
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

readER. La biblioteca digitale per le scuole dell’Emilia-Romagna 

Webinar di presentazione delle attività 2023 
1 febbraio 2023, ore 15:00 - 17:00 

 
 

Il webinar è destinato ai referenti delle 507 istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna che 
hanno aderito alla piattaforma readER proposta dalla Regione Emilia-Romagna in collabora-
zione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. 
 
Il webinar costituisce occasione per la presentazione delle novità della piattaforma e di infor-
mazione relativamente alle attività formative previste per l’anno scolastico corrente, unita-
mente ad un nuovo servizio di accompagnamento che nell’alveo del progetto readER viene of-
ferto alle scuole per massimizzare l’uso della biblioteca digitale e diffonderne l’utilizzo tra inse-
gnanti e studenti. 
 
Nel corso del webinar verranno illustrati gli aspetti principali della piattaforma e sarà proposta 
una presentazione completa. 
 
Dal punto di vista della formazione, l’obiettivo per il 2023 è raggiungere - con l’aiuto dei refe-
renti di progetto - gli insegnanti dell’area umanistica, scientifica, linguistica e coinvolgere i do-
centi impegnati nel campo dell’inclusione, con i quali si realizzeranno dei workshop operativi 
nel mese di marzo. 
 
Verranno infine presentate le azioni di accompagnamento e di supporto alla promozione del 
progetto readER, proposte dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Ufficio Scola-
stico Regionale per l’Emilia-Romagna per l’anno 2023 e rivolte agli istituti di nuova adesione e 
a tutte quelle scuole che hanno l’esigenza di riprendere familiarità con la piattaforma e il pro-
getto stesso. 
  



 

 

 
Programma 

ore 15:00  
Bruno Di Palma, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Vice Direttore Generale  
Claudio Leombroni, Regione Emilia-Romagna, Settore Patrimonio culturale, Dirigente Area Biblio-
teche e archivi  
Francesca Bergamini, Regione Emilia-Romagna, Dirigente Settore educazione, istruzione, forma-
zione, lavoro. 
Apertura dei lavori. 
 
ore 15:15 
Francesco Pandini, Horizons Unlimited SPA, Responsabile della formazione 

Un tour nel servizio readER dal punto di vista dell’utente finale. 

ore 15:45  
Paola Pala, Horizons Unlimited SPA, Responsabile MLOL Scuola 

Presentazione della piattaforma readER e dei suoi contenuti: uno strumento per la 
didattica e una biblioteca per l’accesso privato degli utenti. 
 

ore 16:15 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Servizio Marconi 

Presentazione delle attività formative e dei percorsi disciplinari. 
 

ore 16:45 
Chiara Alboni, LibrAzione - Società Cooperativa Sociale su incarico della Regione Emilia-Romagna 

Presentazione dei servizi di accompagnamento e di supporto alla promozione del 
progetto readER offerti alle scuole aderenti. 
 
 
Per partecipare, è necessario registrarsi sulla piattaforma GotoMeeeting al link https://register.go-
towebinar.com/register/6597586965541019222 
 
Nel giorno successivo all’evento, i partecipanti riceveranno all’indirizzo e-mail inserito in fase di 
registrazione l’attestato di partecipazione. 
 
Per adesioni e chiarimenti contattare reader@medialibrary.it 
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