
 

 

Misurare e Valutare per una Politica bibliotecaria delle Autonomie 

Abano Terme 29 giugno 2007 Sala Kursaal (isola pedonale) 

Con la collaborazione Consorzio Biblioteche Padovane Associate - Comune di Abano Terme 

 

 
 
MOTIVAZIONI, CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA GIORNATA DELLE BIBLIOTECHE 

2007 

 

La IX edizione della "Giornata delle Biblioteche del Veneto" ritorna ad Abano Terme, dove si 
tenne l'edizione del 2004 che permise la pubblicazione di un importante lavoro, collettivamente 
sviluppato, sui temi della "politica bibliotecaria delle autonomie", rilanciati dalla Linee-Guida 
approvate da Regioni-ANCI-UPI. 
Un Gruppo di Lavoro sulla Misurazione, allora appositamente attivato, affermava in quel 
contesto che "La misurazione delle strutture e dei servizi erogati dalle biblioteche trova un 
senso solo in relazione alla valutazione della loro qualità, efficienza, efficacia. La misurazione 
fine a se stessa è sterile e riproduce la vecchia pratica delle "statistiche", raccolte senza che i 
diversi soggetti che ruotano attorno alla biblioteca vi trovassero un'utilità ben precisa. 
 
“Valutare" i servizi bibliotecari è una vera e propria "attività" che consiste nell'attribuire valore, 
nel dare un senso a dati e informazioni raccolti mediante un'idonea attività di misurazione che 
deve essere suffragata da una teoria e da una metodologia appropriate e supportata da 
un'esperienza applicativa andata consolidandosi nel tempo." 
(dagli Atti, pubblicati nel 2005, della VI ed. delle "Giornate delle Biblioteche del Veneto"). 
 
Due anni e mezzo dopo, si ritorna dove si era cominciato... per proseguire: Il Progetto 
regionale di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari, nato nel 2005, è entrato 
recentemente nella fase che permette le prime elaborazioni della rilevazione sui dati di servizio 
del 2006. Sarà quindi occasione per un primo bilancio, sia sul Progetto, sia sui risultati, ma 
anche valida opportunità per conoscere come altri Enti utilizzino i dati raccolti per informare le 
proprie politiche bibliotecarie e per confrontarsi con le loro scelte. 
 

P r o g r a m m a  
 
Mattina: 9.30 - 13.00 
 
9.30 Saluti e introduzione ai lavori 
 
Andrea Bronzato, Sindaco di Abano Terme 



Franco Miracco, Portavoce del Presidente della Regione del Veneto 
Massimo Giorgetti, Assessore alla Cultura della Provincia di Padova 
Marco Paoli, Direttore dell'ICCU del Ministero per i Beni e le Attività culturali 
Francesca Ghersetti, Presidente Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Veneto 
 
10.00 Il Progetto regionale di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari 
Fausta Bressani, Dirigente Beni Culturali della Regione del Veneto  
 
Il contributo delle Province al Progetto 
Massimo Giorgetti, Assessore alla Cultura della Provincia di Padova 
 
Il ruolo dell'informatica nella gestione dei processi e nella governance regionale: il PMV 
Andrea Boer, Dirigente Servizio Progettazione e Sviluppo - Direzione Sistema Informatico 
della Regione del Veneto 
 
Il supporto della statistica alla misurazione e alla valutazione delle biblioteche venete 
Maria Teresa Coronella, Dirigente Sistema Statistico della Regione del Veneto 
 
11.00 Coffee break  
 
11.15 Prime elaborazioni dei dati rilevati 2006 
Giulio Negretto, Ufficio Cooperazione Bibliotecaria della Regione del Veneto 
 
Il lavoro dei Gruppi attivati a cura di:  
Chiara Peruffo (Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza); 
Antonio Zanon (Consorzio BPA di Abano Terme);  
Giuliano Furlanetto (Biblioteca Comunale di Casier) 
 
Un approfondimento sugli indici elaborati 
Stefano Parise, Fondazione Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano 
Pieraldo Lietti, Sistema bibliotecario Brianza Biblioteche 
 
13.00 - 14.30 Buffet offerto in sede 
 
Pomeriggio: 14.30-17-30 
 
14.30 NEWS dalla Direzione regionale Beni Culturali, a cura di Lorena Dal Poz, Ufficio 
Sovrintendenza Beni librari della Regione del Veneto 
 
15.00 Tavola rotonda: Esperienze di valutazione e misurazione in Italia e loro riflessi sulla 
politica bibliotecaria delle autonomie. 
Coordina Massimo Canella, Dirigente Servizio Beni librari, archivistici e Musei della Regione 
del Veneto 
Partecipanti: 
- Marco Paoli, Direttore dell'ICCU del Ministero per i Beni e le Attività culturali 
- Antonio Scolari, Dirigente del Centro di Ateneo per le Biblioteche dell'Università degli Studi 
di Padova 
- Rosaria Campioni, Soprintendente Beni librari e documentari della Regione Emilia Romagna 
- Susanna Giaccai, Settore Biblioteche, Archivi, Istituzioni culturali e Catalogo Beni culturali 
della Regione Toscana 
- Casimiro Musu, Unità operativa Sviluppo dei Sistemi bibliotecari della Regione Lombardia 
- Eugenio Pintore, Settore Biblioteche, Archivi, Istituti culturali della Regione Piemonte 
- Fausto Rosa, AIB-Sezione Veneto 
- Giovanni Galli, ANCI 
 
17.00 Conclusioni: Angelo Tabaro, Segretario regionale alla Cultura della Regione del Veneto. 
 
 



 
Come arrivare: 
 

 
 
IN AUTOBUS da Padova:  
nel piazzale della Stazione ferroviaria, ogni quindici minuti, sono diretti verso Abano Terme gli 
autobus contrassegnati dalle lettere A, AT, M, T. Scendere ad Abano Terme alla fermata presso 
Piazza Repubblica (fontana circolare) per raggiungere, in cinque minuti, la sede Kursaal (isola 
pedonale).  
 
IN TRENO: da Stazione di Terme Euganee/Abano Montegrotto è predisposto un bus navetta 
gratuito che, nelle fasce orarie 8.30-10.00 e 17.00-18.30, collega con la sede dell'evento 
congressuale. 
 
IN AUTO: si consiglia il parcheggio (gratuito e senza disco orario) o in via Calle Pace 
(raggiungibile dalla Circonvallazione Est) o in Viale dei Colli Euganei (raggiungibile dalla 
circonvallazione Ovest).  
Poi a piedi, in dieci minuti, verso il Kursaal in piena isola pedonale. 
 
La sede del Kursaal (via Pietro d'Abano) è posizionata in isola pedonale, a cinque minuti 
partendo da Piazza Repubblica (fontana circolare). 
 
 
 
Iniziativa promossa da 
REGIONE DEL VENETO 
Segreteria regionale alla Cultura 
Direzione regionale Beni Culturali 
Servizio Beni librari e archivistici e Musei 
Cannaregio, 168 - Palazzo Sceriman 
30121 VENEZIA 
Tel. 041.2792689; fax: 041.2792685 
url: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/ 



e-mail: beniculturali@regione.veneto.it 
 
Organizzazione 
Provincia di Padova e Consorzio BPA (Abano Terme) 
Tel.: 049.8602506 
Fax: 049.8618729 
e-mail: sistema.abano@provincia.padova.it 
www.cba.pd.it 
 
ATTESTATO FINALE 
Ai chi parteciperà alla Giornata delle Biblioteche la Regione del Veneto rilascerà un attestato di 
frequenza analogo a quelli rilasciati alla conclusione di un'attività formativa regionale. 
 
Si ringrazia il Comune di Abano Terme per avere messo a disposizione la sede per i lavori 
congressuali  
 


