COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
Provincia di Trento

Selezione interna per la copertura di n. 1 posto di collaboratore bibliotecario
categoria C – livello evoluto, presso la Direzione Servizi ai Cittadini – Attività
Sociali, Sport e Cultura.
TEMA N. 1
1. La biblioteca social: potenzialità e limiti.
2. Per un percorso di avvicinamento dei giovani alla storia locale: libri, sussidi e strumenti di
storia e storie.
3. Le procedure di scarto dei documenti nella biblioteca di pubblica lettura: i princìpi, la
normativa e l’iter amministrativo.
TEMA N. 2
1. “Le biblioteche di nuova realizzazione, infatti, non vanno nella direzione di sacralizzare la
morte del libro a favore dei nuovi supporti elettronici, ma di proporre un luogo centrale
orientato verso il mondo della cultura visuale”. Commenti il candidato l’affermazione di
Alfredo Giovanni Broletti (da: La biblioteca tra spazio fisico e spazio digitale. Evoluzione
di un modello, 2014) alla luce della nuova mission delle biblioteche di pubblica lettura.
2. Per una bibliografia minima della storia generale di Pergine: le opere più significative per
la conoscenza della storia locale (secc. XX e XXI).
3. Carta delle collezioni e carta dei servizi: due strumenti indispensabili per un corretto
funzionamento della biblioteca di pubblica lettura.
TEMA N. 3
1. David Lankes nel volume Atlas of new librarianship (tradotto in italiano L’atlante della
biblioteconomia moderna, 2014) parla di “biblioteconomia partecipativa”, ovvero
dell’opportunità di attuare nuove partnership tra biblioteche e utenti, riconoscendo
nell’utente un soggetto attivo nella biblioteca e nella società e assegnando alla figura del
bibliotecario un ruolo di facilitatore sociale di conoscenza, di costruttore di comunità e
non solo di collezioni. Dopo aver sviluppato tale concetto, illustri il candidato almeno
un’iniziativa sostenibile di biblioteca partecipata.
2. Illustri il candidato proposte e modalità di promozione dei servizi della biblioteca e della
lettura.

3. I requisiti del patrimonio documentario della biblioteca di pubblica lettura di base stabiliti
dal Regolamento concernente “Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del
sistema bibliotecario trentino”, di cui all’art. 17, legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15
“Disciplina delle attività culturali”.
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