
Esperienze di information literacy

parlamentare
Il corso «Il Parlamento in biblioteca»

Roma, 4 dicembre 2017

Lucia Panciera – Biblioteca della Camera dei deputati



Information literacy parlamentare

�Trasparenza e accessibilità delle 
informazioni

�Valorizzazione del patrimonio 
informativo

�Incontro e confronto

�Ufficio delle banche dati 
parlamentari



Il Parlamento in biblioteca



Destinatari e obiettivi formativi

� bibliotecari che si occupano di reference giuridico e 
bibliotecari che, per la loro collocazione organizzativa, sono 
in grado di promuovere e diffondere l’uso delle fonti 
parlamentari

� Conoscere le caratteristiche essenziali degli atti e dei 
documenti parlamentari, le risorse contenute nei siti 
parlamentari, le principali fonti online per la ricerca giuridica

� Capacità di individuare e reperire la documentazione 
prodotta dalle due Camere e dalle principali fonti giuridiche. 
Capacità di valutare le esigenze della propria utenza rispetto 
all’offerta online di documentazione parlamentare e 
giuridica.



Il programma - 1

11 dicembre 2017

Modulo 1: La ricerca negli Atti parlamentari (mattina, ore 9.45-13.00)

9.45 Accoglienza e saluto dei direttori

10.00-11.30 Introduzione all’attività legislativa (legislatura corrente): ricerca di disegni di legge 
(schede di iter, resoconti, emendamenti, dossier) e ricerca nel sito del Governo

11.45-13.00 Introduzione all’attività non legislativa (legislatura corrente): ricerca di DOC 
numerati e non, atti di sindacato ispettivo

Modulo 2: I siti parlamentari: risorse per bibliotecari (pomeriggio, ore 14.45-17.30) 

14.45-16.00 Risorse dal sito Camera
Organizzazione generale del sito; parti statiche e dinamiche, motori di ricerca, siti satellite

Attualità e comunicazione

Dossier e temi dell’attività parlamentare

Portale storico e digitalizzazione degli atti parlamentari

Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali

Immagini e materiali multimediali

16.15-17.30 Risorse del sito Senato
Linee guida generali per il nuovo sito e funzionalità di ricerca base interna al sito

Attualità, rassegne stampa, web tv e canale satellitare

Ricerca nei dossier dei Servizi di documentazione del Senato

Ricerca dell’attività dei parlamentari, corrente e storica; Repertorio dei Senatori del Regno

Sito storico del Senato: ricerca negli indici generali e nei resoconti delle precedenti legislature; stato del progetto di 
digitalizzazione degli atti parlamentari

Sito della Biblioteca: banche dati dei fondi speciali e altri contenuti digitali

Introduzione a sito Parlamento



Il programma - 2

12 dicembre 2017

Modulo 3: La ricerca giuridica (mattina, ore 9.30-13.00)

9.30-10.30

Introduzione generale alla documentazione giuridica

Gazzette ufficiali e testi di legge, storici e vigenti, disponibili in Internet su siti di fonte pubblica, 
con collegamento ai lavori preparatori

Risorse online: 
Au.G.U.Sto

Gazzettaufficiale.it

Normattiva.it

Parlamento.it

10.30-11.45 

Cenni alla ricerca di sentenze e ordinanze nelle riviste di settore e nei siti internet delle autorità 
emananti

Bibliografia giuridica: 
Infoleges.it e ricerca tramite fonte in DoGi

Riviste accessibili tramite la Biblioteca digitale del Polo

BPR: Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali

DFP: Documentazione di fonte pubblica in rete

12.00-13.00 Esercitazione finale trasversale ai moduli ai fini della valutazione delle competenze 
acquisite

Pomeriggio: visita facoltativa al Polo bibliotecario parlamentare (ore 15.00-16.30) 



Il tempo, risorsa scarsa
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I sostituti

�Ricerca nel diritto dell’Unione europea -> Guida 

alla ricerca sui siti web

�Normativa regionale -> siti delle singole regioni

� Introduzione alla terminologia e alla procedura 

parlamentare -> materiali per email

� Informazioni sul patrimonio e i servizi delle due 

Biblioteche -> visita facoltativa, siti web

�Esercitazioni -> parte in sede, parte in ricerche 

guidate, Chiedi alle biblioteche



E poi?



Esperienze di information literacy

parlamentare
Il percorso «La ricerca in biblioteca»

Roma, 4 dicembre 2017

Chiara De Vecchis – Biblioteca del Senato «G. Spadolini»



Corsi per gli utenti del Polo bibliotecario

Dal reference alla information literacy?

�2007: Polo bibliotecario parlamentare

�Più utenti, meno personale

�Ottimizzazione delle risorse

�Guide per gli utenti

� Online

� Ricerche guidate (Senato), Guida alla ricerca (Camera)

� Repertori di pronto uso nelle sale di studio (schede 

descrittive di banche dati, guida agli Atti parlamentari…)

� Guide e strumenti di ricerca



Corsi per gli utenti del Polo bibliotecario

Dal reference alla information literacy?

…di necessità, virtù?

2011

avvio dei corsi 

del Polo bibliotecario parlamentare:   
il racconto di un’esperienza

�Corso o percorso?



23 novembre 2011



1 dicembre 2011



Corsi per gli utenti del Polo bibliotecario

Il percorso

� Le costanti dal 2011: 

� Due cicli di incontri 

l’anno 

� Alternanza Senato / 

Camera

� Impostazione modulare

� Taglio introduttivo

� Cadenza quindicinale

� Durata di 2 ore

� Le novità dal 2015: 

� Da 8 a 6 moduli

� Alternanza Senato / 
Camera non tra corsi ma 
in base ai moduli

� Moduli su ambiti 
disciplinari di 
competenza delle 
biblioteche (rispetto a 
un taglio misto per 
tipologia di documenti)



Corsi per gli utenti del Polo bibliotecario

I moduli

DAL 2016

Siti parlamentari e delle 

biblioteche del Polo

Ricerca bibliografica

Ricerca in diritto italiano

Ricerca negli Atti parlamentari

Ricerca nel diritto dell’Unione 

europea

Ricerca in diritto straniero e 

comparato

DAL 2011 - Camera

Sito internet

Il polo bibliotecario e le sue 

raccolte. Ricerca nei cataloghi

Ricerca nei periodici e giornali

Ricerca nelle risorse elettroniche 

(BPR, Biblioteca digitale)

Ricerca negli Atti parlamentari

Ricerca in diritto italiano

Ricerca nel diritto dell’Unione 

europea

Ricerca in diritto straniero e 

comparato

DAL 2011 - Senato

Ricerca bibliografica

Ricerca giuridica

Ricerca di attualità (giornali)

Ricerca negli Atti parlamentari



I moduli



Corsi per gli utenti del Polo bibliotecario

Gli obiettivi

�Dialogo cittadini / istituzioni

� Rilievo alla documentazione di fonte pubblica

� Cooperazione a livello di Polo

� «Less duplicating»

� Premessa a un servizio di reference più integrato

� Premessa a un servizio personalizzato



Corsi per gli utenti del Polo bibliotecario

I destinatari

� Percorsi per utenti esterni / utenti istituzionali

�Utenti del Polo bibliotecario parlamentare… 

ma non solo

�Aspettative di formazione



Corsi per gli utenti del Polo bibliotecario

I partecipanti: afflusso
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Corsi per gli utenti del Polo bibliotecario

I partecipanti: interessi
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Corsi per gli utenti del Polo bibliotecario

I partecipanti: composizione (Senato)



Corsi per gli utenti del Polo bibliotecario

I partecipanti: composizione (Senato)
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Corsi per gli utenti del Polo bibliotecario

Il feedback

� Punti di forza

� Organizzazione

� Puntualità

� Competenza

� Invio materiali

� Criticità

� Tempo

� Esercitazioni 



Corsi per gli utenti del Polo bibliotecario

Le acquisizioni

� Fidelizzazione degli utenti

� Ripensamento dei circuiti comunicativi



E poi?


