i
rapporti contrattuali, il modo stesso di lavorare e di produrre servizi bibliotecari.
A questi temi la Regione del Veneto dedica le "Giornate delle Biblioteche del Veneto
2000", per offrire materiali e spunti di riflessione comune e per presentare le sue linee di
lavoro, ma anche per cogliere dalle diverse competenze ed esperienze quegli elementi e
quegli stimoli che meglio le consentiranno di svolgere, in un contesto tanto complesso e in
continua evoluzione, l’importante ruolo che la legge le attribuisce nei confronti delle
biblioteche.

PROGRAMMA
Venerdì 17 novembre 2000
ore 9.30

apertura dei lavori
Ermanno Serrajotto
Assessore alle Politiche per la Cultura e l’Identità veneta della Regione del Veneto
introduzione
Sonia Barison
Dirigente del Servizio Beni librari e archivistici della Regione del Veneto Sonia Barison
Dirigente del Servizio Beni librari e archivistici della Regione del Veneto
presiede la giornata:
Paolo Traniello
Docente di Biblioteconomia e Bibliografia presso l’Università degli studi dell’Aquila
IL QUADRO ISTITUZIONALE
Nuove funzioni delle Regioni nel settore dei beni librari: prospettive di
collaborazione
Francesco Sicilia
Direttore generale dell’Ufficio centrale per i Beni librari, le Istituzioni culturali e l’Editoria
Il futuro dei servizi pubblici locali e la nuova riforma
Adriana Vigneri
Assessore ai Servizi pubblici locali del Comune di Venezia
Dalle linee guida dell’AIB alla legge regionale su biblioteche, musei e archivi
della Regione Emilia Romagna, anno 2000
M. Angela Barlotti
Servizio provinciale biblioteche della Provincia di Ravenna – AIB, Gruppo di lavoro sulle
leggi regionali
L’attuazione della nuova legge regionale toscana per le biblioteche e gli archivi
Gian Bruno Ravenni
Dirigente dell’Ufficio biblioteche, beni librari e attività culturali della Regione Toscana
Il processo di innovazione gestionale delle biblioteche: tutela della professione e
riforme come occasione di crescita
Igino Poggiali
Presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche
dibattito

Venerdì 17 novembre 2000
ore 14.30
SERVIZI E PROFESSIONE
La panchina e gli stranieri nel gioco di squadra
Giorgio Lotto
Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza

L’esternalizzazione nello Stato: settori, strumenti, benefici e problemi, ricadute
sul personale interno
Stefania Rossi Minutelli
Direttore di Biblioteca presso la Biblioteca Nazionale Marciana
Un bibliotecario oggi, ovvero il personale nella gestione dei servizi
Giorgio Busetto
Direttore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia
Giorgio Busetto
Direttore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia
Le biblioteche pubbliche nella riforma dei servizi pubblici: c’è spazio anche per
loro?
Fausto Rosa
Direttore del Consorzio bibliotecario di Abano Terme
Tipologie di servizio diversificate: la professionalità degli operatori come
elemento unificante per la qualità dei servizi erogati
Nerio Agostini
Esperto in gestione del personale – AIB, Osservatorio del Lavoro
dibattito

sabato 18 novembre 2000
ore 9.30
PROGRAMMAZIONE E RISORSE
presiede:
Angelo Tabaro
Dirigente regionale della Direzione Cultura della Regione del Veneto
La qualità nelle biblioteche pubbliche: il caso del Veneto
Saverio Bozzolan
Ricercatore di Economia aziendale presso la Facoltà di Scienze statistiche dell’Università
degli studi di Padova
presentano i Centri Servizi:
Gloria Vidali
Dirigente del Servizio Beni culturali della Provincia di Venezia
Gloria Vidali
Dirigente del Servizio Beni culturali della Provincia di Venezia
Gabriella Faoro
Responsabile del Servizio Cultura della Provincia di Belluno
Antonio Zaccaria
Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, Sport, Centri culturali e Biblioteche della
Provincia di Padova
Daniele Panella
Responsabile del Servizio Bibliotecario Provinciale della Provincia di Rovigo
Giovanna Someda de Marco

Responsabile del Centro Servizi Biblioteche della Provincia di Treviso
Francesca Altinier
Dirigente del Servizio Istruzione, Cultura e Servizi sociali della Provincia di Verona
Maria Antonia Sandrini
Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Cultura della Provincia di Vicenza

dibattito

conclude:
Ermanno Serrajotto
Assessore alle Politiche per la Cultura e l’Identità veneta della Regione del Veneto

Si ringrazia la Provincia di
Padova per aver offerto la
sede dell’incontro

Per informazioni:
Fondazione Querini
Stampalia
Castello 5252
30122 Venezia
Tel.: 041.2711411
Fax: 041.2711445
e-mail:
querini@provincia.venezia.it

La partecipazione è libera e gratuita

