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La trasformazione della società da un’economia quasi esclusivamente basata su 

produzione e scambio di beni materiali ad una in cui oggetto del business sono 
sempre più i servizi, le informazioni e le idee, cambia le regole del gioco. 

 La conoscenza, da sempre chiave dell’innovazione e supporto allo sviluppo 
economico, diventa essa stessa elemento centrale nel processo di creazione del 
valore. 
  Nel mercato dell’informazione e della comunicazione e quindi, in definitiva, 
delle idee, la capacità di innovare è legata alla capacità di produrre: l’incertezza e la 
rapidità del cambiamento dettano le regole del gioco e sostengono la spinta 
competitiva.  

 Il problema è trasformare l’enorme quantità di dati e di informazioni in una  
risorsa per il cittadino e un vantaggio per la comunità.   

 Il Consiglio di Lisbona nel 2000 definiva knowledge age l’attuale fase storica 
in cui l'istruzione e la formazione sono riconosciute come gli strumenti  
indispensabili per promuovere lo sviluppo sociale, la cittadinanza attiva, la 
realizzazione professionale e personale, l'adattabilità e l'occupabilità. 

Le nuove tecnologie offrono  grandi opportunità - sia in termini gestionali che 
di servizi  come infrastruttura  del benessere sociale, e come agente nel processo 
evolutivo dalla società dell’informazione in società della conoscenza. Opportunità 
che è stata recepita pienamente dai progetti europei, che, a partire dagli anni 80 del 
secolo scorso, hanno avuto una forte caratterizzazione tecnologica.   

Mi riferisco, ad esempio, ai programmi quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico dedicati ai beni culturali fin dal  programma Cultura 2000 che, nel loro 
complesso, hanno promosso ed enfatizzato l’utilizzo delle moderne tecnologie come 
elemento costitutivo di progettazione e come criterio di ammissibilità dei progetti. 

 La Rete è, ovviamente, un mezzo e non un fine. Come supporto a nuove forme 
di organizzazione e  trasmissione del sapere di per sé è neutra, sono le modalità del 
suo utilizzo che possono o no conferirle valore: pari opportunità di accesso 
all’informazione e alla conoscenza o opportunità negata, ultima frontiera 
dell’emarginazione e dell’esclusione sociale. 

In questo contesto  la biblioteca – naturalmente non solo la biblioteca – assume 
un ruolo determinante, che riconferma i suoi compiti tradizionali, ampliandone, 
tuttavia, la tipologia e la possibilità di incidenza sociale. 

Questo istituto, infatti, ha svolto da sempre un ruolo di  mediazione tra risorse 
informative e lettori, una mediazione culturale ed informativa, che ne fonda il valore 
sociale e che attraversa tutti i servizi: dall’analisi del bacino d’utenza, reale e 
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potenziale, presupposto di ogni seria politica di acquisti, alle diverse attività connesse 
al trattamento catalografico, alla fornitura del documento. 

Oggi la funzione mediatrice, tradizionale compito della biblioteca e del 
bibliotecario, è diventata sempre più complessa perché deve fronteggiare la duplice 
sfida determinata dal mutamento dei due poli della mediazione,  risorse documentarie 
e utenti: da un lato le nuove forme di organizzazione e trasmissione del sapere 
agevolate dalla rete, dall’altro l’ampliamento e  la diversificazione degli utenti.  

 L’organizzazione e la gestione dei servizi, pertanto, devono affrontare 
un’accelerazione evolutiva che corrisponde al mutamento, ormai consolidato, della 
funzione della biblioteca: non più, o meglio non solo, luogo della memoria, del 
possesso e della conservazione, ma anche e soprattutto servizio pubblico, punto di 
accesso all’universo dell’informazione reale o digitale e luogo di produzione del 
sapere. 

 Mentre l’organizzazione tradizionale dei servizi – informazione, recupero dei 
documenti ai fini di lettura, consultazione, prestito o fotoriproduzione – era basata su 
una successione di segmenti separati sia nel tempo che nello spazio con conseguente 
ripetitività di procedure e dispendio di tempo, il loro processo evolutivo - un processo 
tuttora in corso - punta verso un’offerta integrata sia nell’ambito del singolo istituto, 
ma soprattutto all’interno del più vasto sistema bibliotecario e documentario.  

Inoltre, grazie al lavoro in rete è possibile rispondere con servizi personalizzati     
alla domanda diversificata del cittadino/utente, affinando nuovi strumenti di 
mediazione, in aggiunta a quelli tradizionali. La riflessione e il ripensamento 
dell’offerta tradizionale dei propri servizi deve oggi portare le biblioteche a dare 
nuovo impulso a ruoli tradizionalmente svolti o individuarne di nuovi. 

Occorre, in particolare, potenziare i servizi di orientamento e di istruzione degli 
utenti. che sono richiesti dal rapido processo di trasformazione sociale, culturale e 
tecnologica che investe i percorsi di studio o di lavoro e che attraversa  la vita 
quotidiana del cittadino e della comunità.  

«La reference library  parte dal presupposto che nella società contemporanea 
non esistono più una ‘stagione dello studio’ e ‘una stagione del lavoro’ separate tra 
loro in modo netto e poste in sequenza cronologica, nelle quali le competenze prima 
si acquistano e poi si spendono, per cui attua una politica di convergenza e 
integrazione tra attività di studio, di lavoro ed uso del tempo libero, tra servizi di 
base e servizi specialistici, tra cultura umanistica e cultura scientifica, tra media e 
linguaggi diversi. La personalizzazione del servizio consente di selezionare di volta 
in volta, all’interno di un panorama così vasto e che potrebbe risultare disorientante, 
ciò che è effettivamente utile ed appropriato.» 1 

  Nella società della conoscenza la formazione permanente, quindi, è il filo 
rosso che attraversa tutte le stagioni della vita, moltiplicatore di opportunità e fattore 
di crescita e di inclusione sociale.     

                                                
1 Giovanni Solitine,La biblioteca,Roma, Laterza,2004 
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In Italia, dove  la costruzione di un sistema di Lifelong Learning è stato più 
lungo e più lento rispetto ad altre realtà2, proprio le biblioteche possono rappresentare 
una risorsa di vitale importanza, grazie alle gratuità del servizio, alla presenza 
capillare sul territorio, alla capacità di attraversare, adattandosi, tutte le 
trasformazioni della società umana.  

  Il Manifesto IFLA/Unesco sulle biblioteche pubbliche già nel 1994 
riconosceva che: « La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, 
costituisce una condizione essenziale per l'apprendimento permanente, 
l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi 
sociali.» 3 

 Da evento educativo "informale", episodico e casuale, l'educazione degli utenti 
va oggi trasformandosi. L'innovazione tecnologica e le nuove esigenze della società 
dell'informazione, infatti, presentano nuove problematiche che superano la library 
instruction (educazione all'uso della biblioteca) e arrivano alla bibliographic 
instruction o information literacy (educazione all'uso consapevole dell'informazione), 
all'istruzione all'uso dei nuovi strumenti tecnologici, al confronto con utenze vecchie 
e nuove (gli adult learners o i disabled patrons ), alla distance education degli utenti 
remoti fino a un vero e proprio e-learning della biblioteca e dei servizi 
d'informazione.     

           E’ evidente che la formazione del cittadino/utente rimanda alla 
riqualificazione del bibliotecario: se, infatti, la biblioteca non è solo il punto di 
accesso all’informazione, ma anche l’ambiente in cui si attuano processi di 
elaborazione, costruzione e conversione di conoscenza, è evidente che il bibliotecario 
deve riempire il suo bagaglio professionale  di nuovi contenuti: dagli sviluppi più 
avanzati della biblioteconomia alla conoscenza e dei saperi e dei linguaggi 
multidisciplinari. Infatti, se la società dei servizi nasce e si consolida  intorno all’uso 
della conoscenza come risorsa,  bisogna  colmare il vuoto delle competenze 
funzionali all’idea di biblioteca che si va affermando e riclassificare le professioni in 
una prospettiva di formazione  professionale permanente. 

La lifelong learning nelle discipline biblioteconomiche e scienze 
dell’informazione è, naturalmente, oggetto  di analisi e di intervento anche da parte 
delle associazioni professionali del settore che, sempre più, affiancano   al concetto di  
formazione permanente la FaD come approccio didattico particolarmente efficace  
perché consente di contestualizzare e personalizzare l’intervento formativo.  

Questi temi sono stati anche al centro della  IV World Conference on 
Continuing Professional Education dell’IFLA4, che, dal confronto di diverse 
                                                

2 Censis, 2002: 83 e ss.; Censis, 2003.:   
3 Manifesto IFLA/Uneso sulle biblioteche pubbliche, traduzione italiana di Maria Teresa Natale, « Aib  News 

»,Roma, Associazione Italiana Biblioteche, v..5 (1995) 
4  Delivering lifelong continuing professional education across space and time. The fourth world 

confernce on continuing professional education for the library and information science professions, 
edited by Blanche Woolls and Brooke E. Sheldon,München, Saur, 2001.  
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esperienze internazionali, ha analizzato gli effetti delle modalità distance learning 
nella formazione continua ed ha tracciato possibili linee di sviluppo futuro. 

 
 L’e-learning, una cui possibile definizione é apprendimento mediato da 

tecnologie elettroniche, in special modo in modalità Web, nella fase evolutiva attuale 
è, in genere, un complex learrning, che integra modalità tradizionali di formazione ed 
esperienze formative a distanza e punta alla condivisione della relazione formativa e 
della conoscenza. L’attenzione si sposta dall’insegnamento all’apprendimento, anzi 
alle modalità di apprendimento,  reinterpretato alla luce delle possibilità offerte dalle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).  

«La necessità di un aggiornamento continuo è da tempo riconosciuta, in 
particolare in un momento di mutamento  nel quale e le conoscenze tecnologiche si 
integrano in quelle professionali, assommandosi a un’evoluzione i cui tempi sono 
indubbiamente accelerati rispetto a quelli del passato »5 . 

         Bisogna, pertanto, omologare il sistema informativo  secondo le esigenze 
del modello FAD e riorganizzare la gestione dei servizi bibliotecari conciliando 
tradizione e  innovazione. 
      La linea evolutiva dalla biblioteca fisica alla biblioteca virtuale tocca 
trasversalmente tutti i servizi, coinvolge l’intero sistema e amplia il ventaglio di 
attività del bibliotecario: dalla pubblicazione dei contenuti sulla piattaforma FAD, 
alla verifica della loro disponibilità ed integrazione entro il più ampio contesto 
informativo e documentario del sistema bibliotecario, alla verifica dell’osservanza 
della normativa vigente in materia di diritto d’autore, alla fornitura del materiale agli 
utenti remoti su richiesta di docenti e tutor. 
       Le attività di reference e quelle di front office sono le più esposte al 
cambiamento: infatti se l’integrazione delle attività di reference nella piattaforma 
FAD ne amplia le potenzialità, l’accresciuta diversificazione  delle risorse  disponibili 
per gli utenti, per nuove tipologie di utenti, modifica le strategie di comunicazione, 
che deve essere funzionale alla specificità dei singoli media e, insieme, alla coerenza  
e integrazione del messaggio veicolato. 
     Occorre sottolineare alcune differenze essenziali tra la comunicazione “dal vivo” e 
quella mediata dagli strumenti telematici. Nella comunicazione diretta,  l’immediata 
accessibilità ai contenuti del messaggio, la localizzazione dei contenuti della 
comunicazione, l’utilizzo di linguaggi non verbali sempre presenti nel rapporto 
comunicativo diretto e la possibilità di testare con immediatezza il feedback da parte 
degli utenti, consente rapidi  aggiustamenti di tiro. 

.«La comunicazione“diretta”, inoltre, si svolge sostanzialmente sulla base di 
una esposizione sequenziale dei contenuti: da un lato sono garantite unicità e  
coerenza del percorso di fruizione, dall’altro è necessario arricchire il linguaggio 

                                                
5 Carlo Revelli, Una svolta nella formazione professionale? Come cambiano le scuole per 

bibliotecari,«Biblioteche oggi», v. 19 (2001), n.6, p.43. 
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 ( proteggendo dal rischio di appiattimento della lingua, ma obbligando ad un 
lavoro elaborativo sempre nuovo).»6 Al rischio dell’appiattimento delle informazioni 
e dell’eccessivo formalismo dei testi elaborati si aggiunge quello della variabilità 
dello stesso messaggio che, comunicato in tempi successivi da attori diversi, presenta 
un elevato indice di variabilità che ne indebolisce l’efficacia e la coerenza nello 
spazio e nel tempo. 
      Nella comunicazione mediata dal web i contenuti sono, invece, separati 
dall’evento/luogo e sempre accessibili, personalizzabili e, in molti casi, riproducibili.  
L’ipertestualità e la multimedialità permettono di costruire un percorso comunicativo 
aperto a « più percorsi di attraversamento »7: in una piattaforma FAD attenzione 
particolare va posta, quindi, a garanzia della  coerenza dei percorsi, sia orizzontali 
che verticali, e della possibilità di accessi diversificati in funzione del profili d’utente,   
distinguendo, se necessario,  percorsi specialistici da informazioni di base.  
       Nel sistema dell’e-learning il ruolo della biblioteca diventa allora strategico: 
centro focale del sistema e garanzia dell’effettiva integrazione strutturale, funzionale 
e didattica. Per il bibliotecario,  non semplice diffusore d’informazione, ma agente 
del percorso formativo, si apre uno spazio d’intervento, quello di tutor, che è una 
nuova applicazione, in ambiente virtuale, ma non solo, della tradizionale 
intermediazione bibliotecaria. Per la biblioteca, sia in quanto contesto fisico che come 
spazio virtuale, è l’occasione di connotarsi come  ambiente formativo, luogo ideale 
per lo sviluppo di competenze informative avanzate. 8 
 
     In Italia le prime esperienze didattiche e funzionali hanno avuto inizio in ambito 
universitario, dove l’innovazione tecnologica e didattica ha aperto la via alla 
sperimentazione di nuove forme di comunicazione e di nuove tipologie di 
apprendimento. Nella maggior parte dei casi la biblioteca, però, ha svolto solo 
compiti di supporto alla FAD, piuttosto che imporsi come  agente del processo 
formativo. 
        Si può citare qualche esempio, certamente non esaustivo, della varietà delle 
proposte e delle offerte. 
        Il Politecnico di Milano con il Metid 9 ha offerto agli studenti la possibilità di 
seguire corsi online  prevedendo prove di autovalutazione, che forniscono un efficace 
feedback all’utente e all’università per testarne l’efficacia formativa. Dal 1998 COL 
Corsi On Line è il portale gratuito di supporto alla didattica del Politecnico di Milano, 
che integra contenuti tradizionali e multimediali con servizi telematici e agevola 
l’interazione tra studenti, docenti, tutor e compagni di corso. 

                                                
6Manuale per la qualità dei siti pubblici culturali, a cura di Fedora Filippi. Roma, Ministero per 
i Beni e le Attività culturali. Progetto Minerva, 2004, p. 23. 

 
7 Ibidem 
8  un  interessante contributo alla riflessione sul rapporto tra biblioteche e FaD è quello di 

Barbara Fiorentini, Biblioteche e formazione a distanza, «Biblioteche oggi», v. 21 (2003), n.4, p.7-
20. 

9< http://corsi.metid.polimi.it/> 
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    L’Università  Cattolica di Milano, per progettare e realizzare iniziative FAD, 
ha istituito il CEPaD10 (Centro d’Ateneo per l’Educazione Permanente e  a Distanza) 
per la realizzazione di progetti formativi destinati all’università e al mercato e per 
l’elaborazione di modelli didattici per l’e-learning. Il CEPaD opera 
contemporaneamente sia all’interno che all’esterno del suo immediato contesto di 
riferimento. 

All’interno dell’Ateneo supporta il progressivo potenziamento tecnologico dei 
processi di apprendimento/insegnamento a diversi livelli formativi (corsi di laurea, 
master, formazione permanente). In tal modo si pone come "motore 
dell'innovazione", cioè come strumento strategico che favorisce l'integrazione delle 
tecnologie didattiche sia nella didattica dei docenti sia nelle prassi degli studenti. 

 Nel panorama italiano e in quello internazionale si propone come centro di ricerca 
all'avanguardia sui temi dell' Educational Technology e dell'e-learning, in network 
con istituzioni (Comunità Europea), società (Sie-l, EDEN, EUCEN) e università di 
tutto il mondo, e come centro di progettazione-formazione-valutazione che opera in 
partnership con altri soggetti, pubblici e privati, per lo sviluppo di progetti di ricerca e 
interventi. 

        Il Consorzio For.Com, costituito nel 1990 tra L’Università di Roma La Sapienza 
e il Bourmermouth Polytechnic (UK), ha prodotto i progetti Dedalo e Icaro per la 
formazione in  rete nell’ambito delle applicazioni della multimedialità 11. For.Com si 
definisce una «università multimediale che sviluppa la progettazione e l’erogazione 
di corsi a distanza (FaD) per i corsi di laurea delle università consorziate. »12 

L'offerta didattica del FOR.COM., articolata in attività di e-learning  basate 
soprattutto sull’interazione telematica, sull’uso di TV satellitare, esercitazioni e 
verifiche in rete, Cd multimediali, teletutoring, ecc., riguarda programmi di 
formazione continua e di aggiornamento professionale nei segmenti post-diploma e 
post-lauream.Nel settore delle discipline biblioteconomiche propone un corso annuale 
di formazione ed aggiornamento professionale per Archivista e bibliotecario-
documentalista e un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale  in 

                                                
  

11 For.Com. http://www.forcom.it. Il Consorzio . nasce dalla collaborazione tra università 
italiane e straniere come previsto dal D.P.R. 382/80, dalla Legge 705/85 e dalla Legge di Riforma 
degli ordinamenti Didattici Universitari n. 341 del 19/11/1990, art.11. Al Consorzio hanno aderito 
quali membri effettivi, numerose università italiane ed europee:L’Università Telematica Guglielmo 
Marconi, le università di   Torino,   del Molise,  di Cassino,  di Bari,  di Udine,  di Foggia , di 
Camerino,  di Sassari, di  Malta, della  Savoia, di Chester  l’"Ovidius" Constanta (Romania).  
 

12 Giada Costa Le applicazioni della formazione a distanza (Fad) in biblioteca. Con la 
collaborazione di  Manuela Corbosiero, Valeria di Vita, Giovanni Solimine. Abside, p.100. La ricerca è 
disponibile su <http://www.abside.net>.     
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Didattica dei beni culturali (archivi, biblioteche, musei), destinato principalmente 
agli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria. 
       Nato nel 1991, il Consorzio Nettuno 13 applica da subito il modello della seconda 
generazione FAD. Fondato dal Politecnico di Torino con la successiva adesione 
dell’Università di Napoli Federico II e dell’Università di Parma, conta oggi trenta 
poli tecnologici in Italia, di Confindustria, Iri e Telecom Italia e utilizza due reti 
satellitari. Prevede dei siti internet allestiti a supporto della didattica multimediale o 
in aula. Non è prevista l’interazione sincronica tra tutor dei poli e studenti, ma, nel 
sito generale del consorzio, esiste una chat-line atematica.  
  Il Centro Nazionale, con sede a Roma, coordina le attività didattiche delle 
Università erogatrici, coordina la produzione delle videolezioni e del materiale 
didattico multimediale, predispone le banche dati e i collegamenti telematici fra le 
diverse sedi, gestisce la messa in onda delle due reti televisive satellitari RAI 
NETTUNO SAT1 e RAI NETTUNO SAT2, tramite il satellite HotBird di 
EUTELSAT, realizza e gestisce il Portale didattico su Internet e promuove i 
programmi di ricerca. 

Le università erogatrici accettano le iscrizioni ai corsi, gestiscono i curricula 
degli studenti, e rilasciano il titolo di studio. 

I Poli tecnologici, strutture didattiche interne alle Università erogatrici, offrono 
agli studenti molteplici servizi tra cui esercitazioni, attività di laboratorio, assistenza 
di tutor, archivio delle videolezioni e di tutti i materiali didattici dei corsi (software, 
dispense ed esercizi), svolgimento degli esami, accesso a Internet e sistemi di 
videoconferenza. La struttura organizzativa e funzionale del consorzio, che prevede 
anche Centri d’ascolto e poli tecnologici aziendali, Stazioni di lavoro a domicilio, 
Centri Tecnologici Universitari, istituiti presso le Università consorziate (aule 
didattiche multimediali e laboratori attrezzati per le riprese televisive) consente di 
realizzare un modello formativo misto che potenzia il sistema tradizionale utilizzando 
un tipo di insegnamento svincolato dai limiti spazio-temporali, ma che conserva una 
fase di interazione diretta.     
  Tra le proposte del Consorzio Nettuno la Laurea di primo livello in Operatore 
dei beni culturali, erogato dalle Università di Bologna e Firenze.14 
      Il ruolo svolto dalle biblioteche universitarie presenti all’interno degli atenei 
coinvolti in attività formative a distanza  non corrisponde, nella maggior parte dei 
casi citati, alle potenzialità poc’anzi individuate all’interno dell’impianto formativo. I 
servizi offerti, infatti, sono quelli consueti della biblioteca elettronica: diffusione di 
testi, documenti, test per l’autovalutazione, servizi di reference (OPAC, Link utili, 
                                                

13 Consorzio Nettuno <http://www.uninettuno.it/nettuno/index.htm>. 
 Sono soci ordinari io Politecnico di Bari e le Università di Ancona, L’Aquila, Bologna, Camerino, 

Cassino,Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Milano-Bicocca, Modena, Napoli II Università, 
Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma “La Sapienza”, San Marino, Siena, Teramo,Torino, Trento, 
Trieste, IUAV Venezia, la Open University inglese, il Centro nazionale formazione a distanza tirana, AFPA 
– Association pour la Formation  Professionnelle des Adultes, IULM – Libera Università di Lingue e 
Comunicazione. 

14 Brevi schede riassuntive dell’offerta di FaD delle università italiane in: Giada Costa , cit., p.113-
115.  
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Bookmark,ecc.), rilascio documenti, ma resta ancora da completare quel profilo di 
distance librarian che Elisabeth Watson  ascrive al prossimo futuro della nostra 
professione. 
           Sempre in ambito universitario un interessante caso di studio è rappresentato  
dall’Università Carlo Cattaneo di Castellana (VA),15 che nel 2001 ha intrapreso il 
“Primo progetto” e-learning con l’obiettivo di sviluppare strumenti  di e-learning a 
integrazione della didattica tradizionale. Tra gli obiettivi del progetto la creazione di 
materiale didattico originale, con contenuti di livello universitario e con una forte 
caratterizzazione metodologica. 

Sono stati prodotti degli e-book multifunzionali sia a supporto della didattica 
frontale, sia per l’utilizzo sincronico da parte degli studenti dalle postazioni di lavoro 
in laboratorio, sia per l’autoapprendimento diacronico. 

La biblioteca Mario Rostoni si è attivamente inserita nel progetto, facilmente 
esportabile, che utilizza una metodologia mista ed ha il vantaggio di un contenitore 
unico  che agevola l’inserimento di contenuti didattici nuovi16. 

Sono stati realizzati diversi e-book:  Materiali per apprendere a cercare fonti di 
informazioni economiche e di business online; e-book per imparare a cercare 
informazioni economiche, statistiche e giuridiche a livello professionale; ricerca di 
informazioni statistiche per l’economia online; ricerca di informazioni bibliografiche 
online; Progetto Information Literacy nelle scuole. 17 
  
         Più lento il cammino degli altri comparti. Nel 1993 l’ICCU  realizza un 
software didattico – Autosbn - , che proponeva un percorso di apprendimento di tipo 
descrittivo ed esplicativo con esercitazioni in ambiente simulato SBN.18 «Il prodotto 
risulta per i nostri tempi rudimentale nella grafica, obsoleto nella tecnologia e non 
più aggiornato nei contenuti; tuttavia rimane l’esempio di uno sforzo apprezzabile da 
parte dell’ICCU e all’avanguardia per i primi anni Novanta nella realizzazione di un 
prodotto utilizzabile dal docente  come supporto in aula  per svolgere simulazioni 
con esemplificazioni didattiche e come strumento di autodistruzione alle pratiche di 
catalogazione e prestito interbibliotecario in ambiente SBN da parte di singoli 
bibliotecari».» 19     
          La guida ipermediale Guicat, prodotta nel 1995 da Akros informatica come  
supporto all’aggiornamento e alla formazione dei catalogatori presenta diversi  limiti 
strutturali, che ne spiegano la limitata diffusione: impossibilità di interazione con gli 
esempi proposti con test di verifica, architettura degli esempi e degli strumenti di 

                                                
15 <http://elearning.liuc.it/> 
16  Laura Ballestra, E-learning e information literacy: indicazioni metodologiche a partire da 

unn’esperienza sul campo, «Biblioteche oggi:», v. 21 (2003), n.4 ,p. 11-23.  
17 <http://www.biblio.liuc.it/pagineita.asp?codice=7> 
18 ICCU,CSI, Autosbn: guida all’uso delle procedure informatiche del Servizio bibliotecario 

Nazionale, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio centrale per il catalogo Unico e le 
Informazioni Bibliografiche,1993. 

19  Giada Costa, cit., p.100. 
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sussidio alla navigazione non integrati secondo l’interfaccia “case sensitive” 
attualmente molto diffusa.20  

 Il primo corso ipertestuale di  formazione per bibliotecari e il  più completo 
prodotto multimediale per la didattica della biblioteconomia in lingua italiana  è stato 
realizzato dalla società Poliedra di Torino. «Biblio propone la biblioteca come spazio 
da esplorare, sfruttando appieno le potenzialità di un approccio ipertestuale alle 
discipline biblioteconomiche per rendere possibili una molteplicità di percorsi 
personalizzabili attraverso servizi, strumenti e attività che compongono la 
biblioteca.»21 

  BibliOnLine, evoluzione di Biblio dei primi anni Duemila, si propone nel 
formato rinnovato di corso online e interattivo e rappresenta un punto di riferimento 
per lo studio a distanza della biblioteconomia in Italia. 

L’avanzata modularità dei contenuti formativi consente la personalizzazione 
dei percorsi formativi in base alle esigenze delle diverse tipologie di utenti. La società 
produttrice offre, inoltre, la possibilità di utilizzare la piattaforma Jolie, Learning 
Management System, che «consente di allestire, erogare, gestire percorsi didattici 
blended, personalizzare i percorsi di formazione, valutare il grado di apprendimento, 
interazione e partecipazione dei corsisti, patrimonializzare le conoscenze del corso in 
un’ottica di knowledge management, creare degli archivi ordinati e catalogati di 
documenti, riutilizzabili per nuovi corsi o per qualsiasi altra attività.»22 

La  piattaforma di autoistruzione Infodoc è il risultato di esperienze pregresse 
dell’Istituto di Studi sulla ricerca e documentazione scientifica (ISRDS) del CNR di 
Roma, già partner del progetto europeo MURIEL (Multimedia Education System for 
Librarians)23: la grafica è essenziale, minima l’interattività  che è assicurata da tre tipi 
di link: collegamenti interni, frecce che consentono di muoversi orizzontalmente tra 
le sezioni che  contengono,  in contesti diversi, lo stesso concetto, collegamenti 
esterni a siti web predefiniti. 

Palestra Internet24 è la divisione operativa della società Pantarei, che, dal 1997, 
è dedicata alla formazione continua nelle aree tematiche della ricerca, della gestione 
della conoscenza, della creazione di siti e servizi di informazione  e comunicazione. 

Inizialmente aperta ai soli clienti Pantarei, dal 1998 è sede di corsi,  attività di 
autoformazione e testing destinati a enti pubblici, aziende, associazioni e 
professionisti. La modalità asincrona di comunicazione, la flessibilità di orari, la 
predisposizione di classi virtuali con l’assistenza di un tutor moderatore agevolano 

                                                
20 Guicat: manuale per la catalogazione, Ravenna,Akros informatica,1995.. 
21 Regione Piemonte, Poliedra Progetti integrati S.p.a., Progetto Biblio: corso ipertestuale 

per bibliotecari, Torino,1997.   
22 BibliOnLine ,<http://biblionline.poliedra.it> 
23 Augusta Maria Paci, Self-Learning  plattform: the Infodoc courseware on cd-rom and the 

web communication in delivering lifelong continuing professional education across  space and time: 
the fourth world conference in continuing professional education for the library and information 
science professions, cit., p. 69-75. 

24 <http://www.palestrainternet.it> 
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l’applicabilità dei vari “pacchetti” formativi a contesti diversi in risposta a diversi 
fabbisogni di formazione e di aggiornamento professionale. 
  

 I prodotti  che sono stati finora ricordati, sia gli strumenti di autoistruzione 
realizzati secondo principi e caratteristiche della FaD di seconda generazione e 
proposti come sussidi alla didattica tradizionale, sia i moduli didattici online e gli 
interi corsi in rete prodotti da società private  in concomitanza della diffusione della 
Rete in Italia, toccano marginalmente la biblioteca sia come luogo fisico che come 
spazio virtuale e non le riconoscono un ruolo attivo all’interno del percorso formativo 
delle diverse categorie socioprofessionali di utenti: bibliotecari, professionisti 
dell’informazione e della documentazione, insegnanti, cittadini.  

E’, invece, auspicabile un più ampio e significativo coinvolgimento della 
biblioteca sia nell’organizzazione ed erogazione di corsi FaD, sia nella progettazione,   
sviluppo e  gestione delle raccolte digitali in base alle esigenze formative individuate, 
sia nella predisposizione e nello sviluppo di nuovi servizi di informazione e di 
formazione.  
   E’ questo il contesto che ha orientato i progetti comunitari Cremisi ed ABSIDE, 
che hanno promosso l’e-learning nelle biblioteche pubbliche statali e nelle 
biblioteche pubbliche, attraverso la costruzione di una rete di aule attrezzate per la 
didattica a distanza, la produzione di moduli didattici, la promozione della funzione 
di tutor dell’operatore di biblioteca.  
      Obiettivi di entrambi i progetti il riconoscimento della centralità di ruolo della 
biblioteca, come luogo per l’apprendimento e per la formazione continua, e dei nuovi 
spazi aperti alla professione bibliotecaria, che, utilizzando i canali comunicativi messi 
a disposizione dalla Rete, trasforma attività tradizionali di mediazione e di assistenza 
in nuove forme di organizzazione e di reference digitale.  
 Il progetto Cremisi (Creazione di Mediateche per Introdurre la Società 
dell’Informazione)25 è stato sviluppato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Adapt, 
volta a favorire la riqualificazione dei lavoratori a rischio di occupazione. Cremisi, 
che si è concluso nel 2000, si è posto in continuità ideale con il precedente progetto 
Nuova Economia del Libro, rivolto al mondo dell’editoria libraria. Pur restando 
all’interno della catena del libro, il focus del progetto è stato il mondo delle 
biblioteche e le nuove figure professionali emergenti, nonché le esigenze di 
riqualificazione del personale.26  

 Tra i risultati del progetto la creazione di una rete di centri multimediali di 
risorse presso le biblioteche pubbliche statali referenti e la produzione di moduli 
didattici fruibili online, di cui solo uno, Internet e i motori di ricerca, di tipo 
ipertestuale, e gli altri, in formato Pdf, scaricabili dalla rete e corredati dalla 
                                                

25 Ministero per i Beni e le Attività Culturali.Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni 
culturali e l’editoria, Cremisi: CREazione di Mediateche per Introdurre la Società dell’Informazione 
<,http:///www.cremisi.org> 

26 Le nuove professioni in biblioteca, a cura di Amitié, AIM Servizi, Associazione Italiana 
Biblioteche,Union Comunicazione, Bologna, Cremisi, 2000. Il rapporto è disponibile anche su  
<http://www.cremisi.org>.. 
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previsione del tempo stimato per ogni unità didattica, di test di verifica, di una lista di 
discussione disponibile sul sito web del progetto.27 

E’ stato l’avvio di questo servizio l’elemento di maggior forza del progetto, 
finalizzato a creare una comunità di apprendimento collaborativo online, che 
riconosce nel tutoring l’ingranaggio di raccordo tra i diversi soggetti del sistema 
integrato della FaD. Il progetto ha posto in risalto da un lato l’attività del tutor, 
individuato tra gli stessi operatori di biblioteca, come nuova applicazione 
dell’intermediazione bibliotecaria e, dall’altro, il ruolo della biblioteca – in questo 
caso delle biblioteche pubbliche statali presso le quali sono state attrezzate le aule 
didattiche -  come spazio formativo.  

Nell’ambito di Cremisi, in collaborazione con l’ICCU, è stato sviluppato un 
tutorial sul prestito interbibliotecario in SBN, le cui diverse sezioni informano sulla  
tipologia dei servizi offerti, sulle basi dati che compongono l’indice, sulle modalità di 
consultazione dell’opac e le procedure di localizzazione, le operazioni per la richiesta  
di prestito interbibliotecario. «Questo sodalizio con l’ICCU indica una possibile linea 
d’azione per sviluppare personalizzazioni di quanto prodotto in Cremisi allo scopo di 
creare moduli specifici ad uso di particolari realtà.»28  

Il progetto ABSIDE (Apprendere in Biblioteca la Società dell’informazione 
contro la discriminazione e l’emarginazione),  sviluppato all'interno del  programma 
d’iniziativa Comunitaria Equal,29, rientra nelle linee strategiche definite dall'Accordo 
tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per riorganizzare e 
potenziare l'educazione permanente degli adulti, sottoscritto nella seduta del 2 marzo 
2000 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni. Proseguendo le linee 
programmatiche ed operative delle precedenti iniziative comunitarie (Occupazione ed 
Adapt) Equal intende contrastare discriminazione e disuguaglianza di accesso 
all’informazione e al mercato del lavoro. 

Abside, che progetta e sperimenta un nuovo modello organizzativo e formativo 
volto a qualificare la domanda di lavoro, si rivolge ad una duplice tipologia di 
destinatari: bibliotecari e utenti, che, pure diversi per provenienza e formazione, 
condividono difficoltà di accesso al mondo del lavoro e di riqualificazione 
professionale. Destinatari finali del progetto sono le categorie svantaggiate per le 
quali Abside progetta e sperimenta un modello organizzativo e formativo volto a 
qualificare la domanda di lavoro. La metodologia scelta punta all’integrazione di 
formazione personalizzata, open learning e attività pratiche fruibili attraverso una 
rete di Centri per l’Apprendimento attivati presso biblioteche pubbliche. 

                                                
27 Gli altri moduli didattici sono: Il coordinatore di contenuti, Il web.watcher per la 

biblioteca, Il bibliotecario del multimediale, Il bibliotecario di Internet, Il responsabile dell’area 
multimediale, Progettare pagine web, Comunicazione in mediateca, Il personal computer in 
biblioteca, Il bibliotecario scolastico, Conoscere il diritto d’autore. 

28 Giada Costa , cit., p.105.      
 

29 <http://www.abside.net> 
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L’offerta didattica attuale, accessibile anche dopo la conclusione del progetto 
nel novembre 2004, propone l’aggiornamento dei moduli didattici prodotti 
nell’ambito di Cremisi, di cui Abside è l’ideale prosecuzione, arricchita da nuovi 
moduli online30 oltre che da  ricerche e dispense didattiche. 

L’efficacia formativa dell’approccio FaD funzionale alle esigenze di 
formazione e di riqualificazione professionale nel comparto biblioteche è stato 
recepito, naturalmente, anche dagli enti locali. 

Un esempio è il progetto Bibliotecario virtuale, promosso dalla Regione 
Sardegna e dalla Provincia di Cagliari con la collaborazione tecnica dell’azienda 
Didael31. Il progetto, che rientra nell’ambito del programma Parco progetti, una rete 
per lo sviluppo locale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ha coinvolto il 
sistema delle biblioteche della provincia di Cagliari ed è stato destinato a giovani 
inoccupati. Il profilo di uscita è quello di tecnico della gestione informatizzata delle 
biblioteche. 

Il sistema bibliotecario della Provincia di Roma, in collaborazione con 
BAICR/Sistema Cultura e Federculture ha avviato nel 2002 un progetto di 
formazione a distanza destinato a ventotto biblioteche della provincia e articolato in 
due moduli – lavorare per progetti e comunicare la cultura – fruibili a distanza su 
una piattaforma dedicata, con test di verifica ed esercitazioni in rete.   

Il progetto Centri E-Learning, finalizzato all’aggiornamento e alla 
qualificazione professionale per il management della Biblioteca Digitale Italiana, è 
stato promosso dalla Direzione Generale per i  Beni Librari e gli Istituti Culturali del 
MiBAC e attuato dall’ICCU: obiettivo dell’intervento formativo l’acquisizione di 
competenze avanzate all’interno di biblioteche ed istituzioni statali, universitarie  e di 
ente locale sui temi della progettazione e gestione dell’informazione digitale del 
patrimonio culturale italiano. 32  

Destinatari del progetto funzionari responsabili della progettazione e gestione 
dei programmi di digitalizzazione, alcuni dei quali già realizzati o in corso di 
realizzazione nell’ambito della BDI, e giovani laureati inoccupati. 

                                                

30 Gli altri moduli didattici sono: Managing digitisation programs, Favorire l’accesso 
in biblioteca, Marketing della biblioteca, La one person library, La biblioteca multilingue e 
multietnica, La biblioteca delle carceri, Knowledge management in biblioteca, Guide 
Pulman sul ruolo delle biblioteche pubbliche, L’informazione in rete e L’accesso alla 
documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione, Multimedialità, Internet e servizi 
d’informazione elettronica.  

31 Bibliotecario virtuale,http://www.didael.it/aziende/catalogo/schede/bibliotecario_virtuale/index.PDF. 
32 < http://www.iccu.sbn.it/e-learning/workshop2005.pdf>   
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Sono stati, infatti, previsti due percorsi formativi, in aula e in modalità e-
learning, per due profili professionali: il Manager della Biblioteca Digitale Italiana 
(BDI) e l’Esperto per la documentazione avanzata e la promozione del patrimonio 
culturale. Per i partecipanti inoccupati il percorso è stato integrato da uno stage 
presso biblioteche, istituzioni e imprese coinvolte nei progetti di sviluppo della 
Biblioteca Digitale italiana & Network Turistico-Culturale (BDI-NTC) nella 
prospettiva di rapporti organici con i soggetti culturali presenti sul territorio e di 
possibili sbocchi occupazionali. 

 Anche questo progetto, capitalizzando l’esperienza di Cremisi ed ABSIDE, 
assegna un ruolo attivo alle biblioteche, sia come sedi per l’attività formativa 
frontale, sia per l’attività di stage destinata agli inoccupati. In particolare lo sviluppo 
futuro degli Internet point come spazi di Learning point permanenti apre possibilità 
interessanti per le biblioteche e per gli operatori dell’informazione. Il progetto, tra 
l’altro, ha previsto un modulo formativo aggiuntivo finalizzato a fornire specifiche 
competenze per tutor del Learning point: è questa un’ulteriore tappa per riconoscere 
alle biblioteche un ruolo attivo nella messa a punto di servizi innovativi per la 
formazione a distanza di professionisti dell’informazione e di semplici cittadini.  

 

 

    

    

  
 
  


