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LA SITUAZIONE ATTUALE
I comuni che formano il sistema bibliotecario sono attualmente 52 e costituiscono un bacino di
utenza potenziale di quasi 190.000 abitanti.
I dati principali registrati dalle biblioteche del sistema nell’anno 2006 sono riassunti nel seguente
prospetto (nell’allegato a) sono invece riportati i valori conseguiti da ogni singola biblioteca):
2006
patrimonio librario posseduto
investimento annuo in acquisto libri
prestiti annui
utenti attivi
orario di apertura settimanale
unità di personale retribuito

n. biblioteche
considerate
50
52
49
46
50
43

valore assoluto
692.967
€ 284.724,25
343.490
59.087
985h 39min
31h 20min

media per
biblioteca
13.859
€ 5.475,47
7.010
1.285
19h 43min
0,73

media per
abitante
3,67
€ 1,50
1,83
0,34
--0,00019

Con riferimento all’ultimo triennio (2005-2007), si possono effettuare in sintesi le seguenti tre
considerazioni sullo “stato di salute” del sistema e delle biblioteche che lo formano:
1) si nota un sostanziale quadro di stabilità complessiva nelle biblioteche del sistema. Al di là
delle singole vicende, i servizi bibliotecari nel territorio non hanno registrato arretramenti,
pur in presenza di un quadro di restrizioni alla finanza locale;
2) permane, come maggiore elemento critico, la situazione delle aree montane, dove si riscontra
una certa fragilità dei servizi di pubblica lettura e documentazione;
3) la rete bibliotecaria (sistemica e provinciale) riesce con iniziative specifiche ad apportare
significativi miglioramenti nei servizi offerti. Tuttavia, va ribadito l’importante lavoro che
deve essere fatto localmente: un biblioteca funziona se vi sono ragioni endogene che la
mettono in condizioni di funzionare; i fattori esogeni (la rete) possono supportare,
incentivare, ma non sostituire l’azione dell’ente locale di riferimento.

LA MISSIONE DEL SISTEMA PER IL TRIENNIO 2008 – 2010
Per il triennio 2008 – 2010, il sistema bibliotecario si propone di:
1) coordinare le politiche di incremento e rinnovamento qualitativo del patrimonio
documentario delle biblioteche, anche al fine di ampliare il numero di titoli da mettere a
disposizione dell’utenza e di stimolare l’acquisizione di particolari tipologie di opere
(documenti non cartacei, testi a carattere scientifico, …);
2) facilitare la diffusione dell’informazione ad ogni livello, attraverso la realizzazione di servizi
informativi in rete;
3) far scoprire il piacere della lettura con l’attuazione di progetti specifici, rivolti in particolare
ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti, attivando intese con le agenzie educative del
territorio;
4) incentivare la conservazione e la produzione di studi di interesse locale;
5) sostenere le biblioteche nelle aree montane del sistema e attivare servizi di pubblica lettura
nei comuni che ne sono privi;
6) creare consenso verso il sistema bibliotecario e i servizi di pubblica lettura e
documentazione, anche attraverso la valorizzazione del volontariato e l’integrazione con il
mondo economico-produttivo locale;
7) consolidare le competenze dei bibliotecari e accrescerne la professionalità;
8) ottimizzare alcune procedure di fornitura di beni (per documenti, hardware, software, altro
materiale specifico per biblioteche).
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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, di realizzare economie di scala, ma anche di
rendere più omogenei nel territorio bergamasco i servizi erogati all’utenza da ciascuna biblioteca
di pubblica lettura.
Partendo dalla considerazione che le biblioteche bergamasche (con l’esclusione della Città di
Bergamo) utilizzano un unico software, nel corso del triennio si consoliderà la prassi di adottare
regole comuni nel territorio provinciale, al fine di disciplinare i rapporti fra biblioteche, e fra
biblioteche e utenti. Si ipotizza che già nel corso del 2008 le biblioteche bergamasche
dovrebbero disporre di un unico regolamento e di un’unica carta dei servizi.
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 è già stata finanziata dalla Regione Lombardia con un
contributo di 20 mila euro a carico dei fondi della l.r. 35/1995 (d.g.r. n. VIII/3782 del
13/12/2006). Un’ulteriore richiesta di finanziamento regionale è stata presentata dal sistema per
il concorso ai benefici previsti dal Fondo di Rotazione per i soggetti che operano in campo
culturale.
Il 2008 sarà dunque dedicato alla definizione dell’accordo con i comuni interessati all’iniziativa.
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 vuole 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 2009, la realizzazione di concrete iniziative tra biblioteche gemelle sarà considerata
condizione necessaria per ottenere benefici ex l.r. 81/1985.
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Progetto “One Person Library”
La realtà prevalente nel sistema è la biblioteca gestita con un solo bibliotecario (43 su 52, pari
all’82% del totale). In queste situazioni, uno dei problemi più cogenti è la sostituzione del
bibliotecario nei periodi di sua assenza (per ferie, permessi, malattia, infortunio, …).
Vi è dunque la necessità che il sistema intervenga con uno specifico progetto. Per l’analisi dei
bisogni e la stesura di eventuali soluzioni, si valuterà la possibilità di avvalersi della
collaborazione di un esperto di chiara fama.
Il Comune di Ponte San Pietro, in qualità di ente capofila del sistema, rimane inoltre a
disposizione per stipulare apposite convenzioni per la gestione associata (ex art. 30 del T.U.E.L.)
del servizio bibliotecario, sul modello già in essere con il Comune di Roncola.
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area
politiche patrimonio documentario
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È ormai acquisita la consapevolezza che solo un incremento significativo e programmato del
patrimonio documentario garantisce l’efficacia e l’efficienza del servizio bibliotecario.
L’acquisto delle novità editoriali è il primo e non sostituibile strumento di promozione alla
lettura in un territorio. Tutto il resto (sede, orari di apertura, proposte di animazione alla lettura,
…) sono elementi indubbi di supporto all’attività della biblioteca ma non possono supplire al
fondamentale compito dell’acquisizione di documenti.
Il sistema bibliotecario adotta, nel triennio considerato, un indice di tendenza di 250 documenti
(cartacei e non) ogni 1.000 abitanti, nella consapevolezza che possa ragionevolmente soddisfare
l’incremento annuale del patrimonio delle biblioteche di pubblica lettura.

ACQUISTO LIBRI COORDINATO
In un territorio come quello dell’Isola e delle Valli Imagna e Brembana – dove il comune più
grande raggiunge appena i 10.000 abitanti e dove la realtà media è quella della biblioteca con un
piccolo patrimonio librario (sotto i 15.000 volumi) – diventa di essenziale importanza il
coordinamento delle politiche di acquisto libri.
La creazione di un efficiente sistema informativo (B-Evolution) rafforza ulteriormente questa
necessità, poiché, oramai, l’utente è utente di tutta la rete (e non più della singola biblioteca) e
può richiedere da casa i libri presenti nell’Opac senza alcuna restrizione o distinzione territoriale.
Anche per il triennio 2008-2010, va ribadito che non basta che le singole amministrazioni
investano più risorse per la fornitura di documenti per le biblioteche: questo non è automatica
garanzia di un significativo incremento dei titoli messi a disposizione dell’utenza. Senza un
coordinamento, i bibliotecari tenderanno ad acquisire le medesime opere.
Il consolidamento della riunione settimanale per la scelta dei libri rimane quindi strumento
organizzativo essenziale di lavoro dei bibliotecari del sistema. Per i bibliotecari che non
riusciranno ad intervenire agli incontri, la partecipazione al coordinamento potrà comunque
avvenire utilizzando la procedura telematica messa a disposizione dal fornitore individuato.

SPECIALIZZAZIONI E PICCOLE BIBLIOTECHE
Nel triennio 2008-2010 si proseguirà nel favorire la cura di scaffali tematici nelle singole
biblioteche del sistema. Con questa iniziativa non si vuole rinunciare all’idea della biblioteca di
pubblica lettura aperta a tutti i campi del sapere, né si ritiene di incentivare la trasformazione di
biblioteche di pubblica lettura in biblioteca “specialistiche”. Tre sono le finalità del progetto:
 aumentare l’attenzione delle biblioteche verso materie tradizionalmente trascurate (ad
esempio le discipline tecnico-scientifiche);
 incentivare i bibliotecari a individuare sempre nuovi repertori e canali per la costruzione
delle raccolte, non appiattendosi sulle proposte dei tradizionali fornitori di novità librarie;
 favorire il raccordo tra specializzazione scelta e realtà territoriali che operano in quel campo.
Compito del sistema sarà quindi quello di continuare a coordinare le specializzazioni e di
incentivarle con interventi mirati. Principale fonte di finanziamento saranno i contributi regionali
ex l.r. n. 81/1985, relativi al rinnovamento del patrimonio documentario, nonché all’incremento e
riqualificazione di specifiche tipologie di documenti. Due terzi di detto contributo sarà suddiviso
tra le biblioteche aderenti al progetto, in proporzione ai budget comunali per acquisto libri. 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 autonomamente libri per un valore almeno
uguale a quanto ottenuto, e dimostrino di effettuare un’attività di scarto di almeno 50 libri l’anno.
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Sono confermati i criteri adottati nello scorso triennio per partecipare al progetto di
specializzazione; essi sono così dettagliati:
spesa annua per acquisto libri
condizioni per accedere al contributo
da
a
€ 4.500,01
€ 6.500,00
scarto di almeno 100 libri/anno
€ 6.500,01
€ 8.500,00
scarto di almeno 200 libri/anno
€ 8.500,01
€ 10.500,00
scarto di almeno 300 libri/anno
€ 10.500,01
scarto di almeno 400 libri/anno

DOCUMENTI NON CARTACEI
La Regione Lombardia, nel suo programma 2007-2009, invita a “prendere coscienza che la
multimedialità – che apporta un qualificato valore aggiunto in termini di varietà e qualità dei
prodotti offerti – rappresenta una nuova opportunità per i servizi bibliotecari”.
In questa prospettiva, il sistema bibliotecario finanzierà nel triennio l’acquisto di documenti
multimediali (cd, dvd, …) con un fondo annuo di 18.000 euro.
Il considerevole intervento del sistema è volto a sopperire una carenza storica delle biblioteche
aderenti e a superare una certa fatica delle amministrazioni comunali ad investire in questa
direzione.
Il sistema si farà inoltre carico di dare indicazioni comuni sulla gestione della multimedialità in
biblioteca.

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. 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 promozionale (manifesti, depliant, cataloghi,
segnalibri, …) e sia per verificare la possibilità di tenere incontri, riservati a bibliotecari, di
presentazione della loro produzione letteraria.
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Rassegne di incontri con scrittori
Negli ultimi due anni, il sistema bibliotecario ha organizzato la rassegna “Terra: giardino
dell’Eden?”, un ciclo di quattro incontri, dislocati in altrettanti comuni, dedicato ai problemi
legati all’ambiente, all’agricoltura, all’alimentazione e all’ecologia, con la collaborazione
dell’editore Jaca Book.
Il sistema bibliotecario rimarrà aperto anche nel triennio 2008-2010 ad agevolare e sostenere
questa ed altre rassegne di incontri itineranti con autori, legate da un filo conduttore, anche
insieme ad altri sistemi bibliotecari, a enti ed associazioni del territorio.
Di norma, nell’organizzazione di questi eventi si dovrà tener conto che i compensi ai relatori
saranno pagati dalle biblioteche partecipanti, mentre il sistema curerà l’ospitalità, la promozione
e l’organizzazione generale.
Inoltre, il sistema patrocina e supporta la Fiera del libro dell’Isola bergamasca, organizzata da
PromoIsola, evento annuale itinerante nei comuni dell’Isola.

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.
L’azione del sistema dovrà investire anche 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.
Rivista “Abelàse”
Nel corso del precedente triennio, è stata creata una rivista di studi sull’Isola bergamasca, la
Bassa Val San Martino, la Valle Imagna e la Valle Brembana, denominata “Abelàse”. Il primo
numero è uscito il 10 agosto 2006, con tiratura di 500 copie e una distribuzione capillare in tutte
le biblioteche del sistema.
Secondo le intenzioni della redazione – coordinata da Gian Luca Baio – la rivista, nella forma
grafica del “quaderno”, dovrebbe avere nel triennio 2008-2010 periodicità annuale, ricevendo i
contributi di tutti coloro che effettuano ricerche sul territorio. Da un punto di vista dei contenuti,
la rivista ha un taglio ad ampio spettro: sono trattati gli argomenti più diversi (storia, religione,
letteratura, cultura materiale, toponomastica, etnografia, …), con differenti livelli di
approfondimento, mantenendo sempre una metodologia ed un approccio critico e scientifico.
Archivi storici di enti locali o di interesse locale
Nel corso del triennio, 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.
Si cercheranno collaborazioni con la Soprintendenza, la Regione Lombardia e il mondo
universitario. 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.
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area
bambini / ragazzi
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L’attività del sistema sulla promozione della lettura verso i minori, continuerà ad articolarsi in
azioni specifiche, pensate per le diverse fasce d’età.

SEZIONE 0-5 ANNI
Nella fascia d’età prescolare, il sistema ha sostenuto nell’ultimo triennio il progetto Nati per
Leggere, nell’intento di sensibilizzare gli adulti, in particolare i genitori, a praticare la lettura ad
alta voce ai bambini, fin dalla più tenera età.
Il sistema ha sempre partecipato alle iniziative promosse a livello provinciale, e dal 2007 ha
rafforzato il progetto con un’azione più capillare e strutturata, che ha previsto l’acquisto per tutte
le biblioteche dei libri del catalogo NPL (realizzato a livello nazionale), la cura sistematica nella
diffusione del messaggio, lo stimolo ai Sindaci perché donino un libro a tutti i nuovi nati.
Nel corso del triennio 2008-2010 si continuerà su queste linee intraprese, con un’attenta verifica
del numero dei comuni coinvolti, individuando le eventuali ragioni di coloro che non aderiranno
al progetto, e procedendo ad una costante rielaborazione dell’iniziativa.
Si continuerà ad aderire alle iniziative provinciali, sia per quanto riguarda la tenuta dell’evento
autunnale di promozione del progetto, sia per favorire la partecipazione dei bibliotecari ai
momenti formativi, e sia, in particolare, nel coadiuvare il lavoro con i pediatri, che nel progetto
sono partner privilegiati.
A carico del sistema sono previste le spese del materiale specifico (bibliografie e segnalibri) e di
pubblicizzazione (manifesti e pieghevoli).
Per la sezione 0-5 anni ci si vuole inoltre dare l’obiettivo di diffondere maggiormente la
conoscenza dei libri rivolti ai piccoli lettori, soprattutto in quelle piccole sedi che dispongono di
patrimoni esigui. La strategia sarà quella di “confezionare” piccole mostre (anche con libri già in
dotazione nelle biblioteche del sistema), per metterle a disposizione delle biblioteche più piccole,
in modo che possano proporre ai propri utenti bei libri che rimarrebbero altrimenti sconosciuti ai
loro bambini.

SEZIONE 6-10 ANNI
Nella fascia d’età della scuola primaria, durante il 2007 si è dato vita ad un nuovo progetto che si
sta dimostrando di buon impatto per le finalità di promozione della lettura. Si tratta di Leggere la
scienza, iniziativa che riguarda i libri di divulgazione scientifica per ragazzi, settore solitamente
a margine dei progetti di promozione. L’iniziativa è consistita nella distribuzione ai ragazzi di
una specifica bibliografia, nella tenuta di una mostra bibliografica nelle biblioteche e
nell’organizzazione di laboratori scientifici, attività in genere rivolte agli alunni delle classi
quarte primarie. Il “pacchetto” può comunque essere modulato dalle singole biblioteche,
aprendolo non solo alle scolaresche, ma, più in generale, ai propri piccoli-utenti.
Il sistema intende proseguire in questo progetto per tutto il 2008, individuando per il biennio
2009-2010 un altro tema su cui costruire un nuovo percorso, sul modello di quanto già attuato
per Leggere la scienza.
Per quanto riguarda Un libro è…, bibliografia curata dalla Provincia di Milano, il sistema
continuerà ad acquistarla per le biblioteche che intendono utilizzarla per una proposta di lettura
per i bambini dai 6 ai 10 anni.
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SEZIONE 11-13 ANNI
Il progetto che negli ultimi sei anni ha caratterizzato la promozione della lettura in questa fascia
d’età, denominato Il piacere del TEMPO LIBeRO, continuerà anche nel triennio 2008-2010 ad
avere una sua centralità nelle iniziative del sistema e sarà, pertanto, sostenuto interamente con
fondi del sistema.
L’iniziativa sarà perfezionata con due significative novità: 1) l’inserimento di meccanismi tesi al
coinvolgimento diretto dei ragazzi; 2) la costruzione di riferimenti bibliografici molteplici.
Per questo si pensa di proporre TEMPO LIBeRO non più in tutti e tre gli anni scolastici, ma in un
anno filtro e, comunque, individuando aspetti di partecipazione attiva dei ragazzi, destinando
sforzi e risorse economiche anche su altri percorsi. In questa prospettiva, ci si avvarrà della
rivista Fuorilegge, già in abbonamento per 25 biblioteche, sicuro riferimento per libri ed
iniziative di lettura per preadolescenti.

SEZIONE 14-18 ANNI
Il sistema continuerà a promuovere ed organizzare appuntamenti con autori, particolarmente
orientati verso un pubblico giovanile, in collaborazione con gli istituti scolastici di istruzione
secondaria presenti sul territorio. Gli incontri saranno tenuti sia nelle scuole che nelle
biblioteche.

INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA
Il sistema vuole mettere a disposizione dei bibliotecari molti strumenti bibliografici, che
potranno essere utilizzati per consigliare i giovani utenti, ma anche per organizzare mostre e
attività che possano sia informare sul panorama editoriale per ragazzi e sia, più in generale,
incentivare l’interesse verso la lettura.
Ci si propone di operare su tre percorsi: 1) bibliografie prodotte dal sistema, ma anche da singoli
bibliotecari; 2) bibliografie su supporto cartaceo prodotte da altre biblioteche o da riviste
specializzate; 3) bibliografie su supporto elettronico pubblicate in internet, con possibilità di link
dal sito web del sistema.

PROGETTO BIBLIOTECHE PIÙ BELLE
Il sistema intende aiutare le proprie biblioteche a rendere le sezioni ragazzi più belle, attraverso
l’illustrazione di pareti, o almeno di angoli, per rendere lo stare in biblioteca ancora più
piacevole e attraente per i piccoli lettori-utenti e gli adulti di riferimento (genitori, nonni, baby
sitter, …).
Si procederà nel verificare la disponibilità di alcuni illustratori di libri per bambini a lavorare in
tal senso, in modo da poter offrire alle biblioteche una serie di indicazioni e di contatti utili
qualora desiderino impegnarsi ad abbellire i propri spazi.
L’iniziativa sarà “lanciata” attraverso una mostra di tavole degli stessi illustratori, da far visitare
in primo luogo a bibliotecari e amministratori, nonché al vasto pubblico di utenti.
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TEATRO A MERENDA
Da molti anni si tiene nel territorio del sistema bibliotecario una rassegna di teatro per
bamibini/ragazzi, denominata “Teatro a Merenda”. Gli spettacoli sono proposti la domenica
perché possano essere fruiti dalle famiglie, e si concludono con l’offerta di una merenda ai
piccoli spettatori. Alla rappresentazione viene spesso associata una mostra del libro o altro
momento di promozione della lettura e/o della biblioteca.
A questo progetto partecipano normalmente una decina di amministrazioni comunali. La
direzione artistica e organizzativa è affidata alle compagnie teatrali Teatro del Vento e
Pandemonium Teatro, che curano l’individuazione degli spettacoli e la loro programmazione in
ogni comune.
Il sistema bibliotecario patrocina e supporta la manifestazione, nell’intento di promuovere nel
territorio eventi culturali in rete, capaci di aumentare economicità e risonanza delle iniziative
promosse. Le spese delle rappresentazioni sono a totale carico delle amministrazioni comunali
aderenti.

PROMOZIONE GLOBALE
In conclusione a questo intenso programma di iniziative per l’infanzia e l’adolescenza, si deve
far presente che l’efficacia nell’azione di promozione della lettura si può realizzare solo con
progetti globali di intervento. Non sono infatti sufficienti interventi-spot, ma occorre mettere a
punto un programma organico, che consideri sia gli aspetti organizzativi – a partire dalla cura
della dotazione documentaria (acquisto, scarto, esposizione), degli spazi e della segnaletica – per
continuare con un più preciso lavoro di reference, e una serie di procedure di comunicazione che
abbiano carattere di continuità. C’è poi da considerare la programmazione delle attività con le
scuole e di quelle per l’utenza libera.
Tali progetti globali devono partire da un’accurata analisi della situazione e dei bisogni, definire
con precisione gli obiettivi e le strategie, e misurare alla fine i risultati conseguiti.
Nel triennio il sistema favorirà questa strategia, attraverso sperimentazioni da sviluppare con
alcune biblioteche disponibili a concretizzare questo metodo di lavoro.
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Da diverso tempo è stato riconosciuto che compito fondamentale delle biblioteche di pubblica
lettura non sia solo la promozione della lettura (attraverso il prestito librario) ma anche la
diffusione di ogni forma di informazione. La biblioteca è pertanto un servizio informativo. La
contemporaneità, intesa come la capacità di soddisfare il bisogno di informazioni attuali
dell’utente, diviene il principale compito della biblioteca: l’informazione all’utente deve essere
sempre la più aggiornata possibile.

B-EVOLUTION
Per realizzare in maniera efficace ed efficiente questa missione, il sistema bibliotecario – insieme
alla Provincia di Bergamo e agli altri sistemi bibliotecari intercomunali – sta dando vita ad un
sistema informativo integrato fra biblioteche, con l’ausilio delle tecnologie informatiche più
avanzate. Significativo, a questo proposito, che l’utente sia da subito iscritto in tutte le
biblioteche della rete e che possa effettuare successivamente le operazioni di prestito con la carta
regionale dei servizi.
Attraverso la scelta di un unico software (B-Evolution, curato dal Consorzio Politecnico
Innovazione di Milano) si è realizzata una rete di collegamento fra biblioteche che, grazie ad
internet, consente agli utenti:
 di conoscere in tempo reale i libri posseduti da tutte le biblioteche e la loro disponibilità al
prestito;
 di richiedere da remoto libri in interprestito (anche quelli già in prestito), 24 ore su 24 e 365
giorni l’anno;
 di farsi recapitare e di poter restituire ogni opera in qualunque biblioteca bergamasca.
Anche per il triennio 2008-2010, il sistema supporterà convintamene il proseguo del percorso
iniziato con B-Evolution.
Il prossimo sviluppo dell’applicativo dovrebbe portare a comunicare con gli utenti tramite e-mail
e sms. Si continua quindi nella direzione verso servizi sempre più tecnologici e amichevoli per i
cittadini, capaci contemporaneamente di portare risparmi di gestione per la pubblica
amministrazione.
La Provincia di Bergamo coprirà interamente le spese di hosting, manutenzione e sviluppo del
programma.

SITO WEB
Nello sviluppo del sito del sistema bibliotecario, pubblicato all’URL www.sbi.nordovest.bg.it,
andranno armonizzati nel prossimo triennio due aspetti, uno di consolidamento della struttura
esistente e uno evolutivo che ne definisca i contorni futuri.
Per quanto riguarda il primo aspetto, andrà rafforzata nei bibliotecari la consuetudine alla pratica
dell’aggiornamento sia dei contenuti essenziali (recapiti, orari, staff, regolamenti, servizi,
periodici) e sia dell’inserimento di segnalazioni costanti riguardanti le iniziative o i consigli di
lettura, in una prospettiva che favorisca l’apertura al territorio (community information).
Per quanto concerne invece il secondo aspetto, alcune integrazioni previste (es. modulo per la
gestione di iniziative promosse dalle singole biblioteche, pagina personalizzabile da ogni singola
realtà, database interrogabile dei libri suggeriti dagli utenti, modulo di ausilio alla formazione
permanente) definiranno la fisionomia del sito sempre più nei termini non solo di un dispositivo
di natura informativa ma di uno strumento di lavoro e di colloquio e interazione con gli utenti.
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UFFICIO STAMPA/COMUNICAZIONE
L’accesso a internet non può da solo esaurire l’esigenza della 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, il sistema ha costituito – in via sperimentale
dall’autunno 2006 – un proprio ufficio stampa/comunicazione. Ad esso sono affidati i seguenti
compiti:
 la creazione di comunicati stampa per promuovere iniziative ed attività del sistema
bibliotecario o delle biblioteche aderenti;
 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.
Si pensa inoltre ad accordi con i centri informagiovani, le pro loco e le agenzie di informazione
turistica del territorio, al fine di costituire una comune redazione per il reperimento di notizie.

CENTRO STAMPA
Il centro stampa è ormai un servizio consolidato e costantemente usufruito dalle biblioteche e
dagli uffici cultura del 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 in ambito culturale.
È possibile effettuare stampe di formati A4, A3, A2, 55x70, su carta di colori e grammature
differenti.
Il centro stampa non garantisce invece la composizione del materiale promozionale, che deve
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.
Il servizio è gratuito per i comuni aderenti al sistema fino al raggiungimento dei limiti
sottoindicati.
1a fascia
2a fascia
3a fascia
(> 5.000 ab.)
(tra 3.000 e 5.000 ab.)
(< 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
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Il centro stampa è disponibile ad offrire i propri servizi ad altri sistemi bibliotecari o a singole
biblioteche, dietro rimborso delle spese come sopra determinato.
Il miglioramento dei servizi offerti dal centro stampa verterà sia nell’incremento qualitativo e
quantitativo dei materiali cartacei prodotti (manifestini, locandine, pieghevoli) e sia nel supporto
alle biblioteche in vista di un miglioramento della qualità nella comunicazione delle iniziative
programmate. Inoltre, compatibilmente con la disponibilità di risorse umane ed economiche, si
prevede di dotarsi di appositi strumenti in grado di digitalizzare documenti di carattere locale di
particolare interesse disponibili attualmente su supporti di tipo analogico (videocassette). Per
queste ragioni si prevede di acquistare:
 una stampante che permetta alte tirature di buona qualità e insieme consenta di realizzare la
confezione di materiali promozionali quali fascicoli di piccole e medie dimensioni;
 un videoproiettore da rendere disponibile al prestito gratuito agli enti aderenti al sistema
bibliotecario;
 un dispositivo per la registrazione digitale e una videocamera da rendere disponibile per la
documentazione audio/video di iniziative promosse dagli enti aderenti al sistema
bibliotecario;
 un software per l’editing audio/video;
 un videoregistratore per il trasferimento su supporto digitale di materiali video di particolare
interesse.
La spesa per dette forniture sarà finanziata con gli avanzi del contributo ex l.r. n. 35/1995
ottenuto nel 2003.
Va sottolineato che la costituzione e la manutenzione centralizzate di un sito web e di un
ufficio/centro stampa significano risparmio, razionalizzazione di tempi e procedure, possibilità di
dare un servizio di qualità a tutte le biblioteche (anche a quelle di piccole dimensioni).

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.

DALLA BIBLIOTECA AL COMUNE
Il sistema è intenzionato a offrire i suoi servizi in campo informativo non solo alle biblioteche
aderenti, ma anche ai loro comuni di riferimento.
In particolare, si valuterà l’interesse delle singole amministrazioni comunali, a partire da quelle
più piccole, per affidare al sistema bibliotecario:
 la costituzione, la manutenzione, lo sviluppo e la supervisione dei siti web dei comuni;
 l’organizzazione di corsi di informatica per i dipendenti comunali;
 l’accesso ai servizi dell’ufficio comunicazione e del centro stampa per iniziative non solo
legate all’ambito culturale.
Nel corso del 2008, il responsabile dei servizi informativi elaborerà un progetto specifico da
sottoporre ai comuni del sistema.
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SISTEMA BIBLIOTECARIO E TERRITORIO
L’attività del sistema bibliotecario deve creare consenso sociale intorno ai servizi di pubblica
lettura e informazione, anche nell’ottica del superamento dell’incomunicabilità, ormai
anacronistica, tra sfera pubblica e sfera privata. In concreto, si pensa di agire su tre fronti.
Progetti di sponsorizzazione
Il sistema bibliotecario attiverà progetti di sponsorizzazione, nell’intento di creare risparmi di
spesa e nuove entrate senza aggravamento di tariffe. Inoltre, la sponsorizzazione può e deve
costituire una prima forma di contatto delle biblioteche con il modo economico-produttivo che le
circonda. I progetti di sponsorizzazione riguarderanno principalmente la vendita di spazi
pubblicitari sui segnalibro delle biblioteche, sui sacchetti per il trasporto dei libri o sugli opuscoli
di presentazione delle biblioteche (o altro materiale promozionale), sui libri acquistati
centralmente.
“Amici delle biblioteche”
Si pensa inoltre alla fondazione e promozione di un’associazione privata / ONLUS, denominata
“Amici delle biblioteche”, nell’intento di costruire una rete di “soci” (membership) capaci di
sensibilizzare tutti coloro a cui stanno a cuore i servizi di pubblica lettura e documentazione del
territorio. Le singole amministrazioni comunali potranno affidare alla nuova associazione la
gestione di una serie di attività collaterali ai servizi bibliotecari, quali l’organizzazione di viaggi
e visite a mostre, corsi per adulti, o altri eventi culturali.
Servizio civile nazionale
Sempre nell’ambito delle iniziative volte ad aprire il mondo delle biblioteche ai suoi utenti, in
particolare ai giovani, il sistema bibliotecario sostiene progetti per l’impiego di volontari in
servizio civile presso le biblioteche del sistema, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. In
particolare, il sistema farà azioni di supporto alla promozione dell’iniziativa e alla formazione
specifica dei volontari.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Nel corso del triennio, saranno previsti momenti di formazione e aggiornamento, condotti da
esperti in servizi di pubblica lettura, per consolidare le competenze dei bibliotecari del sistema e
sostenerli in un percorso di crescita professionale, secondo le linee indicate dai profili
professionali e profili di competenza degli operatori delle biblioteche di enti locali e di interesse
locale, approvati dalla Regione Lombardia con d.g.r. 26 marzo 2004, n. 16909. Tale attività
dovrà partire dalla situazione specifica nella quale si trovano le biblioteche del territorio ed
aiutare il personale ad affrontare le difficoltà concrete del lavoro, nonché essere momento
continuo (e non sporadico) di aggiornamento. In quest’ottica, potranno essere previsti incontri
con esperti in campo editoriale.
Gli incontri di aggiornamento avranno taglio di tipo “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 per un confronto con
esperienze di servizi di pubblica lettura particolarmente significative.
La realizzazione di seminari di aggiornamento per i bibliotecari del sistema si dovrà affiancare e
integrare con i corsi di formazione che Regione Lombardia e Provincia di Bergamo intenderanno
proporre.
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È importante sottolineare che, in un’epoca di profondi cambiamenti tecnologici e di esplosione
delle informazioni, la formazione del personale bibliotecario è aspetto vitale per garantire un
servizio di pubblica lettura capace di soddisfare adeguatamente le esigenze dell’utente-lettore.
L’incontro/confronto con altri bibliotecari ed esperti del settore è la modalità operativa di lavoro
dei bibliotecari del sistema e deve essere tenuta in considerazione nelle disposizioni
organizzative interne a ciascun comune aderente.
Si prevede inoltre di organizzare delle sedute itineranti di formazione destinate agli utenti,
incentrate sull’uso del programma B-Evolution (Opac e modulo di prenotazione dei volumi) e
sui rudimenti della navigazione e del reperimento di informazioni in internet (ivi comprese
alcune informazioni inerenti i siti dei sistemi bibliotecari della provincia di Bergamo). Un tale
progetto ha come presupposti:
 la formazione di un piccolo gruppo di bibliotecari che assumano a loro volta il ruolo di
formatori
 l’individuazione di alcune sedi “strategiche” rispetto all’estensione territoriale del sistema
bibliotecario dove realizzare i momenti formativi
 l’acquisto di un cluster di computer portatili (laptop) e di un router wireless che permettano
di organizzare in totale autonomia rispetto alle disponibilità di attrezzature hardware della
sede formativa individuata. Tale dotazione permetterebbe inoltre di decentrare i percorsi
formativi previsti per gli operatori.
Si prevede inoltre di destinare tali sedute a fasce di utenti prestabilite (adulti, anziani, ragazzi).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COORDINAMENTO DEL SISTEMA
Fin dalla sua creazione, il sistema bibliotecario ha inteso avvalersi di un pool di bibliotecari
(Ufficio di coordinamento del sistema), reperiti ciascuno in base ad una riconosciuta capacità
professionale specifica, in grado di condurre il complesso quadro di iniziative, servizi, progetti
sopra delineati.
Per il triennio 2005 – 2007, si prevede che l’Ufficio di coordinamento sia composto da:
 un coordinatore del sistema
 un responsabile dei servizi informativi
 un responsabile del settore bambini/ragazzi
 un responsabile per la documentazione del territorio
 un responsabile dell’ufficio stampa/comunicazione
 un addetto al centro stampa
Gli ambiti di competenza di ciascuna figura sono riassunti nel seguente prospetto:
figura professionale
coordinatore del sistema

responsabile dei servizi
informativi

funzioni
coordinamento del sistema, con particolare riguardo alla responsabilità:
• della coerenza dei progetti/servizi/iniziative rispetto alla mission del
sistema
• del coordinamento acquisizioni documentarie e della promozione della
lettura per gli adulti
• del reperimento risorse e marketing del sistema
• della formazione e aggiornamento bibliotecari
• della tenuta contabile e amministrativa dei fondi del sistema
• sviluppo rete informativa del sistema
• manutenzione e sviluppo sito web
• indicazioni software ed hardware
• promozione e coordinamento multimedialità nel sistema
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responsabile del settore
bambini/ragazzi
responsabile
documentazione territorio
responsabile ufficio
stampa/comunicazione

coordinamento e attuazione progetti di sistema per la promozione della
lettura rivolti ai minori
attuazione programma per la promozione di studi di interesse locale
•
•
•
•
•

addetto centro stampa

•
•
•

creazione comunicati stampa
supervisione e aggiornamento news delle notizie pubblicate sul sito web
gestione rapporti con gli organi di informazione locali
consulenza sulle scelte da compiere per la promozione di servizi ed
eventi cultuali
progettazione del materiale informativo e promozionale sul sistema
(servizi, attività, eventi, …) e sulle biblioteche che lo formano
aggiornamento data base di mass media e associazioni del territorio
aggiornamento sito web
stampa manifesti, volantini, depliant, …

Il Comune di Ponte San Pietro – ente capo convenzione – individua nel proprio organico, con
atto formale, la figura del coordinatore del sistema; ad esso compete l’adozione degli atti di
gestione del sistema, ivi compresa la stipulazione dei contratti con i collaboratori e i fornitori. Il
coordinatore risponde della gestione organizzativa, finanziaria, tecnica e amministrativa delle
attività affidate e dei relativi risultati.
Con altro ente aderente al sistema sarà stipulato un accordo per il reperimento della figura del
responsabile dei servizi informativi. Per l’individuazione del responsabile del settore
bambini/ragazzi, del responsabile per la documentazione del territorio e del responsabile
dell’ufficio stampa/comunicazione si ricorrerà ad incarichi di lavoro autonomo. L’addetto al
centro stampa sarà reperito mediante ricorso a ditta esterna.
Le singole amministrazioni comunali potranno inoltre richiedere all’Ufficio di coordinamento di
redigere specifici progetti volti al miglioramento dei servizi di pubblica informazione e lettura
nel proprio territorio comunale. Tale attività, di tipo consulenziale, è resa in modo gratuito ai
comuni richiedenti, compatibilmente con gli impegni di servizio del personale del sistema.
Pertanto, rientra tra i compiti del personale dell’Ufficio l’effettuazione di sopralluoghi, visite ed
incontri nelle biblioteche aderenti al sistema.

GARANTE DELL’UTENTE
Durante il triennio 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.
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Per il triennio 2008 – 2010, la quota annuale a carico di ciascun comune aderente è determinata
nel seguente modo:
1) quota fissa:

€ 100,00 per comune (comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti)
€ 300,00 per comune (comuni con popolazione tra 1.501 e 5.000 abitanti)
€ 500,00 per comune (comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)

2) quota pro abitante:

€ 0,30 per abitante

3) maggiorazioni (quote 1+2):
comuni che investono annualmente oltre 2,50 €/ab. per acquisto documenti
comuni che investono annualmente da 2,01 €/ab. a 2,50 €/ab. per acquisto documenti
comuni che investono annualmente da 1,51 €/ab. a 2,00 €/ab. per acquisto documenti
comuni che investono annualmente da 1,01 €/ab. a 1,50 €/ab. per acquisto documenti
comuni che investono annualmente da 0,51 €/ab. a 1,00 €/ab. per acquisto documenti
comuni che investono annualmente non oltre 0,50 €/ab. per acquisto documenti

nessuna maggiorazione
+10%
+20%
+30%
+40%
+50%

Per acquisto documenti si intendono tutte le pubblicazioni acquisite dalla biblioteca, ivi compresi
i documenti multimediali (videocassette, cd, dvd, …), con esclusione dei periodici. La spesa
andrà riferita alle somme impegnate a competenza nell’anno precedente e dovrà essere certificata
dal responsabile del servizio finanziario del comune.
Di seguito, sono riportati le proiezioni di spese da sostenere per il nuovo sistema bibliotecario
locale nel prossimo triennio.
Nell’allegato b), è riportato il bilancio di previsione per il triennio 2008 – 2010.
Nell’allegato c), è invece riportato il bilancio di previsione per l’anno 2008.
Infine, nell’allegato d) si riporta una proiezione delle quote annuali a carico di ciascun comune
aderente, sulla base degli ultimi dati statistici a disposizione (2006). Tale prospetto sarà
riformulato annualmente dal coordinatore del sistema, a seguito delle certificazioni prodotte dai
comuni aderenti, relative alla popolazione residente e alle spese sostenute per acquisto libri.
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ALLEGATO B)

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
PROGRAMMA PLURIENNALE 2008-2010

24

ALLEGATO C)
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ALLEGATO D)
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