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In quali biblioteche 

• Emilia Romagna  
• Friuli Venezia Giulia 
• Lombardia 
• Marche 
• Puglia 
• Toscana 
• Umbria 

 
 



 
Emilia Romagna  

 • Introduzione alla ricerca documentale e bibliografica 
 Incontri formativi di introduzione alle tecniche di ricerca documentale 

rivolti agli studenti delle scuole secondarie del territorio regionale, con 
approfondimenti sulla documentazione di fonte pubblica e sulle 
metodologie per una corretta ricerca bibliografica.  

• Visite-studio in Assemblea legislativa 
 L’ Area Cittadinanza attiva organizza incontri con le scuole per consentire 

ai giovani cittadini di conoscere l’Assemblea legislativa, direttamente 
nell’Aula consiliare, con interventi di consiglieri ed esperti regionali.  

• Catalogo per le scuole  
 L’offerta formativa per le scuole è molto ricca e articolata, il catalogo  delle 

iniziative proposte per l’anno scolastico 2017-2018 è disponibile online.  

 

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/iniziative/iniziative-scuole�
http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita/porte-aperte-in-assemblea/visite-studio-in-assemblea-legislativa�
http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/servizi/catalogo/catalogo-per-le-scuole�


Friuli Venezia Giulia 

 
• Alternanza scuola lavoro 
 L’iniziativa avviata a partire dal 2017 prevede l’apprendimento delle 

caratteristiche basilari di una biblioteca legislativa: la gestione, il 
trattamento catalografico dei documenti e delle collezioni librarie. Si 
tengono inoltre delle sessioni dedicate alla ricerca giuridica, all’uso dei 
cataloghi online, dei motori di ricerca e banche dati utili ad acquisire 
competenze per riconoscere le fonti autorevoli. 

 Nell’esperienza sono stati coinvolti tre licei di Trieste per un totale di 20 
studenti. 



Lombardia 
• Lezioni di ricerca documentale 
 Dal 2013, in collaborazione con la Biblioteca Mario Rostoni di LIUC Università 

Cattaneo, i ragazzi di IV e V superiore vengono accompagnati, durante l’attività 
laboratoriale, in un percorso  utile ad acquisire un metodo di ricerca razionale 
sostenuto dalla capacità di utilizzare fonti di qualità. Durante gli incontri hanno 
l’opportunità di conoscere l’istituzione Consiglio e il palazzo ospitante. Ad oggi oltre 
500 studenti hanno partecipato all’iniziativa. 

• Alternanza Scuola-Lavoro: 
 Dal 2016 gli studenti che compiono questo percorso presso il Consiglio regionale 

hanno l’opportunità di inserire nel loro progetto una “lezione di ricerca 
documentale” per approfondire l’utilizzo dei cataloghi e la documentazione di fonte 
pubblica. Venti ragazzi hanno sinora aderito al progetto.  

• Giornate formative per tirocinanti e borsisti del Consiglio regionale ed Éupolis 
Lombardia 

 In collaborazione con le biblioteche di Éupolis Lombardia e ARPA, dal 2015 ad oggi,  
si sono tenuti 5 seminari formativi di ricerca documentale durante i quali un affondo 
particolare è stato dedicato ai più importanti siti istituzionali e alle risorse 
documentali disponibili. Ad oggi i partecipanti sono stati 90.  
 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/per-il-cittadino/biblioteca/lezioni-di-ricerca-documentale�
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1a665515-264a-408c-9e2a-ed3527af272b/Articolo+Agosti+Ballestra.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1a665515-264a-408c-9e2a-ed3527af272b�
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1a665515-264a-408c-9e2a-ed3527af272b/Articolo+Agosti+Ballestra.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1a665515-264a-408c-9e2a-ed3527af272b�
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/per-il-cittadino/biblioteca/appuntamenti-in-biblioteca�
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/per-il-cittadino/biblioteca/appuntamenti-in-biblioteca�


Marche 

• Alternanza scuola lavoro 

 dall’anno scolastico 2016/2017  è attivo il progetto “Conoscere il Consiglio 
Regionale” rivolto agli studenti dei licei di Ancona in cui la biblioteca è 
attivamente coinvolta: 

 2016 
 prima esperienza con un gruppo circoscritto di 9 studenti con un monte 

ore pari ad un mese di anno scolastico. 

 2017 
 Il progetto si struttura maggiormente e vede la partecipazione di 40 

studenti. 

È previsto il rilascio di un attestato, a seguito di una prova finale di verifica, 
utile per acquisire crediti formativi e per l’inserimento nel curriculum. 
 



Puglia 

Dal 2004, vengono organizzati corsi di Information literacy, rivolti a dipendenti 
pubblici, studenti, laureandi e cittadini in genere. I corsi sono finalizzati a trasmettere 
le competenze necessarie per gestire le modalità e risultati di ricerca. 

I moduli offerti all’utenza nel 2017 sono stati quattro : 
• Modulo A: La citazione bibliografica.   
• Modulo B: Ricerca bibliografica online. Si illustrano le linee guida per effettuare 

una ricerca bibliografica, precisa ed esaustiva, e che abbia validità scientifica. 
• Modulo C: Banche dati, Riviste elettroniche ed E-book.  
• Modulo D: Il portale della Biblioteca regionale pugliese.  

Gli incontri, gratuiti, hanno cadenza annuale con obbligo di iscrizione. I bibliotecari-
formatori gestiscono i programmi dei singoli moduli, adattandoli alle esigenze dei 
partecipanti, in base all’interesse dagli stessi palesato attraverso colloqui telefonici e 
questionari. 



Toscana 
           2015  

• La Biblioteca del Consiglio e le sue risorse digitali. Quali sono, dove sono e come 
funzionano. 

 Corso di formazione per il personale assegnato agli Organismi Politici del Consiglio 
regionale.  

• Le banche dati giuridiche: quali sono e come si usano (3 edizioni). 
 Corso di formazione teorico pratico per il personale del Consiglio regionale della Toscana.  
  2014 
• Le banche dati giuridiche: quali sono e come si usano  
 Corso di formazione teorico pratico per il personale del Consiglio regionale della Toscana.  
• Raccolta normativa: la banca dati delle leggi toscane - Pomeriggi in biblioteca organizzati 

dalla Biblioteca di Giunta presso Centro Documentazione Sanità.  
  2011  
• La ricerca giuridica: banche dati in internet, intranet e...in biblioteca 
 Corso di formazione per il personale dei Gruppi consiliari di regione Toscana 

• La biblioteca, da circa 6 anni, aderisce al progetto di Alternanza scuola lavoro con incontri 
che introducono alle attività della biblioteca. 

 



Umbria 
 2006: 
• Seminario: Documentazione di fonte pubblica e servizi al cittadino 
 2007: 
• Ciclo di seminari: Documentazione di fonte pubblica: le biblioteche come servizio per gli 

amministratori locali – Svolti in collaborazione con AIB Umbria. Obiettivo primario è la 
sensibilizzazione al ruolo di supporto documentale  qualificato che le biblioteche 
pubbliche possono svolgere  coordinandosi all’attività di governo. 

 2011: 
• seminario: La biblioteca educa/educare alla biblioteca -  Rivolto in particolare a studenti 

ed insegnanti, realizzato con il Liceo classico Mariotti di Perugia. 
Nel 2011 è stato sottoscritto un protocollo con la Biblioteca giuridica dell’Università di 
Perugia che prevede tra l'altro  anche la realizzazione di iniziative di information literacy.  
Da questa collaborazione sono scaturite successivamente due iniziative: 
• 2013: 
 Documentazione di fonte pubblica giuridico-economica. Abilità di ricerca e utilizzo delle 

informazioni in rete. Un nuovo diritto di cittadinanza 
• 2016: 
 Banche dati del Parlamento italiano e banche dati dell'Unione europea  
 Le iniziative sono state realizzate in collaborazione con DFP ed aperte a tutti. 
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