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Introduzione

Per il secondo anno, il Museo Revoltella ospita il Convegno organizzato dal co-
ordinamento MAB Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Università e il 
Comune di Trieste. 

Dopo il grande successo dello scorso anno, anche quest’anno il Convegno por-
terà gli operatori delle tre Associazioni coinvolte nel MAB1 a confrontarsi, analiz-
zando le dinamiche comuni e riflettendo sulle differenze proprie dei tre ambiti 
professionali. 

Se lo scorso anno il filo conduttore era stata la Rete2 (intesa come tecnologia a 
sostegno della conoscenza, e strumento di comunicazione tra operatori e utenti), 
quest’anno l’attenzione si concentrerà sulla professionalità, sull’aggiornamento 
e sulla convergenza delle tre professioni su un terreno comune, dove ottimizzare 
competenze e formazione.

Questo appuntamento, che si pone idealmente sulla linea dei convegni orga-
nizzati annualmente all’Archivio di Stato di Trieste grazie alla collaborazione tra 
AIB e ANAI, quest’anno aggiunge un ulteriore tassello: è sede infatti del convegno 
OLAVeP (Osservatorio Lavoro e Professione dell’AIB) per il Nord Italia. 

1 ICOM ITALIA (International Council of Museums - ITALIA), ANAI (Associazione Nazionale 
Archivistica Italiana), AIB (Associazione Italiana Biblioteche). 

2 Il patrimonio culturale in Rete. Giornata di studi, Trieste, 14 dicembre 2012
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Trieste è stata scelta come sede del terzo Convegno OLAVeP organizzato in 
Italia nel 2013 sul tema del lavoro e della professione dei bibliotecari, dopo Assisi 
(maggio 2013) e Bari (giugno 2013), dove sono state discusse, rispettivamente, la 
tematica del volontariato e quella delle esternalizzazioni3.

In un momento estremamente importante per i bibliotecari, che nel corso 
del 2013 si sono visti riconoscere la propria figura professionale tra quelle pre-
senti nelle associazioni professionali non ordinistiche (ai sensi della L. 4/2013)4, 
il lavoro dell’OLAVeP appare fondamentale per l’Associazione e per i colleghi che 
dall’AIB si vedono rappresentati.

Grande è quindi la soddisfazione di chi scrive, per aver rappresentato OLAVeP in 
Friuli Venezia Giulia in questo mandato del Comitato Esecutivo Regionale AIB, che si 
concluderà a marzo 2014.

La felice congiunzione tra tutti gli attori coinvolti in questo Convegno (Regione 
FVG, Università di Trieste, Comune di Trieste, coordinamento MAB FVG) fornirà 
sicuramente spunti di riflessione per una politica di condivisione delle risorse, 
strada già tracciata in questi ultimi anni proprio da MAB Italia.

3 Il volontariato in biblioteca: esperienze e proposte, Assisi, Sabato 4 maggio 2013 e Le esternalizzazioni 
in biblioteca : criticità e prospettive, Bari, 10 giugno 2013

4 LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) (GU 
Serie Generale n.22 del 26-1-2013) 


