NUOVE PROPOSTE 
1)GUIDE TEMATICHE
Imparare con la DFP: guide pratiche tematiche 
Dossier su temi di interesse generale che spiegano come la documentazione dfp può contribuire a farsi un’idea su certi temi (documentazione italiana/comunitaria/internazionale a seconda del contesto). 
Target: persone che vogliono imparare.
Esempi:
1)Cosa studierò? (ragionamento intorno a come i siti DFP di scuole, università, siti ministeriali, dati statistici, italiani e internazionali, tutto cio' che di autorevole e rilevante esiste sul tema, possono rispondere alla domanda)
2)Eppur si fuma (analisi dei documenti DFP che raccolgono dati, progetti, come es.iss.it/fumo, norme ecc.)
3)Made in Italy? (analisi dei documenti + rilevanti per capire il fenomeno immigratorio)
4)Siamo più poveri?(discorso intorno ai principali documenti DFP per rispondere)
5)Cibi sicuri (documenti DFP sulla sicurezza degli alimenti...)
6)Rifiuti d'Italia (statisitche, norme ecc. )
7)Tasse d'Italia
Imparare con la DFP: guide pratiche alle fonti 
Riflessioni su specifici documenti/risorse selezionati
1)Norme e leggi
2)I dati statistici per decidere
...
2)SPAZI DI RIFLESSIONE output=testi (articoli/libri?)
DFP e open data
Stato dell’arte e evoluzione della Documentazione di Fonte Pubblica in Italia
…
3)CORSI e CONVEGNI
Perugia. Consiglio regionale ?
AIB Lombardia ?
Corso online sulla DFP su piattaforma elearning Moodle
4)NOTIZIE IN AIB-CUR
Potremmo segnalare le nostre guide, mi pare che segnalare singole risorse non abbia molto senso. Su questo però so che Fernando è di altra opinione, discutiamo su cosa segnalare. 
QUELLO CHE GIA' FACCIAMO
1)Segnalazione di novità DFP
recensioni di nuove risorse DFP rilevanti. Sezione del VRD (http://dfp.aib.it/index.php?P=nuovo)
	Articoli su AIB Notizie (breve rassegna delle novità DFP degli ultimi mesi, abbiamo fatto 1 solo intervento)
	Articoli su Biblioteche oggi  (1 risorsa-novità approfondita, una volta al mese circa)

2)VRD ?
Visto che i dati di consultazione che ci ha dato Piero mi paiono indicare se non un interesse marcato una certa fidelizzazione, io non chiuderei tutto, ma va trovata una linea per risolvere il problema dell’aggiornamento.
Una revisione sistematica delle descrizioni siamo tutti d’accordo che non ha senso. 
Il punto è che i link rotti sono segnalati automaticamente da Scout, i re-direct pure. I link rotti sono una cinquantina, con i re-direct si sale a circa 300.
Anche se ogni risorsa indica la data di ultimo aggiornamento, io metterei una dichiarazione che le descrizioni relative alle risorse non vengono sistematicamente riviste nei contenuti, indicando che rivediamo solo quanto automaticamente segnalato come non funzionante. Mi pare più serio piuttosto che lasciare così risorse descritte cinque o sei anni fa.
Possiamo pensare che mano a mano, per esigenze di redazione delle guide, entriamo in un tema, se andiamo a cercare quello che già c’è nel repertorio lo aggiorniamo, ma non di più.
Per le tabelle possiamo pensare ad un trattamento ad hoc.


