
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel-
l’assolvere tale impegno, ha realizzato, anche at-
traverso il sostegno prezioso del Comitato dei 
Ministri per la Società dell’Informazione (CMSI), 
il progetto Centri E-learning. Realizzazione del pro-
getto di aggiornamento e qualificazione professionale 
per il management della Biblioteca Digitale Italiana. Si 
tratta di un intervento formativo indirizzato a 450 
funzionari di biblioteche, di archivi, di università 
ed enti locali e a 100 giovani laureati che si sono 
specializzati nel settore della progettazione e va-

lorizzazione turistico-culturale.

Nel Workshop odierno viene affron-
tato il tema della formazione e 

della qualificazione professio-
nale integrate con il processo 
tecnologico, nell’ambito 
dei settori archivistico e 
bibliotecario delle Pub-
bliche Amministrazioni. 
Vengono peraltro presen-
tati i risultati e le valuta-
zioni del progetto Centri 
E-learning e illustrati gli 
obiettivi delle nuove at-
tività, co-finanziate da 
CMSI, per la formazione 
su specifiche aree tema-
tiche, con particolare ri-
ferimento all’attuazione 
di progetti formativi nel 
Mezzogiorno.
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Il Consiglio Europeo di Lisbona, nella sessione 
straordinaria del 23 e 24 marzo del 2000, ha 
invitato a promuovere la diffusione delle nuove 

tecnologie per migliorare la qualità dei processi 
formativi e dei sistemi di apprendimento, 
nel contesto di un’economia europea 
basata sulla conoscenza, in grado di 
realizzare una crescita economica 
che preveda nuovi e più qualificati 
posti di lavoro e una maggiore 
coesione sociale.

In questo quadro, la diffusione 
dell’E-learning nella Pubblica 
Amministrazione, che costi-
tuisce uno dei dieci punti del 
Programma di Governo del 
Ministero per l’Innovazione 
e le Tecnologie, mira a favo-
rire lo sviluppo della tecno-
logia, fornendo la risposta 
più efficace alle esigenze di 
qualificazione e di crescita 
delle competenze professionali 
nell’era digitale.

ore 9.00  Registrazione dei partecipanti  

ore 9.30  Saluto delle Autorità

	 Rocco	Buttiglione
	 Ministro	per	i	Beni	e	le	Attività	Culturali	

	 Mario	Pelosi
	 Capo	Dipartimento	per	l’Innovazione	e	le	Tecnologie		

della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	

ore 10.00  Interventi

	 Salvatore	Italia
	 Capo	Dipartimento	per	i	Beni	Archivistici	e	Librari

 Formazione e nuove tecnologie

	 Marco	Paoli
	 Direttore	Istituto	Centrale	per	il	Catalogo	Unico	delle	

biblioteche	Italiane	e	per	le	informazioni	bibliografiche	

 Il progetto Centri E-learning.  
Realizzazione del progetto di aggiornamento  
e qualificazione professionale per il management 
della Biblioteca Digitale Italiana 

	 Mirella	Casini	Schaerf
	 Responsabile	Area	Regolazione	e	Formazione	-	CNIPA

 E-learning nelle pubbliche amministrazioni:  
i progetti del CNIPA

	 Manola	Giusti
	 Responsabile	Monitoraggio	dei	progetti	CMSI	

Innovazione	Italia

 Il progetto di animazione e monitoraggio  
dei progetti del MIT

	 Claudia	Gioia	
	 Consulente	Area	Formazione	

Istituto	Luigi	Sturzo	

 Profili professionali e percorso formativo  
del progetto Centri E-learning

	 Fabrizio	Melorio	
	 Responsabile	Area	Formazione	

Istituto	Luigi	Sturzo	

 Valutazione dell’intervento formativo  
Centri E-learning

 
 Dibattito

ore 12.30   Pausa  -  Buffet

ore 13.30  Tavola rotonda
	 Le nuove strategie della formazione  

professionale.  
La formazione professionale sul territorio

 Presiede

	 Giovanni	Solimine	
	 Docente	di	Biblioteconomia	-	Università	della	Tuscia

 Intervengono

	 Maria	Adinolfi
	 Coordinatore	Area	Generale	di	Coordinamento	Istruzione,	

Educazione,	Formazione	Professionale	e	Politica	Giovanile	
Regione	Campania

	 Sabino	Altobello
	 Presidente	della	Provincia	di	Potenza

	 Paola	Balducci
	 Assessore	al	Diritto	allo	Studio	

(Pubblica	Istruzione,	Università,	Beni	Culturali,	Musei,	
Archivi,	Biblioteche,	Ricerca	Scientifica)	
Regione	Puglia

	 Angela	Costabile
	 Direttore	Biblioteca	Provinciale	di	Potenza

	 Erica	Gay
	 Dirigente	Settore	Biblioteche,	Archivi	e	Istituti	Culturali	

Assessorato	alla	Cultura	-	Regione	Piemonte

	 Nicola	Laforgia
	 Assessore alle Culture, Religioni, Pari opportunità,	Assessore alle Culture, Religioni, Pari opportunità,Assessore	alle	Culture,	Religioni,	Pari	opportunità,		

Comunicazione,	Marketing	territoriale	-	Comune di BariComune	di	Bari

	 Vincenzo	Lombardi	
	 Direttore	Biblioteca	Provinciale	“Pasquale	Albino”		

Campobasso

	 Augusto	Massa
	 Presidente	della	Provincia	di	Campobasso

	 Vincenzo	Santoro
	 Dipartimento	Istruzione	Cultura	-	ANCI

ore 17.00 Dibattito
 Conclusioni e prospettive

	 Luciano	Scala
	 Direttore	Generale	per	i	Beni	Librari		

e	gli	Istituti	Culturali

Per tutta la durata del Workshop sarà a disposizione una postazione 
in cui sarà possibile visionare i contenuti FAD sviluppati con  il pro-
getto Centri E-learning e collegarsi con il Portale Internet Culturale


