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 Le informazioni contenute in questa presentazione fanno parte di un “work in 
progress” svolto nell’abito della rete BiblioSan. I risultati dell’indagine cui 
fanno riferimento non sono definitivi. 

 I contenuti non sono sponsorizzati e non presentano alcun tipo di conflitto di 
interesse 

  

 Questa presentazione  è rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 
- Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia. Quindi queste slide 
possono essere riutilizzate per scopi non commerciali e citando in modo 
corretto la fonte. 

 Per leggere una copia della licenza visita il sito web 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it o spedisci una lettera a 
Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

INDICAZIONI  PER USARE QUESTE DIAPOSITIVE 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it
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Ragioni per un’indagine sulla FORMAZIONE     
nelle Biblioteche BiblioSan  

Per parlare di ciò che sta “dietro le quinte 
della Formazione nelle biblioteche 
BiblioSan”, abbiamo scelto di fare 
un’indagine fra i referenti BiblioSan 

Obiettivo: tracciare una mappa delle 
attività formative eventualmente svolte in 
tali biblioteche-centri documentazione 

Workshop BiblioSan, OP Bambino Gesù, 
Roma 2 dicembre 2015  

4 



Fare formazione è importante 

 

Presupposto: fare formazione è 
un’attività importante per chi fa parte 

di Bibliosan  
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Il Questionario 

Strumento usato: un questionario, testato 
prima fra 6 bibliotecari di 6 diverse biblioteche 

Caratteristiche: domande chiuse, a scelta 
multipla, anonimo, breve, compilabile online 
su un modulo di Gdrive 

Invito a compilare diffuso attraverso la lista 
biblioteche@bibliosan.it 

Compilato fra il 16 e il 25 novembre 2015 
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mailto:biblioteche@bibliosan.it


I risultati 

I dati sono stai esaminati sia in Gdrive, sia 
importati in Microsoft Excel. 

I grafici presentati si riferiscono,  per la 
maggior parte, alla  funzione “Riepilogo delle 
risposte” disponibile automaticamente in 
GDrive. Includono quindi anche i 6 questionari 
test. 

Alcune tabelle invece sono state ottenute 
elaborando i dati con gli algoritmi base di 
Excel. 
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Risponde il 78,3% dei referenti 
BiblioSan 
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Questionario Attività 
formativa 

nelle biblioteche 
BiblioSan 

(secondo i referenti 
BiblioSan, escluso i test) 

 
 

% 

Risposto 47 78,3% 

Non risposto 13 21,7% 

Totale 
  

Biblioteche 
BiblioSan 

60 
 

66 

100% 



1) La formazione rientra fra le 
attività svolte nella sua biblioteca? 
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Attività formativa 
nelle biblioteche BiblioSan   

(in base ai 47 rispondenti, pari al  
71,2% tot Biblioteche BiblioSan) 

 
 

% 

Sì 37 78,7% 

No 10 21,3% 

47 100% 

Ipotizzando che le NR significhino NON formazione, la % 
di  “Sì, facciamo formazione” sarebbe più ridotta: 61,6%.  

Ma questa ipotesi può essere non fondata… 



Avvertenze per la lettura dei dati   

D’ora in avanti i grafici si riferiscono ai 47 
rispondenti più 6 test = 53 

Alcune domande non erano obbligatorie, quindi 
il totale, in alcuni casi può essere inferiore.  

Le % sono rispetto ai rispondenti.  
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2) A chi è rivolta la formazione? 
(possibili più risposte) 

 

45 risposte su 47 (95,7%) affermano di fare corsi  

rivolti a diversi tipi di pubblico 
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3) Quanti corsi nel 2014?  
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60,5 % delle risposte si concentra su una attività formativa consistente e il 
23,3% elevata (più di 10 corsi nel 2014) 



 
4) Prevalente ECM o non ECM?  

 
  Si preferisce, anche se di 
poco – 41,9% vs 37,2% -  fare 
corsi ECM accreditati… per i 
crediti e, forse,  
l’autorevolezza 

 Molti hanno cambiato idea 
nel tempo oppure non hanno 
indicato una preferenza 
(20,9%) 

NB: La maggior parte dei 
docenti bibliotecari non ha 
obbligo di crediti ECM 
(contraddizione che stride…) 
 

ECM 

NON ECM 

13 
Workshop BiblioSan, OP Bambino Gesù, 

Roma 2 dicembre 2015  



5) Tipologie di corsi 
 (possibili più risposte)  

 
Si preferisce ECM 

per i crediti e 
l’autorevolezza…  

 

ECM 

NON ECM 
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6) Metodologie didattiche preferite 

(possibili più risposte) 

 

ECM 

2 

25 
2 

2 

8 

4 
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Sommando  
diverse 
metodologie, 
l’interattività è 
consistente  

15 



 
7) Strumenti didattici preferiti  

(possibili più risposte)  

 

ECM 
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8) Argomenti di formazione   

(possibili più risposte)  

 

ECM 

17 Workshop BiblioSan, OP Bambino Gesù, 
Roma 2 dicembre 2015  



9) Durata “ideale” corsi di formazione 
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Prevalgono i corsi di 
breve durata 

Qualcuno organizza 
anche corsi tipo “pillole”, 

in modo “easy”  



10) Scelta argomenti formazione 
(possibili più risposte) 
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11 e 12) Collaborazioni  interne ed esterne 
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Co-organizza spesso con 
realtà esterne (20) 

Non co-organizza mai 
(14) 

Collabora per formazione con 
servizi interni (32) 

NON collabora per formazione con 
servizi interni (10) 



13) Diffusione 
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14) Importanza attività di formazione 
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primaria importanza 

secondaria 
importanza 



15) Come valuta impatto 
(possibili più risposte) 
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16) Competenze/formatori utilizzati 
per formazione  
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17) Coinvolgimento personale non 
strutturato in formazione  
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18) Perché la sua biblioteca non fa  
formazione? 10 biblioteche su 47 

(possibili più risposte) 
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L’attività formativa è piuttosto indipendente 
dal budget 
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n. biblioteche budget (fino a) n. corsi nel 2014 

7 400.000 5 

4 300.000 5-10+ 

5 200.000 5-10+ 

7 100.000 5-10+ 

4 50.000 5 

2 4000.00+ 5-10 

5 0 5-10 

2 0 0 

36     

NR= 11  Tot=47 



Dati strutturali biblioteche:  
anzianità di servizio e formazione 
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28 su 47 dei referenti rispondenti, 
pari al 59,6%,  

ha un’anzianità di servizio nel 
settore fra gli 11 e i 30 anni.  

Alcuni però affermano di non 
essere dediti alla biblioteca 

L’anzianità di servizio NON appare associata 
all’attività di formazione: fa formazione sia 
chi lavora in biblioteca da meno di 5 anni, 

sia chi vi lavora da più di 30 anni 



17,2% dei referenti BiblioSan che hanno 
risposto ha meno di 40 anni di età 
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8 su 47 fra i referenti BiblioSan che hanno 
compilato il questionario, pari al 17,2%, hanno 
meno di 40 anni di età 
 



76,5% dei referenti BiblioSan rispondenti 
si è aggiornata anche nell’ultimo anno  
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34 su 47, pari al 76, 5% ha frequentato corsi di 
aggiornamento professionale anche nell’ultimo 
anno. 
 
13 su 47, pari al 32,5%, hanno frequentato  
un corso di formazione come discenti più 
di un anno fa. 
 
 



Riflessioni, spunti e conclusioni  
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Di seguito: 

Qualche riflessione a partire dai risultati 
dell’indagine sulla formazione  

e… 

Qualche spunto/libera associazione di idee 

www.maigretemagritte.org 

http://www.maigretemagritte.org/


Qualche riflessione… 
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Dall’indagine emerge che… 
il fare o non fare attività di formazione non 
appare  correlato al budget della biblioteca cioè: 
  
 fanno formazione anche biblioteche con budget 
bassi, e viceversa 
NON fanno formazione anche biblioteche con budget 

elevati… 
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Merita approfondire, magari con studi di tipo 
qualitativo:  

1. le ragioni di chi non fa formazione 
2. le modalità di scelta degli argomenti della 

formazione: top down vs bottom up … 
3. la valutazione d’impatto dell’attività di 

formazione 
4. la tematica delle competenze di              

chi fa/non fa formazione 



L’idea di Biblioteca… 
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È mia ipotesi che il fare o non fare formazione 
si correli con l’idea di biblioteca: deposito di 
libri/riviste…o servizio/catalizzatore della 
conoscenza partecipata? 
 



Speciale perché?… 
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Le biblioteche biomediche sono classificate 
come biblioteche 
speciali/specializzate/specialistiche per 
distinguerle dalle pubbliche, accademiche etc… 
 
È importante qualificare questo essere 
“speciali”… 
 



Sta cambiando l’immaginario delle 
biblioteche pubbliche… 

 

“A Gedeone non piaceva essere ignorato.  

- Ehi! Cosa vi succede? Io sono 

un lupo cattivissimo!  

- Certo, ne sono sicuro, ma potresti andare a 
fare il lupo cattivo da qualche altra parte? - 
replicò il maiale. - Questa è una fattoria 

di animali istruiti e noi stiamo cercando 

di leggere. Ora fai il bravo e vattene!  

Così dicendo lo spinse via”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Biet Pascal, Gedeone, Milano, 
La Margherita Edizioni, 2000 
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 1) Costruire un immaginario di “utilità 
sociale” delle biblioteche biomediche 
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Grazie al 
lavoro del 
Pensiero 

Scientifico 
Editore 



2) Siamo nell’era Norma UNI  
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La norma definisce i 
requisiti di conoscenza, 

abilità e competenza 
tecnico-culturale per lo 
svolgimento dell’attività 

professionale di 
bibliotecario 

assicurando la coerenza 
con il Quadro Europeo  

delle Qualifiche EQF 



3) Frequentare la letteratura scientifica: 
è ricca di spunti 
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“The Evolving Role and Value of Libraries and Librarians in Health 
Care Changes in medical information and technology are 
revolutionizing health care. As clinicians try to incorporate 
research into practice through comparative effectiveness research 
and decision support, they increasingly depend on technology to 
bring evidence to the  bedside to improve quality and patient 
outcomes. Integrating current information into the processes of 
shared decision making and continuous learning supports the 
application of evidence in clinical decision making. Health sciences 
libraries and librarians have an increasingly important role in 
providing that information to clinicians as well as to patients and 
their families. 
Health sciences libraries and librarians, like all participants 
in the health and health education system, must do more with 
less…” JAMA September 25, 2013 Volume 310 (12):1231 



3.1) Frequentare la letteratura: 
consapevolezza e valutazione del Codice Etico 
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Med Lib Assoc 102(4) October 2014: 157 



 4) Codice Etico: alcune delle sfide 
incontrate dai bibliotecari della MLA 
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Med Lib Assoc 102(4) October 2014: 157 



 4.1) L’importanza di un Codice Etico 
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 5) Confrontarsi fra pari: uno spunto 
dal Convegno ACNP/NILDE, 2013  
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“Le biblioteche, dice Lorcan Dempsey, OCLC 
tendono a essere centripete, biblioteca-centriche. 
Anche quando si occupano degli utenti, si 
occupano solo di quelli che vanno in biblioteca, 
non degli altri.  
Le biblioteche, se vogliono sopravvivere,  
devono invece diventare inside-out. Significa 
che devono preoccuparsi, come prima cosa,  
di raccogliere e dare visibilità a ciò che viene 
prodotto all’interno… 



5.1) Confrontarsi con tutti i portatori di 
interesse di un’organizzazione/comunità di 

riferimento 
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…Devono quindi conoscere bene l’organizzazione  
in cui operano, analizzarla, indicizzarne i documenti 
prodotti e dare diffusione alla conoscenza prodotta 
internamente. 
Inoltre devono preoccuparsi di essere là dove gli utenti 
sono. Le biblioteche devono essere integrate in tutti  
i processi di ricerca e nel flusso di lavoro  
dei ricercatori.” [quindi fare formazione, ndr…] 

Dempsey L. “The Inside Out Library: Scale, Learning, Engagement” 
Slides Explain How Today's Libraries Can More Effectively Respond to Change. 2013 

http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/10912/1/truccolo.pdf 



6) Avere cura dell’estetica delle 
biblioteche 
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…The digital culture has modified the function  
of libraries. The need to reconfigure them 
to accommodate new technologies creates 
an opportunity to improve library aesthetics and create 
socially inviting spaces. Libraries and reading rooms 
have an important cultural and academic function...” 

Dominiczack,MH. Clinical Chemistry 60(8):1134 (2014) 



 7) Imparare a fare un buon marketing 
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8) Cogliamo il valore aggiunto 
dell’era “social” 
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“Libraries Transform has officially launched! This new ALA 
national public awareness campaign highlights the 
transformative nature of libraries and the critical role they play 
in the digital age. The focus is on what libraries do for and with 
people rather than what they have for people. The campaign 
covers all kinds of libraries - public, school, academic,  
and special - and their role in the various communities they 
serve and are part of.  
The goal of the Libraries Transform campaign is to change the perception that 
‘libraries are just quiet places to do research, find a book, and read’ to a shared 
understanding of libraries as dynamic centers for learning in the digital age.  
Libraries of all kinds foster individual opportunity that ultimately drives the success 
of our communities and our nation.” said ALA President Sari Feldman.  
“This is an exciting time for libraries…” 
http://www.librariestransform.org. da Linkedin  

http://www.librariestransform.org/
https://www.linkedin.com/e/v2?e=g7942-igcbkmaj-35&t=plh&midToken=AQGnqf8AIKG2JQ&ek=group_announcement_message&urlhash=hkf0&url=http://www.librariestransform.org
https://www.linkedin.com/e/v2?e=g7942-igcbkmaj-35&t=plh&midToken=AQGnqf8AIKG2JQ&ek=group_announcement_message&urlhash=hkf0&url=http://www.librariestransform.org
https://www.linkedin.com/e/v2?e=g7942-igcbkmaj-35&t=plh&midToken=AQGnqf8AIKG2JQ&ek=group_announcement_message&urlhash=hkf0&url=http://www.librariestransform.org
https://www.linkedin.com/e/v2?e=g7942-igcbkmaj-35&t=plh&midToken=AQGnqf8AIKG2JQ&ek=group_announcement_message&urlhash=hkf0&url=http://www.librariestransform.org
https://www.linkedin.com/e/v2?e=g7942-igcbkmaj-35&t=plh&midToken=AQGnqf8AIKG2JQ&ek=group_announcement_message&urlhash=hkf0&url=http://www.librariestransform.org
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GRAZIE! 
itruccolo@cro.it http://www.accessola2.com/images/infocentral/tl14_1.pdf 


