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1. GENERALITÀ 

1.1. OGGETTO 

La presente procedura definisce le modalità operative, le responsabilità e i documenti per l’attività’ di gestione 
della legislazione di riferimento, della documentazione tecnica, del materiale didattico e della biblioteca di Cidis 
al fine di garantire la corretta archiviazione e l’aggiornamento del materiale utilizzato. 

 

1.2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura deve essere applicata dal responsabile del centro di documentazione “Pagine aperte” 
per la biblioteca e il materiale didattico e dal responsabile assicurazione qualità e dai responsabili di area per la 
documentazione di origine esterna, per quella necessaria allo sviluppo dei progetti, per tutto il materiale 
didattico utilizzato per le attività di formazione erogate, per il materiale pubblicato. 

 

1.3. RIFERIMENTI 

Rif. Norma UNI EN ISO 9001:2015 
7.5 “Informazioni documentate” 
  

1.4. DEFINIZIONI 

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ  
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2. MODALITA’ OPERATIVE 

 
FASE DESCRIZIONE 

Organizzazione archivio 

 

 
E’ compito della Segreteria gestire il Centro di Documentazione “Pagine 
Aperte”, coadiuvato da altri responsabili, registrare su appositi elenchi, divisi 
per settori e per tipologia di materiale come indicato nella legenda 
M01/P/Q/05, tutto il materiale disponibile presso l’associazione Cidis.  
Il materiale del Centro di Documentazione “Pagine Aperte” è suddiviso tra: 
Biblioteca, Didateca, Mediateca e Documentazione Tecnica. Ogni Archivio è 
suddiviso per aree identificate con un codice alfanumerico progressivo. 
Il Materiale in elenco è redatto secondo i modelli M02/P/Q/05 “Elenco 
Biblioteca”, M03/P/Q/05 “Elenco Didateca”, M04/P/Q/05 “Elenco Mediateca”, 
M05/P/Q/05 “Elenco normativa relativa al sistema generale”, fatta eccezione 
per la Documentazione Tecnica di settore che viene pubblicata on line sul Sito 
Internet di Cidis nell’Area Riservata ai collaboratori ed è immediatamente 
fruibile e stampabile da tutto il personale delle sedi. 
La normativa di riferimento relativa al sistema generale di Cidis è registrata 
nell’elenco M05/P/Q/05 “Elenco normativa relativa al sistema generale” ed è 
disponibile nell’apposita area intranet. 
L’aggiornamento di tale normativa è svolto secondo la P/Q/01. 
Gli elenchi originali di tutto il materiale relativo ai diversi macro settori, alle 
diverse aree e alle diverse tipologie, presenti in tutte le sedi operative, sono 
conservati presso la Segreteria Generale nell’elenco denominato Dossier 
Generale Materiale Documentario redatto in forma cartacea e digitale e 
aggiornato almeno una volta l’anno o comunque a seconda delle necessità. 
Una copia di tale elenco, sia cartaceo che informatico, è conservata anche 
presso le altre Unità Operative.  
 

Archiviazione Biblioteca  

 
Il Materiale della Biblioteca è diviso secondo le seguenti aree: 

- 0 Strumenti di Consultazione Generale  
- 1 Nord e Sud del Mondo 
- 2 Popolazione e migrazioni nell’età moderna 
- 3 Il razzismo 
- 4 Un mondo, molte culture 
- 5 Cooperazione allo sviluppo 
- 6 Riviste 

E’ composto principalmente da libri, dispense, periodici, riviste specializzate, 
provenienti dall’esterno o prodotti da Cidis Olnlus. 
Ogniqualvolta si presenti la necessità di acquisire o viene reperito in altro modo 
(donazione, progetto,…) altro materiale, lo stesso viene identificato dal Resp. 
del Centro di Documentazione e schedato dalla segreteria  secondo le 
indicazioni date dalla legenda M01/P/Q/05. 
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Archiviazione Didateca 

 

Il Materiale della Didateca è diviso secondo le seguenti aree: 
01 Generalità (bibliografie, enciclopedie ecc. esclusi dizionari) 
02 Filosofia 
03 Religione 
04 Sociologia 
05 Psicologia 
06 Pedagogia e didattica 
07 Filologia e linguistica  
08 Lingua italiana L2 adulti 
09 Lingua italiana L2 ragazzi 
10 Educazione interculturale 
11 Etnografia, usi e costumi, folklore e tradizioni popolari 
12 Fiabe e racconti dal mondo 
13 Storia delle letteratura e critica letteraria 
14 Testi letterari classici (riferiti a tutte le epoche) 
15 Testi letterari moderni e contemporanei: poesia e teatro 
16 Testi letterari moderni e contemporanei: romanzi e racconti  
17 Testi letterari moderni e contemporanei: libri di avventura e libri gialli 
18 Arte 
19 Arti figurative e fotografia 
20 Architettura e urbanistica 
21 Musica e spettacoli 
22 Storia 
23 Diritto, educazione civica 
24 Geografia 
25 Matematica 
26 Scienze  
27 Ecologia 
28 Agricoltura, silvicoltura, allevamento, caccia e pesca 
29 Tecnologia, ingegneria, industrie arti e mestieri 
30 Informatica 
31 Giochi, sport e attività ricreative 
32 Fumetti 
33 Guide turistiche 
 
Il Materiale Didattico situato in ognuna delle sedi operative è schedato 
secondo quanto sopra descritto. 
E’ composto da libri, libri di testo, manuali, eserciziari.    
Ogniqualvolta si presenti la necessità di acquisire o viene reperito in altro modo 
(donazione, progetto,) altro materiale, lo stesso viene identificato dal 
Coordinatore della Formazione e/o dal Coordinatore Corso/Progetto e 
schedato dalla segreteria  secondo le indicazioni date dalla legenda 
M01/P/Q/05. 
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Archiviazione Mediateca 

 

Il Materiale della Mediateca, situato in ognuna 
delle sedi operative, è  classificato secondo le 
seguenti categorie con numerazione 
progressiva: 
-   Cdr. CD-Rom,  
-   V. materiale video,  
-   LF. libro e floppy,  
-   C. cassette audio.    
Ogniqualvolta si presenti la necessità di acquisire o viene reperito in altro modo 
(donazione, progetto,…) altro materiale, lo stesso viene identificato dal 
Coordinatore della Formazione e/o dal Coordinatore Corso/Progetto e schedato 
dalla segreteria secondo le indicazioni date dalla legenda M01/P/Q/05. 
 

Utilizzo, Prestito, Distribuzione 
del Materiale  

 

Tutto il materiale può essere utilizzato solo internamente alla struttura; 
chiunque l’utilizzi è tenuto a rimetterlo immediatamente a posto. Chiunque 
prelevi il materiale del Centro di documentazione o materiale didattico, deve 
registrare, compilando in ogni sua parte l’apposito cedolino M06/P/Q/05 
“Cedola per il prelievo”, il prelievo effettuato e provvedere alla restituzione nei 
tempi previsti. 
 

Archiviazione  

Legislazione di riferimento  

 

 
L’aggiornamento legislativo avviene secondo quanto previsto dalla I/Q/04. 
La documentazione tecnica di settore di maggiore interesse è pubblicata da 
COM nell’area riservata ai collaboratori all’interno del sito www.cidisonlus.org. 
 
SEG è responsabile dell’aggiornamento periodico del modulo M05/P/Q/05 
“Elenco normativa relativa al sistema generale” 
 

 

3 SINTESI DEI RISCHI/OPPORTUNITÀ ED ELEMENTI DI ATTENZIONE DEL PROCESSO 

PROCESSO P7.5  - Gestione documentazione 
RESP SEG 
PROCEDURA GESTIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA, MATERIALE DIDATTICO E 

BIBLIOTECA 
MONITORAGGIO 
 

Monitoraggio  annuale Audit interno 

MISURAZIONE E INDICATORI 
 

N. nc di audit  

RISORSE PER IL PROCESSO 
 

Personale interno  

ASPETTATIVE Rintracciabilità della documentazione 

Disponibilità di materiale documentale/informativo 

RISCHI 
 

smarrimento/distruzione documenti 

OPPORTUNITA' 
 

Promozione culturale sul territorio 

FONTI 
 

audit interno/audit finanziatore 
 
NC su registro 
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4 REGISTRAZIONI QUALITÀ DELLA PROCEDURA  

 
M01/P/Q/05 “Legenda” 
M02/P/Q/05 “Elenco Biblioteca” 
M03/P/Q/05 “Elenco Didateca” 
M04/P/Q/05 “Elenco Mediateca” 
M05/P/Q/05 “Elenco normativa relativa al sistema generale” 
M06/P/Q/05 “Cedola per il prelievo” 
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N.B.


Compilare il presente modulo ogni volta che si preleva materiale documentario avendo cura di indicare la data in cui sarà restituito. 
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Ogni elenco, redatto su modello M02PQ05 “Elenco”, riporta in epigrafe il riferimento alla sede operativa e al luogo dove il materiale è archiviato e la macro-tipologia del materiale al quale è riferito: 
Biblioteca





Materiale Didattico





Documentazione Tecnica.

Per ogni Macro-Tipologia esistono inoltre i seguenti ulteriori codici di classificazione:


Biblioteca: 

AREE


0.   Strumenti di consultazione generale


0.1 Bibliografie


0.2 Dizionari


0.3 Opere di carattere generale


1.   Nord e Sud del Mondo (Educazione allo Sviluppo)


1.1 La dimensione storica


1.2 La dimensione economica e politica


1.3 La dimensione antropologica e culturale


1.4 La dimensione religiosa


1.5 La questione ambientale


1.6 Donne e rapporti tra Nord e Sud del mondo


1.7 La questione dell’informazione


1.8 Pace e diritti umani


2.   Popolazione e migrazioni nell’età moderna (Immigrazione)


2.1 Ricerche e teorie generali


2.2 Emigrazione italiana


2.3 L’immigrazione in Italia


2.4 L’immigrazione in Umbria


2.5 Formazione immigrati adulti – integrazione, alfabetizzazione, lavoro


2.6 L’immigrazione in Europa


3.   Il razzismo


3.1 Ricerche e teorie generali


3.2 Razzismo e pregiudizi sociali in Italia


3.3 L’Apartheid in Sud-Africa


4.   Un mondo, molte culture (Intercultura)


4.1 Scritti di carattere introduttivo


4.2 Nord-Sud: problemi di alfabetizzazione e acculturazione scolastica


4.3 Educazione ai problemi dello sviluppo/sottosviluppo


4.4 Educazione alla intercultura/multiculturalità


4.5 Ricerca antropologica e processi formativi


5.   Cooperazione allo sviluppo


5.1 Scritti di carattere generale


5.2 Modelli di sviluppo


5.3 Istituzioni internazionali


5.4 ONG


5.5 Progetti di cooperazione


5.6 Volontariato


6.   Riviste


6.1 Titolo Rivista


Materiale Didattico


AREE


01  Generalità (bibliografie, enciclopedie ecc.. esclusi dizionari)


02  Filosofia


03  Religione


04  Sociologia


05  Psicologia


06  Pedagogia e didattica


07  Filologia e linguistica 


08  Lingua italiana L2 adulti


09  Lingua italiana L2 ragazzi


10  Educazione interculturale


11  Etnografia, usi e costumi, folklore e tradizioni popolari


12  Fiabe e racconti dal mondo


13  Storia delle letteratura e critica letteraria


14  Testi letterari classici (riferiti a tutte le epoche)


15  Testi letterari moderni e contemporanei: poesia e teatro


16  Testi letterari moderni e contemporanei: romanzi e racconti 


17  Testi letterari moderni e contemporanei: libri di avventura e libri gialli


18  Arte


19  Arti figurative e fotografia


20  Architettura e urbanistica


21  Musica e spettacoli


22  Storia


23  Diritto, educazione civica


24  Geografia


25  Matematica


26  Scienze 


27  Ecologia


28  Agricoltura, silvicoltura, allevamento, caccia e pesca


29  Tecnologia, ingegneria, industrie arti e mestieri


30  Informatica


31  Giochi, sport e attività ricreative


32  Fumetti


33  Guide turistiche


Mediateca

AREE


-   Cdr. 
CD-Rom, 


-   V. 
materiale video, 


-   LF.
 libro e floppy, 


-   C. 
cassette audio.   


Documentazione Tecnica


AREE


· I. 
Immigrazione


· L. 
Lavoro


· F.
 Formazione


· A. 
Abitazione


· S. 
Sanità
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		Leggi specifiche sulla formazione professionale:
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