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La formazione-continua: un ambito strategico per le biblioteche
La formazione è parte integrante della mission della biblioteca pubblica. A questo proposito già le Linee 
Guida IFLA/Unesco del 2001 pongono l’attenzione sia sull’apprendimento permanente, sia sull’accesso a 
nuove possibilità di creatività e sviluppo della persona. Le biblioteche assumono sempre più il ruolo di 
agenzie creative, restando sempre la via d’accesso alla conoscenza, ma diventando anche luogo in cui si 
producono conoscenza, cultura e arte. La biblioteca da un lato diventa “community hub”, ovvero si mette al 
servizio delle energie creative del territorio dando loro voce, creando per loro occasioni di incontro, offrendo 
supporto organizzativo e logistico. 
Dall’altro lato la biblioteca si occupa di educazione degli adulti in risposta ad una spinta ideale, secondo la 
quale l’accesso alla cultura è un diritto della persona. Cultura, istruzione e arte, sono finalizzate in 
quest’ottica allo sviluppo e alla completezza dell’essere umano nella sua dimensione interiore e all’interno 
della società. Ora si va invece affermando un modello diverso, ovvero quello del Lifelong Learning che pone
l’accento sull’acquisizione, durante tutta la vita, di competenze spendibili anche nella vita lavorativa. 
L’offerta formativa presso le biblioteche può coniugare entrambe le necessità.

La biblioteca come hub di comunità attraverso la formazione
Le biblioteche pubbliche, per natura, sono la via di accesso alla conoscenza e devono garantire la possibilità 
di formazione a tutti, soprattutto a coloro che non riescono ad accedervi tramite altri canali. Infine, le 
biblioteche pubbliche sono antenne sul territorio e ne intercettano i bisogni specifici più di altri soggetti. 
Sono quindi in grado di confezionare un’offerta formativa commisurata alle reali e concrete esigenze dei 
fruitori.

Un’esperienza concreta: l’offerta formativa di CSBNO 
L’esperienza maturata dal CSBNO, sistema bibliotecario attivo nell’ area nord-ovest dell’hinterland 
milanese, in particolare negli ultimi dieci anni, dimostra che una rete bibliotecaria può fare propria tale 
mission e intervenire per mettere le biblioteche aderenti nelle condizioni di poter offrire questo servizio al 
pubblico, a prescindere dalle dimensioni e dalle risorse a loro disposizione e del tipo di organizzazione 
interna.
L’organizzazione della formazione a livello di rete consente, tra l’altro, di:

- mappare i bisogni formativi della popolazione e censire l’offerta formativa;
- razionalizzare i processi, accorpando e ottimizzando le attività;
- garantire la qualità di un’offerta completa e strutturata;
- creare un catalogo di corsi rispondente alle esigenze dei cittadini; 
- misurare le prestazioni erogate (pre-iscrizioni, iscrizioni, frequenza, ecc.);
- garantire qualità a costi accettabili per tutta la popolazione;
- puntare ad un equilibrio economico oppure realizzare margini da investire nella progettazione e 

nell’ampliamento dei servizi.

Il Settore Formazione CSBNO
Attualmente l’Area formazione del CSBNO fornisce il supporto necessario in ogni fase di erogazione del 
servizio ai Comuni interessati: valutazione delle sedi, installazione delle eventuali strumentazioni necessarie 
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alla corsistica, comunicazione e pubblicizzazione, raccolta di iscrizioni e gestione amministrativa, tutoring 
degli iscritti, monitoraggio del grado di soddisfazione, monitoraggio dei desiderata, assistenza post-corso, 
supporto tecnico informatico durante tutta la durata del corso. Annualmente vengono proposte oltre 250 
attività formative, tra corsi, seminari di lancio per i corsi, seminari divulgativi e culturali, con tematiche che 
spaziano dalle innovazioni tecnologiche, alle arti e alla letteratura. 

Programmazione delle attività
Per pianificare l’offerta, il CSBNO provvede a confrontarsi con ogni singolo Comune aderente per analizzare
in prima istanza il catalogo delle proposte realizzabili, tenendo conto dei seguenti fattori: eventuale storico 
sul territorio comunale e sui comuni confinanti (per evitare sovrapposizioni); competitors o realtà associative
già presenti sul territorio (per evitare conflitti); analisi dei desiderata da parte dei cittadini (on line e 
cartacea); valutazione di eventuali richieste specifiche del Comune. Il CSBNO effettua quindi uno studio 
volto a capire quali offerte formative e culturali sono proponibili sul territorio analizzato. Il CSBNO 
concorda infine con il Comune calendari delle lezioni, docenti abbinati, indicazione della strumentazione 
necessaria e modalità di erogazione del corso.

Pubblicazione e vendita
Una volta concordato il calendario formativo, CSBNO provvede da sé a pubblicare le informazioni sul 
portale CoseDaFare dedicato alla raccolta delle iscrizioni e alla pubblicizzazione dell’offerta. A questo 
canale si affiancano campagne sui principali social-network (Facebook e Twitter); invio di mail massive agli 
utenti delle biblioteche del territorio; mailing-list derivate da profilazioni commerciali; realizzazioni di 
materiale cartaceo promozionale specifico. Tutte le attività di comunicazione vengono sottoposte a vaglio 
presso l’Ufficio Comunicazione del Comune ospitante. L’eventuale organizzazione di un Open Day è parte 
integrante dell’attività promozionale.

I docenti
Il territorio è portatore di altissime competenze, che spesso si muovono nell’ambito 
dell’autoimprenditorialità. La biblioteca diventa così il punto di incontro tra chi ha conoscenza e chi ne 
chiede. Il tutto in un quadro governato dalla finalità pubblica che garantisce qualità dell’insegnamento e 
prezzi contenuti per gli utenti.
La selezione e l’ingaggio dei docenti è seguito direttamente dal CSBNO. L’aggiornamento delle liste docenti 
è costante e viene ampliato periodicamente.

CoseDaFare
Per la pubblicizzazione, la gestione delle iscrizioni e la vendita dei corsi nel 2011 è stata attivata la 
piattaforma CoseDaFare (attiva anche in area CUBI). La piattaforma, oltre a consentire all’utente di 
accedere al catalogo dei corsi e iscriversi direttamente online, sul lato back-office è in grado di gestire ogni 
aspetto pratico inerente le prenotazioni, i pagamenti, i profili dei docenti, l’utilizzo di aule e di 
strumentazioni, la pubblicazione di calendari e le comunicazioni email con gli iscritti.

Spunti utili per il piano strategico di CUBI

1 La società contemporanea richiede l’apprendimento continuo di nuove competenze; le 
biblioteche possono avere un ruolo nella filiera dei servizi educativi, in particolare per 
chi è al di fuori dai percorsi istituzionali,  garantiti da scuola e università.

2 Diversificare l’offerta proponendo percorsi formativi continuativi e differenziati è 
coerente con la funzione della biblioteca di promozione della conoscenza.

3 Pianificare un’offerta formativa (centralizzandola a livello di Sistema) da realizzare 
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nelle biblioteche (che singolarmente non sono spesso in grado di farlo) può essere un 
modo per ottimizzare le risorse e rispondere ad un bisogno effettivo e concreto.


