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Dal programma della Commissione per il triennio 2011 - 2014

…….. In questo contesto di trasformazione un ruolo di particolare rilievo è occupato dalla 

cooperazione tra le biblioteche che si sostanzia, innanzitutto, nella presenza attiva e vivace dei 

sistemi bibliotecari che si esprime a diversi livelli con un sempre più marcato rafforzamento della 

collaborazione anche intersistemica che fornisce al settore delle biblioteche razionalità di spesa, 

qualificazione professionale, identità e visibilità ad ampio livello. …………….

………… La presenza di quasi 200 sistemi per le biblioteche pubbliche è il segno inconfondibile di 

una vitalità che ancora scorre forte nelle vene del servizio di pubblica lettura nel nostro Paese 

che chiede di essere rafforzato e rilanciato. …………
In concreto la Commissione intende svolgere le seguenti attività:

realizzazione di un database nazionale che censisca tutti i 

sistemi pubblici di cooperazione in Italia;
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Molti di coloro che lavorano in ambito bibliotecario condividono l’opinione che il sistema delle biblioteche 

italiane stia attraversando oggi un momento di malessere: spesso mancano le risorse per la gestione del lavoro 

quotidiano, e quand’anche queste risorse ci fossero non è detto che sapremmo impegnarle al meglio per 

ridare slancio al settore. Si è quindi tentato di immaginare un percorso utile a superare questo malessere, 

partendo dal presupposto che la cooperazione è la leva in grado di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi 

bibliotecari.

Il percorso progettuale si è articolato in tre fasi. Per prima cosa si è avviato un confronto con gli ideatori della 

ricerca Le professionalità operanti nel settore dei servizi culturali: le biblioteche lombarde, commissionata nel 

2001 dalla Regione Lombardia; a questo è seguito un benchmarking internazionale (attraverso l'esame di 

strutture di servizio simili a quella oggetto dell'analisi, la rete di reti); per finire sono stati intervistati alcuni 

direttori di reti bibliotecarie ed esperti nel funzionamento delle biblioteche di pubblica lettura come Antonella 

Agnoli, Alessandro Agustoni, Sergio Dogliani, Ester Dominici e Stefano Parise. Alla fine del percorso ci si è

trovati di fronte alla possibilità di creare una struttura di servizio che lavori non solo per conto e in favore delle 

reti bibliotecarie, ma anche delle singole biblioteche.

In questa prima parte viene presentata la sintesi dello studio sulle attività svolte dalle biblioteche e dalle reti di 

biblioteche, nell’ottica di approdare a un’ulteriore integrazione di queste attività in una “rete delle reti” che 

operi anche attraverso lo strumento della banca del tempo. I cinque ambiti in cui tentare questa integrazione, 

così come sono stati individuati dal progetto, sono: i servizi digitali, la progettazione di eventi e attività

culturali, il funding, il monitoraggio, la valutazione e lo sviluppo, il supporto editoriale.



IL QUESTIONARIO
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40 domande proposte attraverso un questionario online assistito in parte (per un centinaio di questionari 

circa) dai dipendenti del Csbno e in parte (altri 100 questionari) da un gruppo di giovani diplomati al corso 

annuale per bibliotecari del Ciofs di Cagliari

STRUTTURA DEL QUESTIONARIO, NUMERO DOMANDE:

•4 Anagrafica

•3 Sw utilizzati

•9 per rilevare numero enti, biblioteche, personale, bacino di utenza, patrimonio, 

prestiti, numero computer, presenza di centro stampa e automezzo

•4 per tipologia di rete e forma giuridica

•1 attività sulle collezioni

•6 prestito interbibliotecario (modalità, tipologia, numero)

•2 presenza carta dei servizi

•4 attività della rete, assistenza alle biblioteche e comunicazione

•5 partecipazione economica (quote, entrate, bilancio)

•2 informazioni di contatto



NUMERO RETI CENSITE
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LE RETI CENSITE SONO 205

Le abbiamo suddivise per area geografica (Nord, Centro, Sud e Isole) anziché per Regione per un maggior 

grado di significatività dei dati, ma anche per mettere in evidenza processi e fenomeni che caratterizzano il 

nostro Paese e che richiedono una forte presa di coscienza e precise strategie di intervento.

Non è un caso che in occasione di questa presentazione, qui a Cremona, abbiamo voluto invitare e presentare 

le azioni di cooperazione che cominciano a muoversi in Sicilia e in Sardegna

DIVISIONE Totale

Centro 34

Nord 124

Sud 47

Totale complessivo 205



COPERTURA ABITANTI
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Le reti censite coprono un territorio che comprende 39,5 milioni di abitanti su 59,6 milioni di residenti in Italia.

Anche in questo caso la copertura delle reti non è omogenea con gli abitanti residenti.



NUMERO BIBLIOTECHE
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Le biblioteche appartenenti alle reti censite sono 5.465, in sostanza possiamo considerare che la quasi totalità

delle biblioteche italiane di pubblica lettura aderisce a vario titolo ad una rete di cooperazione..



GLI APPLICATIVI
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Gli applicativi utilizzati dalle reti sono elementi molto importanti nel determinare i possibili livelli di 

cooperazione. Spesso intorno agli applicativi si sono combattute delle vere guerre di religione. La fotografia 

della situazione attuale in Italia deve spingere i bibliotecari ad intraprendere una strada diversa che non è

certamente quella dell’appiattimento sulle stesse piattaforme quanto la pretesa dell’interoperabilità tra 

fornitori diversi. La strada percorsa dalla cooperazione in area vasta.

ANALISI PER NUMERO DI RETI



GLI APPLICATIVI
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La stessa analisi per numero di abitanti 

coinvolti nelle reti



GLI APPLICATIVI
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La distribuzione degli applicativi per 

area del Paese. La distribuzione è

effettuata per numero di sistemi e non 

per popolazione

NORD

CENTRO

SUD



I PRESTITI
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Il dato dei prestiti non ha un’attendibilità molto elevata. Non tutte le reti intervistate hanno segnalato questo 

dato, però quello rilevato costituisce certamente un punto di partenza per una prima analisi sulla vitalità delle 

biblioteche e delle reti.



I PRESTITI
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I prestito interbibliotecario merita una considerazione particolare: Il modello adottato da molte reti (soprattutto 

nel nord) che prevede opac in grado di gestire la prenotazione diretta degli utenti e sistemi di logistica che nel 

giro di pochissimi giorni, a costi molto contenuti, sono in grado di recapitare qualsiasi documento della rete a 

qualsiasi utente, hanno generato numeri molto elevati di prestito interbibliotecario e conseguentemente livelli 

molto elevati di soddisfazione degli utenti. Il grafico mostra come il processo sia prevalentemente radicato nel 

nord del Paese..



I PRESTITI
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Il prestito interbibliotecario nazionale (inteso nel senso al di fuori della propria rete) è ancora un processo che 

non si è radicato nelle biblioteche di pubblica lettura. I numeri del censimento lo dimostrano.



I PRESTITI
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Con quali modalità viene 

gestito il prestito 

interbibliotecario? 

Questi sono i principali modelli 

diffusi tra le reti.



FORMA GIURIDICA
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La forma giuridica di gestione delle reti bibliotecarie più diffusa è senza dubbio la convenzione (107 su 144 

rispondenti). Le forme di gestione con personalità giuridica sono ancora largamente minoritarie.  



FORMA GIURIDICA

16

La lettura dei dati relativi alla forma giuridica suddivisi per area geografica, pur riconfermando la netta prevalenza 

della convenzione mostra dei fenomeni diversi di aggregazione che sono stati sperimentati o in via di 

sperimentazione nel nord del Paese
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GESTIONE DELLE 

COLLEZIONI

La gestione delle collezioni è

una delle principali attività

delle reti bibliotecarie e in 

molti casi è anche una possibile 

fonte di razionalizzazione dei 

costi e degli investimenti 

professionali di ogni rete.
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GESTIONE DELLE 

COLLEZIONI

Il confronto tra le tre aree del 

Paese ci restituisce una 

situazione decisamente 

diversificata tra le reti tale da 

consentire significative azioni 

di intervento in ambito di 

cooperazione
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ATTIVITA’ DELLE 

RETI

Le attività svolte dai 

sistemi bibliotecari 

fornisce una visione 

organizzativa e di finalità

delle reti stesse.
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ATTIVITA’ DELLE 

RETI

Anche in questo caso la visione 

dei grafici per aree geografiche 

segnala gli spazi di lavoro possibili 

nell’ambito della cooperazione fra 

reti
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ASSISTENZA ALLE RETI

Questa è la fotografia delle attività di back office 

gestita dalle reti per le singole biblioteche. Al di là

della possibile diversa interpretazione di alcuni 

servizi (quali per esempio l’assistenza tecnologica 

ed informatica) Il grafico, ancora una volta, 

mostra le possibili aree di miglioramento 

nell’ambito dell’organizzazione dei sistemi.
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ASSISTENZA ALLE 

RETI

Analisi per aree geografiche dei servizi di back 

office delle reti per le biblioteche.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Struttura di 

«sostentamento» delle 

reti bibliotecarie
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Suddivisione per aree 

geografiche
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE



27

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Questa è la prima presentazione pubblica di questo lavoro di censimento. E’ una rilevazione ancora molto 
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Tebaldi, Tiziano Delle Noci, Georgia Beccherle, Danila Mauri, Alessandro 

Mantovan, Alessandro Vecchiet, Alberto Raimondi) per avviare e realizzare metà

del censimento che è stato concluso, poi, sempre con la guida di Sara Chiessi, da 

un gruppo di giovani aspiranti bibliotecari diplomati al corso Ciofs di Cagliari nel 

2013 (Riccardo Demicelis,  Monica Curreli, Carlo Secci, Laura Spiga, Virginia 

Albis, Maria Cristina Maccioni, Lucia Stocchino) e che con passione hanno 
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