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Di cosa parleremo:

• Una collaborazione proficua, ovvero Partire dalle biblioteche
• Lettori intermittenti
• La Provincia di Roma per le biblioteche 
• La rete delle biblioteche
• Biblioteche di pubblica lettura 
• Utenti al centro: ultime notizie dagli Stati Uniti
• Le biblioteche non sono tutte uguali: i libri che non ti aspetti…



 Un progetto 
per la promozione della lettura….. 

Progetto di ricerca, formazione e intervento sui temi della promozione 
della lettura e per il superamento del digital divide nelle biblioteche del 
territorio provinciale

2  fasi
• la fase delle due  indagini (novembre 2012-marzo 2013) 
• la fase della formazione dei bibliotecari e della 

formazione/informazione degli utenti (gennaio-marzo 2013) 



…che parte dalle biblioteche

Provincia di Roma: un impegno professionale “di lungo corso” sulla 
promozione della lettura 

Università Tor Vergata: un approccio “non - accademico” che ha 
consentito di comprendere la concreta realtà delle biblioteche 

La comune  convinzione sulla funzione essenziale delle  biblioteche di 
pubblica lettura nell’ampliamento del numero dei lettori e nella 
diffusione della lettura (e della cultura) digitale 

Titolo della pubblicazione a cui stiamo lavorando: Partire dalle 
Biblioteche 



L’incontro libri-lettori

Bibliotecari come professionisti
• mediatori nei confronti degli utenti
• facilitatori dell’incontro tra libri e lettori  

Le 5 leggi della biblioteconomia (1931) del bibliotecario indiano S.R. 
Ranganathan  

 
I libri sono fatti per l’uso
A ogni lettore il suo libro
A ogni libro il suo lettore
Risparmia il tempo del lettore 
La biblioteca è un organismo in crescita



Lettori intermittenti

Rapporto sulla promozione della Lettura in Italia - Associazione 
“Forum del Libro” 

Nel 2012: solo il 46% degli italiani (51,9% tra le femmine e 39,7% 
tra i maschi) ha dichiarato  di aver letto almeno un libro

I lettori intermittenti

Essere lettori non è una condizione definitiva

[vedi L’Indagine sui consumi e i bisogni culturali delle donne immigrate che svolgono 
lavori di cura in 8 Comuni del territorio provinciale, 2012 – Progetto Biblioteche 
del Mondo]



 La Provincia di Roma per le biblioteche

Con la LR 42/97 “Norme in materia di beni e servizi culturali del 
Lazio”, la Regione assegna alle province il ruolo di 
coordinamento, integrazione e razionalizzazione dei servizi 
bibliotecari presenti sul loro territorio.

La Provincia di Roma  
• sostiene - attraverso il Sistema Bibliotecario Provinciale - lo 

sviluppo dei servizi bibliotecari territoriali 
• cura la gestione della Biblioteca Provinciale di Roma,  

specializzata nella documentazione sulla storia, l’arte e la cultura 
di Roma e del territorio







La rete delle biblioteche del territorio



 Le biblioteche di pubblica lettura

La “biblioteca di ente locale” viene definita dalla Regione Lazio come  la prima e 
principale agenzia di informazione e documentazione che rende disponibile 
l’espletamento del fondamentale diritto alla conoscenza da parte dei cittadini 
(Legge Regionale 42/1997) 

Oggi: biblioteche pubbliche come istituzioni del welfare
• pari opportunità di accesso alle informazioni e ai contenuti

• sostegno alla formazione continua

• luoghi di socializzazione e inclusione sociale

Soggetti attivi nella progettazione culturale del territorio

Protagoniste dei processi di sviluppo territoriale



Utenti al centro: notizie dagli Stati Uniti, 1

Le biblioteche pubbliche: 
• forte orientamento verso gli utenti  
• tendenza alla personalizzazione dei servizi 

In biblioteca, il pubblico apprezza non solo il servizio ricevuto, ma 
soprattutto il coinvolgimento emotivo associato all’esperienza

 “Alcuni studi dimostrerebbero che una forte relazione coi bibliotecari è in 
grado di fidelizzare i lettori più di altre innovazioni”

 [Carola Frediani, Voglio una biblioteca tutta digitale, L’Espresso,  28 
febbraio 2013]

Paul G. Allen Family Foundation (www.pgafoundations.com): 
10 Progetti a sostegno delle biblioteche
• Creare relazioni più forti tra lettori e bibliotecari
• Le biblioteche come futuri hub di comunità  

http://www.pgafoundations.com/


Utenti al centro: notizie  dagli Stati Uniti,  2
 www.pgafoundations.com



 Le biblioteche non sono tutte uguali 

“Risorse interessanti si possono trovare in una piccola biblioteca comunale 
come in quella del Congresso USA” (Luisa Capelli) 

Anche la Legge Regionale 42/97 prevede che la biblioteca di ente locale 
realizzi una propria vocazione specifica. Nel caso dei Sistemi 
Bibliotecari si richiede ad ogni biblioteca aderente  di  allestire una 
sezione specializzata (i cosiddetti centri  di documentazione)

“Lavoro di ricognizione sulle raccolte delle biblioteche civiche, 
allo scopo di favorire l’accesso e la fruizione da parte di un 
pubblico più ampio



I libri che non ti aspetti: 
       un “valore aggiunto” da comunicare meglio

Cosa è emerso dalla  prima fase della ricognizione 

• patrimonio documentario antico, raro e di pregio (Indagini)

• Sezioni di storia locale 

• Sezioni tematiche
Libri di archeologia subacquea lacustre (Anguillara), di storia della 
moda e del costume (Anzio), storia del teatro minore (Monterotondo), il 
“fondo marinaro” di Civitavecchia,  testi con dediche autografe di 
D’annunzio (Segni) E poi: libri per non vedenti e ipovedenti (Anzio, 
Genzano, Lanuvio, Marino, Mentana), Libri nelle lingue più parlate dalla 
popolazione immigrata (nelle 8 Biblioteche del Mondo), audiolibri, 
ebook, risorse digitali

Un patrimonio prezioso, a volte unico, una ricchezza di contenuti poca 
conosciuta

Il lavoro continuerà, anche attraverso il web
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