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IPRASE

Oggetto: Workshop sulle Biblioteche scolastiche: invito

11 Centro di Istruzione e Formazione della Fondazíone Mach ha il piacere di informare che il
prossimo 16 ottobre 2017 si terrà presso la sede di S. Michele all'Adige l'incontro

Biblioteche scolastiche 4.1: sfide e intese nell'era di googleo wiki e social

Sono invitati tutti i responsabili e gli operatori delle Biblioteche scolastiche degli Istituti di
istruzione secondaria della Provincia di Trento.

*In tutto íl mondo le bíblioteche scolastiche condividono uno scopo comune: il miglioramento
dell'ins egnamento e dell' apprendímento per tuttí.

La biblioteca scolqstica mette a disposizione informazíoni e idee che sono þndamentalí per vivere
cln successo in una società basata sull'inþrmazione e sulla conoscenzã. Favorisce negli studenti
l'øcquisizione delle competenze necessarie per apprendere lungo tutto l'arco dellø vita e per
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sviluppare l'immaginazione, preparandoli a vivere come cittadini responsabili." (IFLA/IINESCO
S chool Library Manifesto)

In Trentino, le biblioteche scolastiche sono presenti in numerosi Istituti di istruzione secondaria
superiore: alcune hanno sedi prestigiose e sono ricche di patrimoni bibliografici anche storici,
alcune sono di più recente costituzione, ma per tutte I'impegno principale è il servizio alla propria
comunità di docenti e studenti. All'interno del Sistema Bibliotecario Trentino le biblioteche
scolastiche non sono molto conosciute: sono considerate una fattispecie delle biblioteche
specialistiche, e, fino ad ora, non ci sono state occasioni di incontro o confronto tra chi, a diverso
titolo, si occupa della loro gestione.

La Biblioteca della Fondazione Edmund Mach svolge anche la funzione di biblioteca scolastica a
servizio di docenti e studenti del Centro di Istruzione e Formazione di S. Michele all'Adige.
Quest'anno celebra i 30 anni di partecipaziorrc al Catalogo Bibliografico Trentino cui ha aderito nel
1987, nconoscendo nella partecípazione al Sistema provinciale delle biblioteche un fattore
fondamentale di sviluppo e di crescita, sia dei servizi offerti alla propria comunità, sia del personale
bibliotecario.

Per festeggiare questo anniversario la Fondazione Mach è lieta di invitare tutte le biblioteche
scolastiche degli Istituti di istruzione secondaria superiore del Trentino alf incontro del 16 ottobre,
per offüre ai bibliotecari e ai responsabili delle biblioteche scolastiche un'opportunità di confronto
sul ruolo e sui servizi che la biblioteca scolastica è chiamata a svolgere oggi per conconere alla
formazione di cittadini consapevoli, responsabili, capaci di apprendere lungo tutto I'arco della vita e
di partecipare alla crescita della società democratica.

La giornata prevede un momento iniziale di formazione, seguito da lavori di gruppo per favorire 1o

scambio di esperienze e la condivisione di criticità e buone pratiche. Introdurranno la giornata e
accompagneranno i lavori:

a

a

la prof.ssa Luisa Marquardt, docente di Bibliografia e Biblioteconomia all'Università degli
studi RomaTre, coffesponding member dell'IFLA School Libraries Section, membro ENSIL
(European Network for School Libraries and Information Literacy) e del Gruppo
Intemazi on alizzazione dell' A IB
la dott.ssa Ornella Russo, responsabile dei servizi di supporto ai ricercatori, risorse
elettroniche e information literacy presso la Biblioteca dell'Area della Ricerca di Bologna
del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'iniziativa è condivisa con l'Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino e per la Partecipazione
Culturale e promossa dall'Associazione Italiana Biblioteche, sezione Trentino Alto-Adige.

L'auspicio è che la giornata consenta alle biblioteche scolastiche di awiare o rafforzare -
nell'ambito del Sistema Bibliotecario Trentino - percorsi di collaborazione e di sviluppo di servizi
sernpre più aderenti alle necessità delle comunità di riferimento.

Il programma, in corso di perfezionamento, è consultabile alf indirizzo https://eoo.gl/itSETU dove
si trovano anche il modulo di iscrizione online e una scheda informativa sulla Biblioteca
dell'Istituzione, che si prega di compilare entro il 10 ottobre 2017.
I dati saranno elaborati e restituiti nel corso dell'incontro

Tutte le informazioni possono essere richieste alla dott.ssa Alessandra Lucianer, responsabile della
Biblioteca della Fondazione Mach (i riferimenti in calce alla presente)
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Confidando in una positiva accoglienza dell'iniziativa, in attesa di incontrarvi a S. Michele
al1'Adige, invio distinti saluti

ENTE

MDR/AT

Per informazioni rivolgersi a:

dott.ssa Alessandra Lucianer
Responsabile della Biblioteca
Fondazione E.Mach
Tel . 0461 /615125 e-mail alessandra.luncianer@fmach.it
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