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Oggetto:  Progetto Biblioteche Nelle Scuole  

Questa Direzione Generale ha avviato la realizzazione del Progetto sperimentale "Biblioteche Nelle Scuole", 
approvato dal Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione nella seduta del 18/3/2003, quale 
progetto di grande contenuto innovativo e di rilevanza strategica, e come tale cofinanziato dal Dipartimento 
per l'Innovazione Tecnologica. 

 
Il Progetto si pone in continuità con l'obiettivo principale fissato dal Programma per la Promozione e lo 
Sviluppo delle Biblioteche scolastiche 1999-2000 e intende collegare al Servizio Bibliotecario Nazionale 
(SBN) un congruo numero di reti di biblioteche scolastiche, oltre che costituire un'anagrafe aggiornata delle 
biblioteche delle scuole e un OPAC (Online Public Access Catalogue) del loro patrimonio documentale. 

 
E' un'iniziativa rivolta alle reti di scuole che abbiano una tradizione nell'ambito dei progetti per la biblioteca 
scolastica e che dispongano di risorse umane qualificate, di un congruo patrimonio documentale e di 
strutture dedicate. In quest'ottica la partecipazione al Progetto è aperta agli Istituti già riuniti in un accordo di 
rete per i servizi di biblioteca o che abbiano intenzione di costituire un accordo di rete finalizzato a 
"Biblioteche Nelle Scuole". 

 
Le scuole coinvolte potranno accedere ai servizi offerti da SBN (banche dati specializzate, catalogazione 
partecipata etc.), mentre tutte le altre potranno fruire di una serie di servizi tra cui l'accesso ad un portale 
dedicato e attività di aggiornamento in e-learning. 

 
L'integrazione in SBN, oltre a comportare risparmi e vantaggi nelle operazioni di catalogazione e gestione 
della biblioteca, consentirà un'immediata visibilità del patrimonio documentale e favorirà iniziative quali 
l'eventuale apertura al prestito pubblico. 

 
Maggiori informazioni sul progetto, sui requisiti richiesti e sui recapiti utili alla partecipazione saranno 
reperibili all'indirizzo: http://www.istruzione.it/innovazione/progetti/biblioteche-nelle-scuole.shtml. 

In allegato si forniscono condizioni e modalità di partecipazione.  
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