
Prot. N.: CB-025/2017 
Oggetto: Corso 2017 per Operatori religiosi e laici di Biblioteche, Archivi e Musei cappuccini 
       

Carissimi Fratelli e Sorelle Bibliotecari, 
 
proseguendo l’iniziativa di promuovere la collaborazione attiva tra le Istituzioni 

culturali Cappuccine, comunichiamo che il Corso 2017  per Operatori religiosi e laici di 
Biblioteche, Archivi e Musei cappuccini, destinato a quanti prestano il loro servizio culturale a 
livello provinciale e conventuale nel nostro Ordine, si terrà a Roma, presso la sede di questa 
Biblioteca Centrale Cappuccini nel nostro Collegio internazionale San Lorenzo da Brindisi –  
da lunedì 4 a sabato 9 settembre 2017. 

 
Il Corso, che è offerto insieme ai Bibliotecari, agli Archivisti e ai Direttori di Musei 

cappuccini, prenderà in esame quest’anno i seguenti temi, che riteniamo essere di particolare 
interesse ed attualità, per offrire un servizio più consapevole e qualificato nell’ambito della 
conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali dell’Ordine: 

 
Lunedì 4 settembre 
Responsabilità giuridica dei Direttori di Istituzioni culturali 
Rapporto con i Dipendenti 
 
Martedì 5 settembre 
Trattamento del materiale in formato digitale e multimediale 
 
Mercoledì 6 settembre  
Musei organizzazione e fruizione 
 
Giovedì 7 settembre 
Valenza formativa e pastorale dei Beni Culturali 
 
Venerdì 8 settembre 
Direttive della Curia Generale sui beni culturali. Questioni tecniche - OPAC 
 

Lingue del Corso: Inglese e Italiano, con traduzione simultanea. E’ prevista una 
visita guidata al Convento francescano di San Bonaventura e al complesso di San Sebastiano sul 
Colle Palatino. Seguirà, come di consueto, il programma dettagliato. La retta di soggiorno presso il 
Collegio internazionale San Lorenzo da Brindisi è di Euro 50,00 al giorno, mentre, a partire da 
quest’anno, non sono più richiesti costi per l’iscrizione. A coloro che ne faranno domanda sarà 
consegnato un attestato di partecipazione. E’ consigliabile portare con sé un laptop. Inoltre, 
ricordiamo, ai Bibliotecari interessati, di portare gli aggiornamenti del loro catalogo da pubblicare 
nell’OPAC. Chi desidera aderire al Corso è pregato di dare conferma, indicando (per telefono, 
posta, e-mail o fax, ai recapiti indicati in intestazione) le date della sua permanenza presso il 
Collegio S. Lorenzo entro il 30 giugno 2017.  

 
In attesa di incontrarci,  

 
Roma, 31.01.2017 

_________________________________ 
Fr. Luigi Martignani e l’équipe del Corso 

 


