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Comunicazione e cooperazione. 
Idee, strumenti, progetti per le biblioteche 

venete verso la qualità. 

Biblioteche del Veneto: quali strategie per 
la cooperazione e per la Qualità 

 
 

Le Giornate delle Biblioteche di quest’anno, dedicate alla comunicazione, alla cooperazione 
e alla Qualità in biblioteca, propongono alcune novità rispetto alle precedenti edizioni. 

Nell’affrontare la comunicazione, si amplia la prospettiva: da quella propria "degli addetti 
ai lavori" che riflettono e discutono tra di loro, l’attenzione si sposta all’immagine che le 
biblioteche comunicano all’esterno, in un percorso di costante confronto con una società 
civile in rapida evoluzione. 

La cooperazione viene proposta sia come oggetto di un’ampia ricognizione delle iniziative 
in corso nel nostro Paese, sia come esperienza da attuare concretamente nella stessa 
giornata del 25 ottobre a Belluno, nel periodo successivo e anche dopo la seconda 
Giornata a Padova, utilizzando un "Forum" ospitato nelle pagine web della Cultura del sito 
regionale, che vorrebbe inaugurare un nuovo rapporto comunicativo e, insieme, già di 
lavoro con il mondo delle biblioteche. 

Dai bibliotecari stessi, dunque, con il concorso e il coordinamento della Regione, potrà 
emergere un progetto per le Giornate delle Biblioteche del prossimo anno, che 
diventerebbero così l’occasione privilegiata di incontro e dialogo tra quanti concorrono a 
programmare e gestire l’attività delle biblioteche venete nell’impegnativo percorso verso 
la Qualità. 
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