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In questo periodo mi sto occupando di biblioteche, cercando di contribuire al
passaggio verso il digitale che tali presidi della lettura stanno compiendo.
In particolare, nell’ambito del Progetto di ricerca, formazione e intervento sui
temi della promozione della lettura, per il superamento
del digital divide promosso dalla Provincia di Roma e dal Corso di Laurea
Magistrale in Scienze dell’informazione, della comunicazione e dell’editoria, ho
realizzato tre seminari rivolti ai bibliotecari della Provincia di Roma.
L’8 dicembre, durante la Fiera Nazionale della piccola e media editoria “Più libri,
più liberi” si è svolta la presentazione del progetto e seguendo i link potete trovare
l’intervento di Claudia Berni, Lettura digitale e superamento del digital divide: il
contributo delle biblioteche del territorio provinciale e le slide di Francesca
Vannucchi, Indagine sulla presenza di eBook e di digital lending nelle
Biblioteche della Provincia di Roma. Anno 2012 e mie, Promozione della
lettura e superamento del digital divide: attività di formazione.
In fondo all’articolo trovate le tre serie di slide che hanno accompagnato i tre
seminari e che a breve saranno disponibili anche sul sito del Sistema
Bibliotecario della Provincia di Roma.
A conclusione dell’attività formativa (ora ci saranno tre workshop nelle biblioteche
sugli ebook, aperti a tutti) tenterò un bilancio dell’iniziativa.
1/3. Lettura digitale, ebook e supporti per la lettura; gli scenari della lettura
digitale

cerca...

mi trovi anche qui:
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2/3. Digitalizzazione: quali strategie; digital lending: come scegliere
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3/3. Comunicare la biblioteca on line: le risorse digitali sono fatte per
viaggiare





1 of 49

Condividi questo post:

 Facebook

 Twitter

 Google

 LinkedIn

 Tumblr

 E-mail

 Pinterest

Salva pdf

2 commenti da “Alfabetizzazione digitale (ad uso delle
biblioteche)”
Angelo Ambrosio on marzo 13th, 2013 at 17:31 #

Ho perso la conferenza del 6 marzo a Grottaferrata ma sono molto interessato
all’argomento.
Analoga cosa in altra biblioteca?
L’articolo comunque da già molte indicazioni ad un neofita come me.
Saluti Angelo Ambrosio

admin on marzo 14th, 2013 at 14:55 #

Buongiorno Angelo,
grazie.
Un prossimo appuntamento è previsto presso la biblioteca di Anzio il 25
marzo, credo alle 16.
Penso
che
potrà
trovare
informazioni
qui:
http://sibiblioteche.caspur.it/scheda_css.php?id=SAPC511
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