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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 2006. In particolare, sono dettagliate le azioni 
innovative previste nell’anno considerato e il bilancio di previsione annuale. 
Da un punto di vista contenutistico, per tutto quanto non espressamente affrontato, si rinvia al 
programma pluriennale 2005-2007 del sistema, approvato il 10 febbraio 2005 dalla Conferenza 
dei Sindaci. In particolare, 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: “Nati per Leggere”, “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. 
Sul versante metodologico, nel 2006 il sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest dovrà 
esplorare la possibilità di stringere intese con altri sistemi bibliotecari locali, nell’intento di 
incrementare la quantità e la qualità di iniziative, eventi e servizi offerti dal sistema e dalle sue 
biblioteche e di realizzare economie di scala. 
 
 
LA SITUAZIONE ATTUALE 
 
I comuni che formano il sistema bibliotecario sono attualmente 49 (lo scorso anno erano 46; 
sono infatti pervenute le adesioni dei comuni di San Giovanni Bianco, Santa Brigida e Sorisole) 
e costituiscono un bacino di utenza potenziale di oltre 180.000 abitanti. 
I dati principali registrati dalle biblioteche del sistema nell’anno 2004 sono riassunti nel seguente 
prospetto (nell’allegato a) sono invece riportati i valori conseguiti da ogni singola biblioteca): 

2004 n. biblioteche 
considerate valore assoluto media per 

biblioteca 
media per 
abitante 

patrimonio librario posseduto: 49 630.636 12.870 3,45
investimento annuo in acquisto libri: 49 € 278.549,09 € 5.684,68 € 1,52
prestiti annui: 47 354.784 7.549 1,94
utenti attivi: 44 40.069 911 0,22
orario di apertura settimanale: 49 979h 39min 19h 59min ---
unità di personale retribuito: 44 36,42 0,83 0,00020
 
Rimangono ancora numerosi i comuni compresi nell’ambito territoriale del sistema a non avere 
una biblioteca: se ne contano 30, per una popolazione complessiva di poco superiore ai 16.000 
abitanti. Questi comuni sono allocati nelle aree montane (valli Brembana e Imagna), con la sola 
eccezione di Paladina. 
Per dare a questi territori la possibilità di attivare un primo servizio di pubblica lettura e 
documentazione, nel mese di ottobre 2005 il sistema bibliotecario ha prodotto uno studio di 
fattibilità per la realizzazione di un servizio di bibliobus. Si pensa infatti che il bibliobus possa 
costituire un’interessante soluzione, con bassi costi economici, gestionali ed organizzativi, e 
possa essere anche sfruttato da quei comuni che desiderano attivare il servizio bibliotecario in 
frazioni particolarmente distanti dal centro del paese. 
Nel corso del 2006 si approfondiranno quindi gli incontri con le potenziali amministrazioni 
interessate e con gli enti con funzioni sovracomunali (comunità montane, Provincia, Regione). Si 
valuterà inoltre la possibilità di una maggiore presenza del sistema nelle zone montane. 
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AZIONI INNOVATIVE PER L’ANNO 2006 
 
 
Area servizi informativi 
 

Software @uol.it 
Il 2006 sarà l’anno della piena adozione del software @uol.it, nella nuova versione curata 
dal Consorzio Politecnico Innovazione di Milano. Si prevede infatti che nel corso dell’anno 
tutte le biblioteche del sistema utilizzino questo programma innovativo, interamente web 
oriented. Sarà inoltre implementato il modulo dell’interprestito, con il duplice obiettivo di 
velocizzare i tempi di arrivo delle opere e, in futuro, di consentire all’utente da casa di 
effettuare autonomamente le proprie richieste. 
Da sottolineare l’importante accordo raggiunto tra i sistemi bibliotecari interessati e la 
Provincia di Bergamo, che prevede la totale copertura delle spese di hosting, manutenzione e 
sviluppo a carico di quest’ultima. 
 
Servizi informativi 
Da dicembre 2005, i servizi informativi offerti dal sistema a tutte le sue biblioteche sono 
completamente attivi. Detti servizi consistono: 

 sito web: il sistema ha un proprio sito all’URL www.sbi.nordovest.bg.it. Esso contiene 
tutte le informazioni relative al sistema e alle sue biblioteche (orari di apertura, riviste 
possedute, servizi attivati, …). L’home page del sito è espressamente dedicata alle 
iniziative culturali del territorio, nell’intento di aprirsi a tutta la comunità locale per 
promuovere e segnalare gruppi/associazioni, opportunità, iniziative del territorio 
(comunity information). Inoltre, il sito riserva specificatamente una pagina ad ogni 
biblioteca del sistema. Nel corso del 2006 debutterà la nuova veste grafica del sito; 
particolare attenzione sarà data alla sua accessibilità. 

 centro stampa: il centro stampa è un servizio offerto a tutte le biblioteche e agli uffici 
cultura dei comuni aderenti al sistema. Il centro stampa consente di stampare – in bianco 
e nero o a colori – manifesti, volantini e altro materiale promozionale di iniziative 
organizzate o patrocinate dalle Amministrazioni aderenti al sistema, con carta di 
differenti formati, colori e grammature. Il servizio non garantisce la composizione del 
materiale promozionale, che deve invece essere inoltrato dai comuni in formato 
elettronico. La stampa del materiale avviene con stampanti e plotter particolarmente 
performanti e di qualità; non si tratta quindi di un servizio sostitutivo alla tipografia, 
poiché possono essere ordinate solo quantità limitate. Nel corso del 2006, sulla base 
dell’esperienza maturata, si procederà a regolamentare l’accesso al servizio. 

 e-mail di sistema: da settembre 2005, il sistema bibliotecario mette a disposizione di 
ciascuna biblioteca aderente una casella di posta elettronica con il dominio del sistema 
(@sbi.nordovest.bg.it). La nuova e-mail affianca – e non sostituisce – quella già in 
possesso di ciascuna biblioteca (assegnata dall’ente locale di riferimento), e sarà 
prevalentemente utilizzata per le comunicazioni all’interno del sistema e per quelle tra le 
biblioteche bergamasche. Alle biblioteche prive di una casella postale con dominio del 
comune, o comunque con e-mail poco “leggibile”, si consiglia di utilizzare la nuova 
casella come indirizzo principale di posta elettronica. 

Il sistema bibliotecario rimane disponibile ad offrire i propri servizi informativi ad altre 
realtà (ad altri sistemi bibliotecari o a singole biblioteche), dietro rimborso delle spese, come 
saranno quantificate dall’ente capofila. 
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Multimedialità 
Il 2006 sarà dedicato alla multimedialità che, 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 cd musicali. 
L’iniziativa potrà essere realizzata solo previo raggiungimento di accordo con la 
Provincia di Bergamo per la catalogazione dei documenti multimediali. In caso 
contrario, il fondo sarà destinato ad “acquisto libri centralizzato”, secondo quanto 
indicato dal programma pluriennale 2005-2007 del sistema; 

 l’acquisto di hardware e software per la realizzazione di postazioni multimediali per 
bambini e 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 accesso al fondo e a bandire il relativo 
concorso fra le amministrazioni comunali del sistema. 

 
 
Area promozione lettura adulti 
 

Progetto “Orientamento al lettore” 
Il sistema bibliotecario intende proporre come strategico 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 pensa alla creazione di 
fogli/registri di segnalazione di libri (o a anche ad un loro catalogo elettronico), 
all’applicazione su di essi di speciali bollini, ad esperienze di messa in contatto di lettori con 
gusti simili, … 
Per la realizzazione del progetto, è già stato formato un apposito gruppo di lavoro. Nel corso 
del 2006, si individuerà il bibliotecario che dovrà coordinare questa iniziativa: a lui sarà 
offerta la possibilità di “distacco” o di incarico di tipo professionale extralavorativo. Tale 
figura sarà quindi inserita nell’organico dell’Ufficio di coordinamento del sistema. 
 
1^ Fiera del libro dell’Isola bergamasca 
Il sistema bibliotecario patrocina e supporta la realizzazione della 1^ Fiera del libro 
dell’Isola bergamasca, organizzata da PromoIsola, che si terrà a Madone nell’autunno 2006. 
La fiera sarà organizzata in stretta connessione con BergamoScienza, l’importante rassegna 
di divulgazione scientifica che si tiene ogni anno nella città di Bergamo. La fiera avrà, 
conseguentemente, la scienza come filo conduttore. Il sistema curerà una specifica 
bibliografia, destinata alla fascia 9-14 anni, con indicazione di libri sia di saggistica 
divulgativa e sia di narrativa. Inoltre, si proporranno iniziative propedeutiche da tenersi nei 
comuni dell’Isola, sempre nell’ambito del settore ragazzi, quali, ad esempio: mostra dei libri 
della bibliografia; visite delle classi alla mostra, con possibilità di tenere un gioco; sfide tra 
classi con giochi sui libri della bibliografia (con finali a Madone); concorso a squadre a 
partecipazione libera; incontri con autori. 
 
Promozione discipline tecnico-scientifiche 
Dal 2006, al fine di promuovere il sapere tecnico-scientifico, il 50% dei risparmi ottenuti 
dagli esercizi precedenti (stimati in circa 20.000 euro) sono destinati all’acquisto di 
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documenti di questa area tematica, secondo le modalità che saranno individuate dalla 
Commissione Tecnica dei bibliotecari. Ogni biblioteca del sistema riceverà libri in modo 
proporzionale alla sua popolazione di riferimento. La restante quota degli avanzi delle 
gestioni precedenti rimane invece a disposizione per la realizzazione di un primo studio sulle 
collezioni delle biblioteche del sistema, per forniture impreviste e come fondo di riserva. 

 
 
Area promozione lettura bambini/ragazzi 
 

Mostra laboratorio “Mondo del libro” 
Nell’ambito delle politiche di promozione del gioco e del benessere delle bambine e dei 
bambini, l’Accordo di programma Isola bergamasca e bassa Val San Martino della legge 
285/97 finanzierà il sistema bibliotecario con 3.750 euro per la realizzazione di una mostra 
laboratorio, denominata “Mondo del libro”. L’intento è di coinvolgere i bambini tra i 6 e i 10 
anni in un processo di autoapprendimento realizzato attraverso laboratori e giochi; 
l’iniziativa è volta a far conoscere ai “piccoli visitatori” il mondo del libro e, in particolare: 
come è fatto; quali sono i luoghi del libro; quali persone lo costruiscono; quali persone lo 
fanno circolare; quali persone lo curano. 
La mostra/laboratorio vuole inoltre far provare ai bambini il piacere dello stare insieme, del 
giocare insieme, utilizzando il mondo del libro come mediatore. 
L’ingresso alla mostra sarà a pagamento; il costo del biglietto è fissato in 2 euro per persona. 

 
 
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. 

 



BILANCIO DI PREVISIONE – ANNO 2006 
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ALLEGATO A) 
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