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Trento, 9 settembre 2019
WM/fd
Ai Signori
Segretari Comunali
Responsabili delle Biblioteche
Responsabili per la transizione al digitale
Personale tecnico-amministrativo interessato
dei Comuni
e, p.c. Ai Signori
Sindaci
OGGETTO:

Piano di formazione 2019 per il rafforzamento delle competenze digitali dei
Responsabili della transizione al digitale (Segretari comunali) – un nuovo
modello di sito web per la biblioteca comunale – l’esempio della Biblioteca
Valle di Cavedine
4° SEMINARIO

Il Consorzio dei Comuni Trentini ha messo a punto, nell’ambito del progetto ComunWeb, un
nuovo modello di sito web dedicato alle biblioteche comunali, finalizzato a migliorare l’interazione
con il cittadino e a valorizzare, attraverso il web, le iniziative culturali da esse promosse.
Un nuovo modello di sito web sviluppato a partire dal punto di vista del cittadino e dalle necessità
degli utenti, seguendo gli standard nazionali pensati per la cultura (MiBACT).
Un nuovo modello che, implementato in stretta collaborazione con il Comune di Cavedine per la
realizzazione del sito della “Biblioteca Valle di Cavedine” e con il Comune di Trento per la
realizzazione del portale della Biblioteca comunale, potrà essere da oggi portato in riuso
all’interno delle piattaforme di tutti gli Enti aderenti all’ecosistema ComunWeb.
Ogni biblioteca comunale potrà pertanto attivare molto rapidamente un sito progettato per
rispondere ai più comuni bisogni informativi della cittadinanza: questa nuova piattaforma è infatti
nativamente predisposta per la comunicazione multicanale, oltre ad essere ottimizzata per la
navigazione da smartphone e integrata con i canali social più usati dagli utenti, secondo un
approccio metodologico in linea con quanto raccomandato dal Piano Triennale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione.
Abbiamo pertanto il piacere di invitarVi all’evento di presentazione:

un nuovo modello di sito web per le biblioteche
(la Biblioteca Valle di Cavedine)
mercoledì 18 settembre 2019 – orario 9.30-12.30
presso la Sala Degasperi del Consorzio dei Comuni Trentini
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L’evento di presentazione andrà molto sul concreto e vedrà la presenza di Gabriele
Francescotto, Presidente di Opencontent scarl, partner tecnologico del Consorzio per la
gestione e l’evoluzione della piattaforma Comunweb, che illustrerà dettagliatamente le
caratteristiche del nuovo modello di sito web ed il percorso di collaborazione tecnologica svolto in
particolare con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; la presenza di Giuliano Manara,
Assessore del Comune di Cavedine e Sonia Arw, Responsabile della Biblioteca Valle di
Cavedine, che illustreranno invece il percorso di implementazione portato avanti dal Comune ed
i contenuti del nuovo sito della biblioteca comunale.
Questa iniziativa seminariale si inserisce nel contesto del piano di formazione specialistico e di
affiancamento dedicato ai nostri Segretari di Comuni e Comunità di Valle per quanto attiene,
nello specifico, al loro ruolo di Responsabili della transizione al digitale, nell’ottica di aiutare gli
Enti a rispettare adempimenti normativi, scadenze e integrazioni obbligatorie con le piattaforme
abilitanti e le tecnologie di sistema.
Per registrarsi al corso è stata predisposta una scheda di iscrizione online dedicata disponibile
sul sito del Consorzio dei Comuni Trentini, oppure direttamente cliccando sul seguente link:
iscrizione seminario. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Segreteria dell’Area
Innovazione (tel. 0461-1920717 – e-mail: innovazione@comunitrentini.it).
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile
dell’Area Innovazione
Walter Merler
firmato digitalmente
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