COMUNE DI PALERMO
ASSESSORATO ALLE CULTURE
AREA DELLA CULTURA
SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI E
ARCHIVIO CITTADINO

Direzione: Archivio Cittadino, via Maqueda 157, Palermo
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA A WEBINAR FORMATIVI
LIBROVUNQUE. OTTO BIBLIOTECHE PER OTTO CIRCOSCRIZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad informare gli utenti sulla possibilità di partecipare a webinar
formativi nell’ambito del progetto LibrOvuque. Otto biblioteche per otto circoscrizioni.
È un progetto cofinanziato dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni
Culturali) tramite il bando “Città che legge 2019” e realizzato dal Comune di Palermo in
collaborazione con la rete degli aderenti al “Patto per la Lettura della Città di Palermo”. È un
progetto inclusivo, che intende promuovere tutte le attività necessarie per ampliare il bacino dei
lettori della città avvalendosi di una serie di supporti e sinergie. Un progetto che intende
coinvolgere tutti i cittadini, favorendone la crescita intellettuale e lo sviluppo del senso di
comunità.
La prima fase di LibrOvunque prevede dei corsi di formazione tematici gratuiti, meglio dettagliati
più avanti.
Nella seconda fase saranno organizzati eventi e iniziative di promozione del libro e della lettura in
tutte le otto circoscrizioni cittadine, quali laboratori di storytelling, videoletture e attività creative,
audiofiabe, reading di poesia contemporanea, letture condivise, conferenze e dibattiti,
presentazioni di libri, incontri letterari, anche in collegamento con le più importanti
manifestazioni cittadine dedicate alla diffusione del libro e della lettura.
I corsi di formazione di LibrOvunque sono finalizzati ad accrescere le conoscenze e le
competenze relative al mondo del libro e della lettura.
Inizieranno a partire dal 22 febbraio 2021 per un numero max di 100 partecipanti a corso.
I 100 posti per ciascun corso saranno così suddivisi:
-

50 posti saranno riservati ai bibliotecari e al personale interno al Sistema bibliotecario
cittadino del Comune di Palermo e presso gli Enti pubblici o organismi privati già aderenti
al “Patto per la Lettura”;
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-

50 posti saranno destinati a qualsiasi utente ne facesse richiesta a seguito del presente
avviso, previa adesione al “Patto per la Lettura”;

Le iscrizioni seguiranno l’ordine temporale di ricezione della richiesta, sino alla concorrenza dei
posti disponibili. I nuovi aderenti al “Patto”, oltre al modulo di richiesta di partecipazione
dovranno inviare altresì la sottoscrizione tramite la compilazione del modulo “A”, allegando un
documento di identità in corso di validità dell’utente che parteciperà al webinar. I webinar saranno
disponibili online al link che sarò reso disponibile successivamente. Durata: 10 giornate per 20
ore complessive per ciascun corso. Al termine di ciascun corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione. Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 febbraio
al seguente indirizzo: info@librovunque.it
Si potrà partecipare liberamente a uno o più dei seguenti corsi:
▪ Organizzazione dei servizi culturali (principi di biblioteconomia e sistemi di
catalogazione bibliotecaria e di inventariazione archivistica; la normativa di settore, statale e
regionale; conservazione e valorizzazione; le biblioteche tra analogico e digitale; gestione
del patrimonio e sue possibilità di fruizione: dalla biblioteca per i cittadini alla biblioteca
con i cittadini);
▪ Organizzazione e promozione di eventi culturali (programmazione e pianificazione
strategica; come si organizza un evento: ideazione, progettazione, produzione e promozione,
analisi e case history di progetti culturali specifici per la promozione del libro);
▪ Tecniche di accoglienza e gestione eventi Complementare al precedente, studia come
sviluppare rapporti e connessioni con la comunità di riferimento nella gestione di eventi
dedicati a diversi target di lettori. Utile a chi voglia apprendere nozioni teoriche e pratiche
per relazionarsi con la variegata utenza delle biblioteche e Istituti di cultura, venendo
incontro anche alle esigenze inespresse;
▪ Comunicazione (Comunicare la biblioteca: comunicazione tradizionale VS comunicazione
multimediale, metodi e strumenti; la comunicazione interculturale; strategie di comunicazione
social, principi di storytelling);
▪ Fund raising e pianificazione (modalità di raccolta fondi; Pianificazione e ottimizzazione
delle risorse per lo specifico contesto delle biblioteche; principi di fund raising: strategia e
strumenti; progettazione, realizzazione e rendicontazione; social media marketing; strumenti di
rilevazione, i questionari di customer satisfaction).
Al termine di ciascun corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato dal Comune
di Palermo.
Palermo, 4 Febbraio 2021
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