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PREMESSA 

 

 

Il presente documento si propone di specificare l’attività del sistema bibliotecario dell’area 

Nord-Ovest della provincia di Bergamo nell’anno 2007. In particolare, sono dettagliate le azioni 

innovative previste nell’anno considerato e il bilancio di previsione annuale. 

Per tutto quanto non espressamente affrontato, si rinvia al programma pluriennale 2005-2007 del 

sistema, approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 10 febbraio 2005. Di tale documento sono 

confermate le sezioni: 

o Politiche di acquisizione del patrimonio librario e documentario, relativamente ai paragrafi: 

“Acquisto libri coordinato”, “Specializzazioni” e “Rinnovamento del patrimonio librario”; 

o Interventi di promozione della lettura per bambini / ragazzi / adolescenti, relativamente ai 

paragrafi: “Tempo Lib(e)ro”, “Un libro è…”, “Giovani lettori”, “Teatro a Merenda” e 

“Informazione bibliografica”; 

o Sistema bibliotecario e territorio; 

o Formazione e aggiornamento dei bibliotecari; 

o Piano finanziario, relativamente alla determinazione della quota annuale a carico di ciascun 

comune aderente. 

 

 

 

LA SITUAZIONE ATTUALE 

 

 

I comuni che formano il sistema bibliotecario sono attualmente 52 (lo scorso anno erano 49; 

sono infatti pervenute le adesioni dei comuni di Bedulita, Capizzone e Fuipiano Valle Imagna) e 

costituiscono un bacino di utenza potenziale di oltre 185.000 abitanti. 

I dati principali registrati dalle biblioteche del sistema nell’anno 2005 sono riassunti nel seguente 

prospetto (nell’allegato a) sono invece riportati i valori conseguiti da ogni singola biblioteca): 

2005 
n. biblioteche 

considerate 
valore assoluto 

media per 

biblioteca 

media per 

abitante 

patrimonio librario posseduto 48 658.078 13.710 3,57 

investimento annuo in acquisto libri 48 € 293.554,70 € 6.115,72 € 1,59 

prestiti annui 46 333.425 7.248 1,83 

utenti attivi 46 44.174 960 0,24 

orario di apertura settimanale 48 991h 65min 20h 66min --- 

unità di personale retribuito 44 36,36 0,83 0,00020 

 

 

 

AZIONI INNOVATIVE PER L’ANNO 2007 

 

 

Potenziamento delle forme associative 
 

La rete provinciale 

Il sistema bibliotecario partecipa pienamente alla rete bibliotecaria provinciale, con l’intento 

di incrementare la quantità e la qualità dell’offerta, e di realizzare economie di scala, ma 

anche per rendere più omogenei nel territorio bergamasco i servizi erogati all’utenza da 

ciascuna biblioteca di pubblica lettura. 
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Partendo dalla considerazione che le biblioteche bergamasche (con l’esclusione della Città di 

Bergamo) utilizzano un unico software, nel corso dell’anno si stenderanno un regolamento e 

una carta dei servizi da adottare in tutta la provincia, al fine di disciplinare i rapporti fra 

biblioteche, e fra biblioteche e utenti. In particolare, verranno stabilite linee e parametri 

comuni per la gestione del prestito/interprestito. 

 

Bibliobus 

Rimangono ancora numerosi i comuni compresi nell’ambito territoriale del sistema che non 

hanno una biblioteca: nella sola Valle Brembana se ne contano 24, per una popolazione 

complessiva di circa 9.500 abitanti. 

Per dare a questi territori la possibilità di attivare un primo servizio di pubblica lettura e 

documentazione, il sistema bibliotecario ha prodotto uno specifico progetto per la 

realizzazione di un servizio di bibliobus. L’iniziativa gode dell’appoggio della Comunità 

Montana Valle Brembana ed è già stata finanziata dalla Regione Lombardia con un 

contributo di 20 mila euro a carico dei fondi della l.r. 35/1995 (DGR n. VIII/3782 del 

13/12/2006). 

Il 2007 sarà dunque dedicato all’avvio del servizio (stipula accordo con i comuni aderenti, 

acquisto furgone e materiale documentario, reperimento bibliotecario, …). 

Il presente documento non considera il piano economico-finanziario per l’acquisto del 

bibliobus e per la gestione del servizio, che sarà messo a punto nella fase esecutiva del 

progetto. 

 

Gemellaggio fra biblioteche 

Il sistema è intenzionato a favorire maggiori scambi e collaborazioni tra le biblioteche che lo 

formano. Si pensa infatti che più le biblioteche sviluppano relazioni strette fra di loro e 

maggiore è la quantità e la qualità dei servizi offerti all’utenza, nonché maggiore è il livello 

raggiunto di economicità. 

Pertanto, ogni biblioteca verrà invitata a ricercare nel sistema una “biblioteca gemella”, con 

la quale stabilire rapporti di collaborazione significativi e duraturi. La cooperazione fra 

biblioteche sarà volta allo scambio sistematico di documenti, alla reciproca donazione di 

libri, al trasferimento di esperienze da una realtà all’altra, alla progettazione comune di 

attività culturali (corsi, gite, …), al mutuo-aiuto fra bibliotecari. 

In particolare, si ipotizza che, in linea generale: 

• le biblioteche con popolazione di riferimento superiore ai 5.000 abitanti (attualmente 

sono 14) effettuino il gemellaggio con biblioteche con popolazione di riferimento fino a 

1.500 abitanti (15), in un’ottica di responsabilità delle biblioteche più “grandi” verso 

quelle più “piccole”; 

• le biblioteche tra 1.501 e 5.000 abitanti (23) si gemellino tra di loro. 

Sarà possibile effettuare gemellaggi anche tra più di due biblioteche. 

Dal 2008, la realizzazione di concrete iniziative tra biblioteche gemelle sarà considerata 

condizione necessaria per ottenere benefici ex l.r. 81/1985. 

 

 

Area servizi informativi 
 

Software @uol.bg.it 

Nei primi mesi del 2007 sarà rilasciata dal Consorzio Politecnico Innovazione di Milano una 

nuova versione del software @uol.bg.it. L’evoluzione del prodotto consentirà: 

� agli utenti di effettuare autonomamente richieste di libri in remoto; 

� di prenotare opere già in prestito possedute da altre biblioteche; 
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� di comunicare con gli utenti tramite e-mail e sms (la ripartizione della spesa per l’invio 

di questi ultimi sarà individuata nel corso dell’anno); 

� una maggiore accessibilità dell’OPAC, grazie ad un completo restyling grafico. 

Anche per l’anno considerato, la Provincia di Bergamo coprirà interamente le spese di 

hosting, manutenzione e sviluppo del programma. 

Nel corso dell’anno sarà valutata la possibilità di commissionare un primo studio 

sull’andamento dell’interprestito nelle biblioteche del sistema. 

 

Gestione servizio internet in biblioteca 

A seguito del “decreto Pisanu”, il responsabile dei servizi informativi ha condotto una 

ricognizione sui dispositivi riguardanti la navigazione internet in biblioteca. Sulla base dei 

riscontri avuti, il sistema sta progettando soluzioni tecnologiche innovative per garantire alle 

biblioteche associate buoni livelli di sicurezza e di efficienza gestionale in questa materia. 

Il sistema intende inoltre dare centralmente indicazioni, in modo che si possano stabilire 

regole comuni per la libera navigazione in internet degli utenti. 

 

Centro stampa 

Il centro stampa è ormai un servizio largamente utilizzato dalle biblioteche e dagli uffici 

cultura del sistema, tanto che per far fronte alle sempre maggiori richieste, e al considerevole 

aumento di costi che ciò comporta, è necessario: 

� acquistare una nuova stampante o una fotocopiatrice a colori per le stampe in grandi 

tirature (la spesa sarà finanziata con gli avanzi del contributo ex l.r. n. 35/1995 ottenuto 

nel 2003); 

� determinare le seguenti tariffe per l’utilizzo del servizio: 
Il servizio è gratuito per i comuni aderenti al sistema fino al raggiungimento dei limiti sottoindicati. 

1a fascia 

(> 5.000 ab.) 

2a fascia 

(tra 3.000 e 5.000 ab.) 

3a fascia 

(< 3.000 ab.) 

 

A4 A3 A2 A1 A4 A3 A2 A1 A4 A3 A2 A1 

standard* 5.000 700 70 25 3.000 500 50 20 2.000 300 30 10 

non standard* 500 70 7 5 300 50 5 4 200 30 3 3 
* Con standard si intende un materiale cartaceo che comporti l’impiego di colore per sfondi, disegni o altri elementi grafici (escludendo 

il normale testo, a meno che lo stesso non assuma rilievo particolare di elemento grafico) in misura contenuta (non superiore al 50% 

dell’area stampabile); mentre la dicitura non standard indica l’impiego consistente di colore (superiore al 50% dell’area stampabile). 

Oltre detti limiti il costo per copia è stabilito in: 

formato A4 € 0,20 

formato A3 € 0,50 

formato A2 € 1,00 

formato A1 € 2,00 

Il centro stampa rimane disponibile ad offrire i propri servizi ad altri sistemi bibliotecari o a 

singole biblioteche, dietro rimborso delle spese come sopra determinato. 

Il centro stampa verrà infine dotato di un videoproiettore, che potrà essere prestato 

gratuitamente agli enti aderenti al sistema (la spesa sarà sempre posta a carico dei fondi ex 

l.r. n. 35/1995). 

 

Ufficio stampa/comunicazione 

Troppo spesso i servizi e le attività culturali delle biblioteche e dei comuni sono poco 

conosciuti dai cittadini, a causa di una insufficiente loro promozione o di una comunicazione 

non sempre puntuale ed efficace. Per far fronte a questa esigenza, come previsto dal 

programma 2005-2007, il sistema ha costituito – in via sperimentale dall’autunno 2006 – un 

proprio ufficio stampa/comunicazione. Nel corso del 2007 l’attività dell’ufficio dovrà 

consolidarsi; ad esso saranno affidati i seguenti compiti: 

� la creazione di comunicati stampa per promuovere iniziative ed attività del sistema 

bibliotecario o delle biblioteche aderenti; 
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� la supervisione e l’aggiornamento delle notizie pubblicate sul sito del sistema; 

� la gestione dei rapporti con gli organi di informazione per l’acquisizione e la diffusione 

di notizie in ambito culturale; 

� la consulenza sulle scelte da compiere per la promozione di servizi ed eventi cultuali; 

� la progettazione del materiale informativo e promozionale sul sistema (servizi, attività, 

eventi, …) e sulle biblioteche che lo formano; 

� l’aggiornamento di un data base di mass media, associazioni ed istituzioni del territorio; 

� la programmazione di attività formative per bibliotecari nell’ambito di competenza. 

 

Multimedialità 

Nel corso del 2007, il centro di catalogazione provinciale inizierà la catalogazione dei 

documenti multimediali (cd, dvd, …). Si tratta di un’innovazione rilevante poiché la 

multimedialità, come recita il programma regionale 2004-2006, “rappresenta una nuova 

opportunità per i servizi bibliotecari che apporta un qualificato valore aggiunto in termini di 

varietà e qualità dei prodotti offerti”. 

Gli investimenti del sistema in questo ambito serviranno per: 

� la costituzione di un fondo di 18.000 euro per l’acquisto centralizzato di materiale 

multimediale (in particolar modo di cd musicali). L’iniziativa sarà coordinata insieme 

agli altri sistemi bibliotecari intercomunali, al fine di evitare inutili duplicazioni; 

� l’acquisto di hardware e software per la realizzazione di postazioni multimediali per 

diversamente abili (in particolare, non vedenti e ipovedenti) in alcune biblioteche 

significative del sistema. La spesa sarà finanziata con gli avanzi del contributo ex l.r. n. 

35/1995 ottenuto nel 2003. Il coordinatore del sistema, di concerto con il responsabile 

dei servizi informativi, sentita la Commissione Tecnica dei bibliotecari, procederà a 

definire le modalità di utilizzo del fondo. 

 

 

Area promozione lettura adulti 

 

Progetto “Orientamento al lettore” 

Nel corso del 2006 il sistema bibliotecario ha predisposto un progetto di orientamento al 

lettore, al fine di valorizzare libri, autori, case editrici, collane di qualità che non godono di 

sufficiente promozione commerciale. L’iniziativa è rivolta specificatamente alla narrativa 

adulti e vuole coinvolgere i “lettori forti” del sistema. In concreto, si porteranno avanti due 

azioni specifiche. 

La prima (denominata Romanzi doc) vuole “istituzionalizzare il passaparola” fra lettori. A 

tutti gli utenti che intendono segnalare romanzi meritevoli sarà chiesto di compilare 

un’apposita scheda (una per libro). Ogni bibliotecario del sistema sarà incaricato di 

consegnare e ritirare le schede, nonché di caricarle sul sito del sistema, in un’apposita 

sezione. L’obiettivo è quindi di generare progressivamente un catalogo elettronico di “buoni 

romanzi”, con possibilità di interrogazione per autore, titolo, genere e giudizio. 

La seconda azione (Lilliput) si occupa specificatamente di far conoscere la produzione di 

narrativa di piccole case editrici (per l’anno 2007, saranno coinvolti gli editori Casagrande, 

Iperborea, Polillo, Fanucci, Effigie). Si organizzeranno mostre di romanzi pubblicati dalle 

case individuate, ciascuna di 52 opere, da tenersi in maniera itinerante nelle biblioteche del 

sistema. Ogni mostra di libri (una per editore) durerà circa un mese e si potranno organizzare 

orientativamente 5 mostre l’anno per biblioteca. I libri da esporre saranno di norma 

posseduti dalla biblioteca ospitante e/o reperiti con l’interprestito o, eventualmente, 

acquistati centralmente dal sistema. In aggiunta, il sistema potrà fornire idonei espositori da 

concedere in comodato alle biblioteche che ne fossero sprovviste. Collateralmente si 

cercherà il coinvolgimento delle case editrici individuate, sia per ricevere materiale 
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promozionale (manifesti, depliant, cataloghi, segnalibri, …) e sia per verificare la possibilità 

di tenere incontri, riservati a bibliotecari, di presentazione della loro produzione letteraria. 

 

Promozione discipline tecnico-scientifiche 

Al fine di promuovere il sapere tecnico-scientifico, una somma di 10.300 euro, derivante da 

risparmi delle gestioni degli esercizi precedenti, è destinata all’acquisto di documenti di 

questa area tematica, secondo le modalità che saranno individuate dalla Commissione 

Tecnica dei Bibliotecari. Ogni biblioteca del sistema riceverà libri per i seguenti importi: 

popolazione di riferimento contributo 

fino a 1.500 abitanti € 100,00 

tra 1.501 e 5.000 abitanti € 200,00 

oltre 5.000 abitanti € 300,00 

 

Rassegna “Terra: giardino dell’Eden?” 

Negli scorsi mesi di ottobre e novembre, si è svolta la prima edizione della rassegna “Terra: 

giardino dell’Eden?”, un ciclo di quattro incontri dedicato ai problemi legati all’ambiente e 

al relativo intervento dell’uomo su di esso. Vista la positiva esperienza, si pensa di 

riproporre l’iniziativa nel prossimo autunno, insieme al sistema bibliotecario dell’area di 

Dalmine, che ha già dato disponibilità in questo senso. Si dovrebbero tenere 

complessivamente otto incontri, quattro in ciascun sistema. I compensi ai relatori saranno 

pagati dalle biblioteche partecipanti, mentre il sistema curerà l’ospitalità, la promozione e 

l’organizzazione generale. 

 

 

Area promozione lettura bambini/ragazzi 

 

Progetto scienza 

Il progetto riguarda i documenti di divulgazione scientifica per ragazzi e si avvale di una 

specifica bibliografia che il sistema sta producendo grazie ad un finanziamento ex lege n. 

285/1997. 

L’obiettivo è quello di promuovere i libri scientifici per bambini, per farli maggiormente 

conoscere, apprezzare, leggere e utilizzare. La fascia a cui ci si rivolge è quella dai 6 agli 11 

anni (scuola primaria). Si ipotizza una partecipazione di almeno 20 biblioteche. 

Il sistema predisporrà un “pacchetto”, da offrire alle biblioteche aderenti, comprendente: 

o una mostra bibliografica, con i libri e gli espositori; 

o il catalogo bibliografico da dare ai bambini (a tutti i bambini frequentanti le scuole 

primarie dei comuni del sistema, indipendentemente dall’organizzazione della mostra); 

o laboratori scientifici da proporre alle classi quarte primarie (per altre classi, i laboratori 

dovranno essere finanziati dalle singole biblioteche); 

o una giornata di formazione sui laboratori scientifici per bambini. 

La mostra potrà essere organizzata dalle biblioteche già nel periodo marzo-maggio 2007 e 

poi per tutto l’anno scolastico 2007/2008. 

 

Nati per Leggere 

Nel 2007 il sistema intende rafforzare il progetto Nati per Leggere, al di là dell’adesione alle 

iniziative proposte a carattere provinciale, attraverso l’acquisto di una serie di libri della 

fascia 0-5 anni per tutte le biblioteche del sistema, a partire da quelli che il progetto 

nazionale propone a condizioni molto vantaggiose, grazie alla convenzione con le case 

editrici. 
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Si vuole inoltre riprendere in modo sistematico la comunicazione a tutte le famiglie dei 

nuovi nati, attraverso la spedizione del depliant con la descrizione del progetto, delle tappe di 

sviluppo psicologico dei bambini e delle corrispondenti caratteristiche dei libri. Tali 

materiali saranno acquisiti dal sistema, mentre si chiederà ai singoli comuni di recapitarli alle 

famiglie. 

In questo senso, il sistema intende riprendere a sensibilizzare i comuni sul tema della 

diffusione della pratica della lettura verso i bambini più piccoli. In specifico, ai Sindaci sarà 

proposto di regalare un libro a tutti i nuovi nati. 

 

Area documentazione territorio 
 

Archivi storici di enti locali o di interesse locale 

Nel corso dell’anno, si effettuerà un primo censimento degli archivi storici degli enti locali 

aderenti al sistema o di altri archivi storici di interesse locale, anche in vista del riversamento 

dei loro indici in un’unica banca dati, secondo gli standard regionali. 

L’Università degli Studi di Bergamo ha già dato la propria disponibilità a collaborare per 

l’attuazione dell’iniziativa. In quest’ottica si pensa di attivare stage o tirocini di studenti 

laureandi in archivistica o di avvalersi del lavoro di un volontario del servizio civile. 

Si tratta di un primo passo per sensibilizzare le amministrazioni comunali verso la 

conservazione, fruizione e valorizzazione degli archivi storici locali. 

Il censimento permetterà infine al sistema di sviluppare competenze archivistiche e di 

proporsi al territorio come “consorzio archivistico”. A questo proposito, si ricorda che, 

significativamente, la stessa legge regionale 81/85 unisce il discorso sulle biblioteche di 

pubblica lettura a quello degli archivi storici. 

 

 

Area servizi generali 

 

Garante dell’utente 

Entro l’anno la Conferenza dei Sindaci individuerà il Garante dell’utente. Tale figura sarà 

scelta in base a provata esperienza e autorevolezza; non potrà essere nominato né un 

bibliotecario né un amministratore locale appartenente ai comuni del sistema, e neppure un 

fornitore di beni e servizi delle biblioteche associate. Il Garante svolgerà la funzione di 

controllo sulla qualità e la correttezza dei servizi erogati agli utenti. A lui potranno rivolgersi 

tutti gli utenti per segnalare malfunzionamenti del sistema e delle biblioteche, nonché 

osservazioni e suggerimenti per il miglioramento dei servizi. 

Sarà compito del Garante redigere un breve rapporto annuo sullo stato dei servizi all’utenza. 

L’incarico al Garante avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovato solo per un altro 

triennio. 

Non è previsto alcun compenso per l’attività prestata dal Garante; potranno invece essere 

riconosciuti rimborsi spese. 

 



BILANCIO DI PREVISIONE – ANNO 2007 

 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
PIANO ANNUALE 2007 

7 



ALLEGATO A) 

 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
PIANO ANNUALE 2007 

8 

 


