
 

 L’undicesima edizione della  Giornata delle 

biblioteche del Veneto inaugura una formula 

rinnovata, che vorrebbe alternare annate dedicate 

prevalentemente alla tutela e alla valorizzazione a 

quelle incentrate sui servizi. 

 S’intende inoltre farne un’occasione di 

dialogo con altre discipline e operatori di istituzioni 

diverse, in una logica di collaborazione e 

integrazione delle risorse, per una migliore 

conoscenza e fruizione dei beni librari.   

 Vorremmo anche presentare un altro 

aspetto dell’attività della Regione nel campo dei 

beni culturali, meno noto ma importante: la 

gestione dei beni propri, in ottemperanza a quanto 

previsto dal Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio.  

 Già nel passato erano stati acquisiti, come 

previsto dalla normativa, beni culturali di 

particolare significato per il territorio veneto con la 

finalità di garantirne la permanenza nel nostro 

territorio e la fruizione pubblica. Con la 

catalogazione di Biblioteca e Archivio Cameriniani e 

dei fondi appartenuti alla Gioventù Italiana del 

Littorio (GIL) è cresciuta la consapevolezza di dover 

accompagnare questi acquisti ad una adeguata 

conoscenza, alla creazione di strumenti di accesso e, 

col tempo, di servizio.   

 Questa esperienza di gestione diretta delle 

raccolte accomuna la Regione ad archivi, musei e 

biblioteche di conservazione, a di là delle sue 

competenze istituzionali di promozione, sviluppo e 

indirizzo dei servizi culturali del Veneto, rendendo 

un servizio alla comunità locale e all’utenza 

specializzata, già significativamente interessata 

all’accesso a queste raccolte regionali. 

LLLLAAAA    VALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONE                                    

DELDELDELDEL    PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO    CULTURALECULTURALECULTURALECULTURALE: : : :     

ESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZE    VENETEVENETEVENETEVENETE    

XI  Giornata delle Biblioteche del Veneto         XI  Giornata delle Biblioteche del Veneto         XI  Giornata delle Biblioteche del Veneto         XI  Giornata delle Biblioteche del Veneto         

I contenutiI contenutiI contenutiI contenuti    

Iniziativa organizzata in collaborazione conIniziativa organizzata in collaborazione conIniziativa organizzata in collaborazione conIniziativa organizzata in collaborazione con    

    

Iniziativa promossa daIniziativa promossa daIniziativa promossa daIniziativa promossa da    

REGIONE DEL VENETO 

Segreteria regionale alla Cultura 

Direzione regionale per i Beni Culturali 

Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman   

30121  VENEZIA 

Tel. 0412792689 – Fax 0412792685 

e-mail: beniculturali@regione.veneto.it 

www.regione.veneto.it/cultura/beni+culturali  

GGGGIORNATAIORNATAIORNATAIORNATA    DELLEDELLEDELLEDELLE B B B BIBLIOTECHEIBLIOTECHEIBLIOTECHEIBLIOTECHE        

DELDELDELDEL V V V VENETOENETOENETOENETO    
    

XI XI XI XI EDIZIONEEDIZIONEEDIZIONEEDIZIONE    

Piazzola sul Brenta (Pd)Piazzola sul Brenta (Pd)Piazzola sul Brenta (Pd)Piazzola sul Brenta (Pd)    

Per un numero massimo di 50 partecipanti è previsto 

un trasporto con pullman dalla Stazione Ferroviaria di 

Padova con partenza alle ore 9.00 e ritorno da Villa 

Contarini con partenza alle ore 17.00 circa.  

Non si richiede prenotazione, tuttavia è gradita          

la segnalazione di un eventuale interesse. 

Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico 

di Venezia 

20 ottobre 200920 ottobre 200920 ottobre 200920 ottobre 2009    

9.30 9.30 9.30 9.30 ---- 17.00 17.00 17.00 17.00    

p.g.c. Mediager Srl - © 2009 



PPPPROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMA    

Presiede e introduce 

MMMMASSIMOASSIMOASSIMOASSIMO C C C CANELLAANELLAANELLAANELLA    
Regione del Veneto 

Servizio Beni librari e archivistici e Musei 

 

EEEERILDERILDERILDERILDE T T T TERENZONIERENZONIERENZONIERENZONI    
Soprintendenza Archivistica per il Veneto 

Le biblioteche in archivioLe biblioteche in archivioLe biblioteche in archivioLe biblioteche in archivio    

 

MMMMARIAARIAARIAARIA L L L LETIZIAETIZIAETIZIAETIZIA S S S SEBASTIANIEBASTIANIEBASTIANIEBASTIANI    
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia 

Archivi in biblioteca: un patrimonio da tutelare e Archivi in biblioteca: un patrimonio da tutelare e Archivi in biblioteca: un patrimonio da tutelare e Archivi in biblioteca: un patrimonio da tutelare e 

valorizzarevalorizzarevalorizzarevalorizzare    

 

EEEELISABETTALISABETTALISABETTALISABETTA S S S SCARPACARPACARPACARPA    
Regione del Veneto 

Archivio Generale 

L’archivio della Gioventù Italiana del LittorioL’archivio della Gioventù Italiana del LittorioL’archivio della Gioventù Italiana del LittorioL’archivio della Gioventù Italiana del Littorio    

 

DDDDORITORITORITORIT R R R RAINESAINESAINESAINES    
Università di Ca’ Foscari di Venezia 

Il fondo bibliografico giàIl fondo bibliografico giàIl fondo bibliografico giàIl fondo bibliografico già    della Gioventù         della Gioventù         della Gioventù         della Gioventù         

Italiana del Littorio e le biblioteche veneziane tra Italiana del Littorio e le biblioteche veneziane tra Italiana del Littorio e le biblioteche veneziane tra Italiana del Littorio e le biblioteche veneziane tra 

Ottocento e NovecentoOttocento e NovecentoOttocento e NovecentoOttocento e Novecento    
10.3010.3010.3010.30    

Beni culturali di proprietà regionale: Villa Beni culturali di proprietà regionale: Villa Beni culturali di proprietà regionale: Villa Beni culturali di proprietà regionale: Villa 

Contarini e le sue raccolte documentarieContarini e le sue raccolte documentarieContarini e le sue raccolte documentarieContarini e le sue raccolte documentarie    

AAAANGELONGELONGELONGELO T T T TABAROABAROABAROABARO    
Segretario alla Cultura 

della Regione del Veneto 

 

RRRRENATOENATOENATOENATO M M M MARCONARCONARCONARCON    
Sindaco del Comune di 

Piazzola sul Brenta 

 

BBBBARBARAARBARAARBARAARBARA P P P POLIOLIOLIOLI    
Presidente Sezione Veneto 

dell’Associazione Italiana Biblioteche 

 

UUUUGOGOGOGO S S S SORAGNIORAGNIORAGNIORAGNI    
Direttore regionale per i Beni culturali e         

paesaggistici  

10.0010.0010.0010.00    

Saluti istituzionaliSaluti istituzionaliSaluti istituzionaliSaluti istituzionali    

9.309.309.309.30    

Caffè di benvenutoCaffè di benvenutoCaffè di benvenutoCaffè di benvenuto    

Presiede e introduce 

FFFFAUSTAAUSTAAUSTAAUSTA B B B BRESSANIRESSANIRESSANIRESSANI    
Regione del Veneto 

Direzione per i Beni Culturali 

 
GGGGIUSEPPEIUSEPPEIUSEPPEIUSEPPE P P P PAVANELLOAVANELLOAVANELLOAVANELLO    
Università degli Studi di Trieste 

Villa Contarini e le sue collezioniVilla Contarini e le sue collezioniVilla Contarini e le sue collezioniVilla Contarini e le sue collezioni    

AAAANDREINANDREINANDREINANDREINA R R R RIGONIGONIGONIGON    

Regione del Veneto 

Ufficio Archivi 

e 

FFFFRANCESCARANCESCARANCESCARANCESCA P P P PIVIROTTOIVIROTTOIVIROTTOIVIROTTO    

Archivista 

L’archivio Contarini L’archivio Contarini L’archivio Contarini L’archivio Contarini ---- Camerini Camerini Camerini Camerini    

 

AAAALESSANDROLESSANDROLESSANDROLESSANDRO B B B BISONISONISONISON    

Villa Contarini 

La Biblioteca Cameriniana: la storia e le raccolteLa Biblioteca Cameriniana: la storia e le raccolteLa Biblioteca Cameriniana: la storia e le raccolteLa Biblioteca Cameriniana: la storia e le raccolte    

 

MMMMARIOARIOARIOARIO B B B BAGNARAAGNARAAGNARAAGNARA    e 

AAAALESSANDRALESSANDRALESSANDRALESSANDRA B B B BALESTRAALESTRAALESTRAALESTRA    

Biblioteca Internazionale “La Vigna” di Vicenza 

La Biblioteca Cameriniana: il riordino e La Biblioteca Cameriniana: il riordino e La Biblioteca Cameriniana: il riordino e La Biblioteca Cameriniana: il riordino e     

la catalogazionela catalogazionela catalogazionela catalogazione    

12.1512.1512.1512.15    

Formazione universitaria e aggiornamento Formazione universitaria e aggiornamento Formazione universitaria e aggiornamento Formazione universitaria e aggiornamento 

professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale    

LLLLORENAORENAORENAORENA D D D DALALALAL P P P POZOZOZOZ    

Regione del Veneto 

Ufficio Sovrintendenza Beni librari 

Prospettive per la formazione dei bibliotecari nel Prospettive per la formazione dei bibliotecari nel Prospettive per la formazione dei bibliotecari nel Prospettive per la formazione dei bibliotecari nel 

VenetoVenetoVenetoVeneto    

 

CCCCARLOARLOARLOARLO F F F FEDERICIEDERICIEDERICIEDERICI    e 

MMMMARIOARIOARIOARIO I I I INFELISENFELISENFELISENFELISE    

Università Ca’ Foscari di Venezia 

Formazione e aggiornamento dei bibliotecari e Formazione e aggiornamento dei bibliotecari e Formazione e aggiornamento dei bibliotecari e Formazione e aggiornamento dei bibliotecari e 

degli archivisti del Veneto:  la convenzione con degli archivisti del Veneto:  la convenzione con degli archivisti del Veneto:  la convenzione con degli archivisti del Veneto:  la convenzione con 

l’Università Ca’ Foscaril’Università Ca’ Foscaril’Università Ca’ Foscaril’Università Ca’ Foscari    

13.0013.0013.0013.00    

Buffet e visita della VillaBuffet e visita della VillaBuffet e visita della VillaBuffet e visita della Villa    

15.0015.0015.0015.00    

Archivi in biblioteca, Biblioteche in archivioArchivi in biblioteca, Biblioteche in archivioArchivi in biblioteca, Biblioteche in archivioArchivi in biblioteca, Biblioteche in archivio    

AAAATTESTATOTTESTATOTTESTATOTTESTATO    FINALEFINALEFINALEFINALE    

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato  

di frequenza 


