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LA SITUAZIONE ATTUALE
I comuni che hanno aderito al sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di
Bergamo sono attualmente 44 e costituiscono un bacino di utenza potenziale di 160.000 abitanti,
con un investimento annuo in acquisto libri (dato 2002) di oltre € 225.000 (media acquisto libri
pro abitante: € 1,41).

LA MISSIONE DEL SISTEMA PER IL BIENNIO 2003/2004
Per il biennio 2003/2004 il sistema bibliotecario vuole agire sui seguenti fronti:
1) aumentare la qualità dei servizi e delle informazioni offerte all’utenza, attraverso la
costituzione di servizi centralizzati (sviluppo di una rete informatica tra le biblioteche
aderenti, progettazione di un sito web del sistema, promozione e reperimento di volontari in
servizio civile, …);
2) incrementare il numero di titoli da mettere a disposizione dell’utenza, mediante il
coordinamento delle acquisizioni delle biblioteche del sistema;
3) promuovere la lettura con l’attuazione di progetti specifici, rivolti in particolare ai bambini e
ai ragazzi, in stretta collaborazione con le agenzie educative del territorio;
4) consolidare le competenze dei bibliotecari e accrescerne la professionalità;
5) incentivare la conservazione e la produzione di studi di interesse locale;
6) migliorare l’immagine del sistema bibliotecario tra gli utenti, effettivi e potenziali, e verso
gli stakeholders.
SISTEMA INFORMATIVO
Con il programma pluriennale 2002-2004 del sistema si è posta come attività centrale della
nuova realtà sistemica la creazione di un sistema informativo integrato fra biblioteche, con
l’ausilio delle tecnologie informatiche più avanzate.
Con i software attualmente in dotazione alle biblioteche del sistema (UOL5 e GESBIB) non è
possibile realizzare quanto sopra esposto ed è pertanto necessario il passaggio a un nuovo
prodotto. La scelta è però di competenza alla Provincia di Bergamo che, gestendo l’attività di
catalogazione del patrimonio librario, determina gli indirizzi di architettura informatica delle
biblioteche bergamasche.
Durante l’autunno 2003, il sistema parteciperà alla nuova sperimentazione del software @uol.it
della Bassilichi di Firenze, attuale appaltatore del centro di catalogazione provinciale. Il test è
voluto dalla Provincia al fine di valutare la funzionalità del prodotto, ma non costituisce ancora
una chiara preferenza per questo nuovo programma.
Al di là della scelta del contraente, si ritiene di chiedere alla Provincia che:
• la gestione dell’interprestito avvenga via Internet, anche al fine di consentire in futuro
all’utenza di effettuare autonomamente richieste di prenotazione e rinnovo di opere;
• sia valutata la possibilità di gestire l’interprestito mediante la costituzione di “poli” (uno per
ciascun sistema bibliotecario intercomunale), nell’intento di meglio monitorare i
comportamenti delle singole biblioteche facenti parte della rete;
• sia consentito a ciascuna biblioteca di rimanere “scollegata”, anche per brevi periodi, dalla
rete;
• sia permesso il cosiddetto “accodamento in remoto” (la possibilità per le biblioteche di
creare nuovi record gestionali, a partire da schede catalografiche già presenti nell’archivio
elettronico);
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•

sia fatta un’attenta valutazione dei costi “a regime” (canoni di assistenza e manutenzione,
costi di connessione, …), anche al fine di evitare un’eccessiva incidenza di tali spese nei
bilanci delle biblioteche, soprattutto di piccole dimensioni.
In ogni caso, si ribadisce l’urgenza di pervenire alla scelta di un nuovo software, in modo da
consentire di conoscere con certezza le opere disponibili e di ridurre drasticamente i tempi di
attesa per gli utenti. Inoltre, il nuovo programma, costruendo l’OPAC (il catalogo elettronico)
della banca dati, darà in futuro la possibilità agli utenti di effettuare via Internet alcune
operazioni (ricerche bibliografiche, richiesta e rinnovo prestito, …).
La realizzazione dell’OPAC darà avvio alla costruzione di un sito del sistema, secondo quanto
già delineato nel programma pluriennale 2002-2004.
Si ribadisce che “la costruzione e manutenzione centralizzate del sito significano risparmio,
razionalizzazione di tempi e procedure, possibilità di dare un servizio di qualità a tutte le
biblioteche (anche a quelle di piccole dimensioni)”. Pertanto, il Comune di Ponte San Pietro,
attraverso il proprio CED, provvederà a dare il supporto hardware e software per la realizzazione
dei servizi telematici del sistema bibliotecario.
Per il cambio del software e la realizzazione del sito sono già a disposizione € 42.506,74=,
somma ottenuta dal fondo 2000 della L.R. n. 35/1995, cui si possono aggiungere € 10.329,14
derivanti dal contributo provinciale per l’avvio del nuovo sistema bibliotecario.

POLITICHE DI ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E DOCUMENTARIO
Nel piano pluriennale 2002-2004 del sistema si sono individuate 4 azioni specifiche legate alle
politiche di acquisizione del patrimonio librario e documentario.
Acquisto libri coordinato
Sono da confermare i momenti comuni di visione delle novità librarie, da tenersi il martedì
mattina. Il coordinamento degli acquisti, oltre ad essere un indicazione di legge (art. 9, comma 1,
lettera b) L.R. 14 dicembre 1985 n. 81), rimane il più efficace sistema di ampliamento del
numero di titoli presenti nelle biblioteche del sistema, nonché mezzo di reciproca mutualità tra
bibliotecari.
Acquisto libri centralizzato
Sulla base delle certificazioni prodotte dai responsabili dei servizi finanziari sull’acquisto libri
sostenuto nell’anno 2002, per l’anno 2003 saranno a disposizione orientativamente € 8.000 per
l’acquisto libri centralizzato. Tale fondo servirà ad acquisire opere non ancora presenti nella
banca dati del sistema, con particolare attenzione alle richieste dell’utenza rimaste “inevase”.
Specializzazioni
Nel corso del biennio si definiranno le specializzazioni per le biblioteche che vogliono costituire
in maniera accurata scaffali tematici. L’individuazione della specialità di ogni biblioteca
aderente al progetto dovrà tener conto:
¾ del patrimonio librario esistente in ciascuna biblioteca
¾ della mission della biblioteca
¾ delle disponibilità/competenze del personale
¾ della presenza nel territorio di altre istituzioni/enti/associazioni/gruppi che possono essere
coinvolti per accrescere le competenze nella specialità scelta.
Lo staff di coordinamento si farà carico di incontrare singolarmente o per piccoli gruppi le
biblioteche interessate.
Tra le biblioteche che parteciperanno al progetto saranno suddivisi i due terzi del contributo
regionale ex L.R. n. 81/1985 (rinnovamento qualitativo e incremento del patrimonio
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documentario). Il restante terzo del contributo sarà destinato, in parti uguali, alla fornitura di
novità librarie per le biblioteche di piccola dimensione (inferiori a 3.000 abitanti), purché le
amministrazioni comunali proprietarie si impegnino ad acquistare libri autonomamente per un
valore almeno uguale a quanto ottenuto. Tali biblioteche non potranno ricevere libri dell’acquisto
centralizzato.
Rinnovamento del patrimonio librario
Tutti i libri acquistati centralmente dal sistema (acquisto libri centralizzato, specializzazioni,
progetto “Promozione conoscenza lingue straniere”), con esclusione dei fondi ex L.R. n. 81/1985
destinati alle piccole biblioteche, saranno suddivisi tra le biblioteche beneficiarie solo se queste
dimostreranno di svolgere attività di scarto librario per una quantità di opere almeno pari a quelle
ricevute dal sistema.
Per il biennio 2003/2004, si attueranno inoltre interventi di recupero del cosiddetto “pregresso”,
cioè di quei libri non presenti nella banca dati provinciale. Si cercherà pertanto di sensibilizzare
l’amministrazione provinciale sul tema, in modo che in tempi rapidi si pervenga a immettere
nella banca dati provinciale quelle opere che continuano ad essere richieste o che non siano
ancora superate.
Promozione conoscenza lingue straniere
Per rispondere alla sempre maggiore richiesta di conoscenza delle lingue straniere –
principalmente inglese, francese, tedesco e spagnolo – si ritiene utile che il sistema, con mezzi
propri, acquisisca nel biennio almeno 800 nuovi libri in lingua originale, non solo “classici”.
Pertanto, viene stanziato un apposito fondo di 8.000 euro. Le opere acquistate saranno distribuite
tra le biblioteche del sistema in proporzione alla popolazione di riferimento.
L’iniziativa deve permettere di valutare l’interesse dei cittadini e delle amministrazioni verso
azioni tese alla comprensione, diffusione e promozione di lingue e culture estere, anche in
considerazione del processo di unificazione europea. L’esperienza si configura quindi come
laboratorio per successive iniziative (progettazione di corsi di lingua, laboratori interculturali,
gemellaggi con biblioteche/sistemi di paese dell’Unione Europea, stage all’estero, …) che
potrebbero essere avviate a partire dal 2005.

INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA
L’azione del sistema in tema di promozione alla lettura verso l’utenza effettiva e potenziale si
articolerà nel biennio in quattro progetti specifici:
Nati per Leggere
L’iniziativa ha come obiettivo diffondere la cultura e la pratica della lettura ad alta voce dei
genitori ai bambini in età prescolare (0-6 anni).
Elemento qualificante del progetto è il tentativo di coinvolgere i pediatri del territorio quali attori
centrali impegnati a raccomandare ai genitori – durante le consuete visite di controllo – l’utilizzo
dei libri e della lettura ad alta voce con i loro bambini, già a partire dai primissimi mesi di vita.
Questo “messaggio” sarà supportato da alcuni materiali utili a facilitarne e consolidarne la
comprensione.
Il pediatra rimanda i genitori alla biblioteca pubblica, che diventa protagonista offrendo un
supporto permanente, attraverso la messa a disposizione di libri adatti, la consulenza di personale
motivato e preparato e di spazi adeguati (angoli di lettura) a far vivere il rapporto con la lettura in
maniera piacevole.
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A completamento del progetto potranno essere correlate iniziative di vario genere, quali: incontri
con autori di libri per bambini, seminari con esperti, letture in biblioteca, mostra del libro per
bambini 0-6 anni, giornata di formazione rivolta a bibliotecari, …
Nella provincia di Bergamo (e quindi anche nel sistema) il lancio dell’iniziativa dovrebbe
avvenire nel prossimo autunno.
A carico del sistema sono previste le spese del materiale specifico (bibliografie e segnalibri) e di
pubblicizzazione (manifesti e pieghevoli).
Tempo lib(e)ro
Il progetto si rivolge ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni del territorio e si avvale di una specifica
bibliografia curata dalla Provincia di Milano.
Finalità dell’iniziativa è quella di promuovere la lettura come momento di piacere in una fascia
di età particolarmente difficile come quella dei ragazzi delle scuole medie.
Il progetto si articola in due momenti ben distinti. Sul primo versante si cercherà il
coinvolgimento degli insegnanti, con la presentazione e distribuzione della bibliografia "Tempo
lib(e)ro" e la realizzazione di un momento formativo informativo condotto da un esperto di
letteratura per ragazzi.
Sul fronte del coinvolgimento dei ragazzi saranno attuati momenti di ascolto della lettura di un
testo o di un brano tratto dalla bibliografia, fatta da esperti lettori, da tenersi presso le biblioteche
aderenti all’iniziativa.
Visto il particolare significato che il progetto riveste, si ritiene opportuno che l’intero programma
sia finanziato con i fondi del sistema.
Incontri con gli autori
Da una prima analisi è emerso che sono poche le biblioteche del sistema che organizzano con
una certa regolarità incontri con autori di libri. Eppure la conoscenza diretta del creatore
dell’opera – letteraria o saggistica – può essere momento significativo di avvicinamento del
pubblico al mondo dei libri nonché occasione di confronto e approfondimento tra i due
protagonisti della comunicazione letteraria (l’autore e il lettore).
Con l’aiuto dei librai del territorio, si cercherà quindi di dar vita ad una rassegna del sistema che
possa permettere a più comuni di provare a sperimentare questo tipo di iniziativa. Si evidenzia in
particolare come l’intervento del sistema possa alleviare le singole biblioteche dai problemi
organizzativi connessi, oltre a dare una cornice migliore per il lancio promozionale. A carico di
ogni biblioteca sarà posto il compenso per l’autore, mentre il sistema sosterrà gli oneri della
pubblicizzazione.
Un libro è…
Sulla scorta dell’esperienza maturata negli ultimi due anni con il progetto “Tempo lib(e)ro”, il
sistema bibliotecario acquisirà anche la bibliografia “Un libro è…”, sempre edita dalla Provincia
di Milano. L’opuscolo contiene libri adatti ai bambini delle scuole elementari ed, eventualmente,
anche dell’ultimo anno delle materne.

SUPERVISIONE E FORMAZIONE DEI BIBLIOTECARI
Nel corso del 2003, la Commissione Tecnica ha autonomamente attivati momenti formativi e
informativi per i bibliotecari del sistema sui seguenti argomenti:
• la letteratura per ragazzi (in collegamento con il progetto “Tempo lib(e)ro”);
• l’editoria italiana;
• la figura dei bibliotecari e il ruolo delle biblioteche negli enti locali che cambiano.
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Anche per il 2004 si proseguirà sulla strada di incontri di aggiornamento con taglio seminariale. I
temi saranno scelti dalla Commissione Tecnica, tenendo in considerazione dei progetti avviati
dal sistema.
Sarà inoltre possibile organizzare viaggi di studio presso biblioteche del nord Italia per un
confronto con altre esperienze di servizi di pubblica lettura particolarmente significative.
Inoltre, il sistema bibliotecario valuterà, insieme alle altre realtà sistemiche, la possibilità di
accedere ai fondi europei per l’attuazione di un corso di formazione per bibliotecari delle sezioni
ragazzi.

PROMOZIONE DI STUDI DI INTERESSE LOCALE
Il sistema bibliotecario intende porsi come soggetto attivo nei confronti del territorio al fine di
stimolare la conservazione, la produzione e la divulgazione di studi su argomenti di interesse
locale ma su basi e principi non meramente localistici.
Un primo passo è quello di coordinare le attività delle amministrazioni locali che aderiscono al
sistema e che intendono promuovere ricerche storiche, letterarie o etnografiche, toponomastiche
o linguistiche, in ambito locale. L’attività di coordinamento deve inoltre investire i soggetti
diversi dai comuni (istituzioni e archivi privati, musei, singoli ricercatori), in una logica di rete e
di condivisione di obiettivi e programmi.
L’apertura al territorio di appartenenza è sicuramente elemento di vitalità per le biblioteche e
positivo incontro/confronto tra servizi di promozione alla lettura e mondo della ricerca
scientifica.
In concreto, l’obiettivo del progetto è:
1) dar vita a una Collana del sistema bibliotecario. L’intento è quello di editare o rieditare:
• opere di interesse locale già pubblicate ma non più in commercio e comunque di difficile
se non quasi impossibile reperimento anche nei circuiti della rete bibliotecaria
bergamasca;
• documenti di interesse locale e di corroborata validità scientifico-documentaria che
tuttavia non siano mai stati oggetto di una edizione a stampa in età moderna
(documentazione archivistica antica, relazioni, diari, tesi di laurea di sicuro valore);
• opere letterarie di scrittori locali o nazionali che abbiano ambientato totalmente o in
parte le vicende dei loro scritti negli ambiti territoriali delle aree delimitanti il sistema
bibliotecario.
2) stimolare ricercatori, studiosi e comunque tutti coloro che, a vario titolo, si occupano
scientificamente del nostro territorio con riferimento ad argomenti di interesse locale, a
riunirsi intorno ad un progetto di ricerca condivisa al fine di ideare e dare sostanza ad una
Rivista di studi sull’Isola bergamasca, la Bassa Valle San Martino, la Valle Imagna e la
Valle Brembana. La rivista, nella forma grafica del “quaderno”, avrà periodicità annuale.
Da un punto di vista dei contenuti, la rivista – articolata in sezioni – avrà un taglio ad ampio
spettro: saranno trattati argomenti diversi (storia, archeologia, cultura materiale,
toponomastica, etnografia), mantenendo sempre una metodologia ed un approccio critico e
scientifico.
Per finanziare l’iniziativa, è già stato predisposto uno specifico progetto per il concorso ai fondi
ex L.R. n. 9/1993. Ciascuna amministrazione aderente finanzierà la stampa dell’opera segnalata.
A carico del sistema rimarranno invece gli oneri per la stampa della rivista e delle opere di
interesse sovracomunale, e gli eventuali costi di pubblicizzazione.
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Nel mese di giugno 2003, il sistema bibliotecario, a nome e per conto di 12 comuni, ha
presentato all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) un progetto per l’impiego di
volontari in servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. I volontari dovrebbero
prendere servizio nel febbraio 2004.
Si tratta di un progetto estremamente innovativo (non si conoscono altri sistemi bibliotecari
intercomunali che stiano tentando in Lombardia di gestire in modo unitario i volontari in servizio
civile) e impegnativo (i 12 volontari dovranno rendere complessivamente 14.400 h/lavoro
l’anno). Tuttavia, dovrà essere ben monitorata la fase di gestione del progetto, poiché il
coordinamento di dodici volontari in altrettante biblioteche presenta una indubbia complessità.
È però significativo che molti comuni si siano dichiarati disponibili a partecipare a tale progetto,
segno che si cominciano ad apprezzare i vantaggi che può offrire una gestione centralizzata di
alcuni servizi in ambito bibliotecario.
Per un esame più articolato del progetto, si rimanda al documento inoltrato all’UNSC. I costi
sono interamente a carico delle amministrazioni comunali aderenti.

MARKETING DEL SISTEMA
Accanto ad un folto programma di iniziative, servizi e progetti, il sistema bibliotecario deve
evidentemente curare la diffusione della propria immagine e delle biblioteche che la formano.
Per altro, un primo orientamento al marketing può costituire un ampliamento nei sistemi di
finanziamento del sistema e, soprattutto per il futuro, il ricorso ai privati potrà essere un
espediente significativo per l’incremento della quantità e qualità dei servizi offerti.
Si pensa così alla stipula di contratti di sponsorizzazione per la vendita di spazi pubblicitari sui
segnalibro delle biblioteche, sui sacchetti per il trasporto dei libri o sugli opuscoli di
presentazione delle biblioteche. Ciò consentirà, sia al sistema che all’azienda sponsorizzatrice, di
diffondere il proprio marchio e le informazioni connesse.
Rimane ancora incerta la stima del presunto ricavo. È pertanto necessario dare avvio ad un prima
sperimentazione che possa far intravedere l’ordine di grandezza degli introiti ottenibili dalle
attività di vendita dell’immagine.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COORDINAMENTO DEL SISTEMA
Questo quadro di iniziative, servizi, progetti diversificati richiede al sistema di reperire figure
professionali eterogenee e specialistiche. In quest’ottica, nel programma pluriennale 2002-2004
si è individuata la creazione di un Ufficio di coordinamento del sistema per la gestione delle
attività del sistema. L’idea è di dar vita ad un pool di bibliotecari (staff di coordinamento),
reperiti ciascuno in base ad una riconosciuta capacità professionale specifica.
Il pool dovrà essere composto:
¾ da un responsabile amministrativo
¾ da un responsabile del settore editoria
¾ da un responsabile dei servizi informativi
¾ da un responsabile della promozione alla lettura
Gli ambiti di competenza di ciascuna figura sono riassunti nel seguente prospetto:
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figura professionale
funzioni
monte ore di lavoro
responsabile amministrativo coordinamento del sistema, con particolare riguardo
alla responsabilità:
• della coerenza dei progetti/servizi/iniziative
rispetto alla mission del sistema
• della tenuta contabile e amministrativa dei
fondi del sistema
• del reperimento risorse e marketing del sistema
• della formazione e aggiornamento bibliotecari
8 h/settimana
responsabile del settore
• coordinamento acquisizioni librarie
editoria
• acquisto libri centralizzato
• promozione di studi di interesse locale
• attuazione progetto incontri con gli autori
12 h/settimana
responsabile dei servizi
• sviluppo rete informativa del sistema
informativi
• creazione sito web
• indicazioni software ed hardware
• promozione e coordinamento multimedialità
nel sistema
12 h/settimana
coordinamento e attuazione progetti di sistema
responsabile della
legati alla promozione della lettura rivolti ai minori
8 h/settimana
promozione alla lettura

Il Comune di Ponte San Pietro, ente capofila, garantirà le funzioni del responsabile
amministrativo, il coordinamento del sistema, la definizione dei rapporti contrattuali con i
collaboratori, gli approvvigionamenti, oltre al supporto del proprio servizio C.E.D. (Centro
Elaborazione Dati) per la creazione e manutenzione della rete informativa e del sito web. Con
altri enti aderenti al sistema saranno stipulati accordi per il reperimento della figura del
responsabile del settore editoria e del responsabile dei servizi informativi. Per l’individuazione
del responsabile della promozione alla lettura si ricorrerà a contratto con libero-professionista.

PIANO FINANZIARIO
Di seguito, vengono riportate le proiezioni di spese da sostenere per il nuovo sistema
bibliotecario locale nel biennio 2003/2004.
Nell’allegato a) è riprodotto il bilancio di previsione del biennio 2003/2004.
Nell’allegato b) si riportano le quote per l’anno 2003 a carico di ciascun comune aderente, sulla
base dei dati certificati dagli stessi enti, relativamente alla popolazione residente al 31/12/2002 e
agli impegni di spesa assunti per l’acquisto libri per l’anno 2002.
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ALLEGATO A)
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ALLEGATO B)
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