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Introduzione  

La presente tesi di Laurea nasce con l’obiettivo di approfondire la nuova concezione di 

biblioteca pubblica come centro propulsore di cultura, con riferimento al caso specifico 

della Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti e al ruolo che assume all’interno 

dell’ambiente di riferimento. 

Partendo dalla definizione del contesto naturale e sociale con cui la biblioteca instaura 

un “rapporto dialettico”1, e di alcuni punti significativi e critici che distinguono il 

litorale di Cavallino-Treporti, vengono introdotti il ruolo e la capacità dell’istituzione 

bibliotecaria nel rispondere alle istanze socio-culturali degli  stakeholders ad essa 

collegati.  

A seguire viene presentato il tema sull’integrazione del ruolo della public library come 

centro propulsore di attività culturali e didattiche, con particolare riferimento alle nuove 

concezioni di “biblioteca sociale”2, “multipurpose library”3, “piazza del sapere”4 e ad 

alcuni modelli di biblioteche nazionali e internazionali (specificatamente al modello 

anglosassone di Idea Store). Partendo da questa prospettiva la biblioteca viene proposta 

“sia come punto fermo per la società, uno spazio dove la comunità possa accedere alle 

conoscenze e alle informazioni utili per perfezionare la propria formazione, per 

approfondire i propri interessi e magari per trovare un nuovo lavoro, che come spazio 

dinamico dove poter ampliare le relazioni sociali, uscire dalla marginalità e accrescere 

l’attivismo civico”5. 

Relativamente ai nuovi studi prodotti nella letteratura biblioteconomica italiana, viene 

proposto un approfondimento sulla valutazione dell’impatto bibliotecario economico e 

sulle esternalità positive generate dalla biblioteca, anche in termini di aumento di 

capitale sociale. 

                                                 
1 Rispoli, Maurizio, 2002, Sviluppo dell’impresa e analisi strategica, Bologna, Il Mulino, seconda 

edizione, p. 26. 

2 Traniello, Paolo, 2005, Biblioteche e società,  op. cit. 

3 Galluzzi, Anna, 2009, Biblioteche per la città: nuove prospettive di un servizio pubblico, Roma, 

Carrocci. 

4 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, Bari, Gius. Laterza & Figli, quarta 

edizione. 

5 Vedi p. 47 della presente tesi. 
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Viene inoltre affrontato il problema della sostenibilità e della possibile adozione 

dell’attività strategica di fundraising nelle realtà bibliotecarie, diffuso nelle public 

libraries americane e inglesi. 

A conclusione del lavoro, in seguito all’analisi sulla Biblioteca Comunale di Cavallino-

Treporti, vengono  proposti degli obiettivi strategici che, tenendo conto della stretta 

relazione con il contesto socio-culturale di riferimento, e in risposta alle istanze degli 

stakeholders, consentano di incrementare il ruolo della biblioteca “come centro di 

informazione e come naturale luogo sociale della cultura e delle relazioni culturali”. 
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Capitolo 1: Il contesto territoriale 

  

1.1 Il litorale di Cavallino-Treporti 

Cavallino-Treporti è un Comune della provincia di Venezia che, situato nella parte 

settentrionale della Laguna di Venezia, si estende lungo una penisola di circa 15 

chilometri di lunghezza e 5 chilometri di larghezza per un totale di 44,87 chilometri 

quadrati di superfice6. 

La penisola è un lembo di terra che separa il Mare Adriatico dalla Laguna ed è collegato 

all'entroterra della provincia veneziana solo da un ponte che oltrepassa il fiume Sile e 

porta al Comune di Jesolo, unica dunque città confinante.  

Comune di relativa recente istituzione, successivamente al referendum tenutosi il 13 

dicembre 1998, sancisce la sua autonomia dalla municipalità di Venezia a fine anni 

Novanta con la legge regionale del 29 marzo 1999, n.11 scorporando il territorio del 

«quartiere 9» dal Comune di Venezia. 

Si tratta di un Comune sparso, poiché la sede del municipio è la frazione di Ca'Savio7 e 

non coincide con la denominazione del Comune, ed è articolato in dodici frazioni, 

ovvero: Punta Sabbioni, Lio Grando, Ca'Savio, Treporti, Ca'Vio, Ca'Pasquali, 

Ca'Ballarin, Ca' di Valle, Cavallino, Saccagnana, Lio Piccolo e  Mesole. 

Queste frazioni si distribuiscono lungo il litorale in modo abbastanza lineare, ad 

eccezione delle località situate oltre il canale Pordelio (Treporti, Saccagnana, Lio 

Piccolo e Mesole) che si sviluppano nella parte più interna della laguna e sono 

intervallate da corsi d'acqua (il canale Portosecco e Saccagnana) e numerose valli da 

pesca. 

Il paesaggio, singolare nel suo genere, si distingue per la compresenza di due ecosistemi 

differenti, quello legato all'habitat lagunare con le valli da pesca e le barene e quello 

marino con le spiagge dorate e le pinete e gli orti. Inoltre, per quanto concerne l'habitat 

marino non si può non accennare ad un'altra caratteristica attrattiva, ovvero le cosiddette 

                                                 
6 Art. 1, primo comma, dello Statuto Comunale di Cavallino-Treporti, in materia di “Comunità, territorio 

e sede”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 30 gennaio 2002,.  

7 La sede del Comune è ubicata in piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 30013 Cavallino-Treporti (Venezia). 
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«tegnùe», dei «reef» naturali inconsueti per il fondale preferibilmente sabbioso o 

fangoso del mare Adriatico settentrionale che sono costituite da rocce organogene 

carbonatiche, ovvero create da organismi marini denominati corallinacee (alghe rosse 

calcaree) che si sono sviluppate negli ultimi 3 – 4.000 anni a una profondità variabile tra 

i 15 e 40 metri.  

In questi luoghi convivono diverse attività umane, tra queste «quella degli agricoltori 

dei piccoli orti lagunari; quella dei pescatori delle ‘seragie’8, i labirinti di reti che 

disegnano geometrie nelle acque basse della laguna; quella del nuovo turismo dei 

campeggi e degli alberghi del Litorale»9. 

Procedendo con la presentazione del territorio e passando al profilo storico-artistico del 

litorale, non si può prescindere da un seppur esiguo e veloce riferimento alle origini e 

allo sviluppo di queste terre. 

La storia del litorale è scandita dall’evoluzione morfologica del territorio sul quale si 

estende la comunità. 

Le prime testimonianze di insediamenti risalgono all'età romana e sono riconducibili 

alla zona del borgo di Lio Piccolo, dove recentemente, a seguito di alcuni scavi 

archeologici, sono stati rinvenuti dei frammenti di pavimenti a mosaico dell'epoca 

imperiale romana.  

Le origini delle altre frazioni sono invece successive: le Mesole vengono datate intorno 

alla fine del  Trecento, Saccagnana all’inizio del Cinquecento, Treporti alla seconda 

metà del Seicento e il centro di Cavallino verso la fine del Seicento10. 

Proprio a seguito della caduta dell'impero romano le isole lagunari vengono invase dalle 

popolazioni provenienti da Altino e dall'entroterra che cercavano riparo dalle razzie 

barbariche, ma trattandosi di zone acquitrinose e paludose vengono presto colpite dalla 

malaria. Bisogna attendere gli anni della Serenissima, perché sotto l'opera di recupero 

del Dogado le zone vengano finalmente bonificate. In questo periodo però la morfologia 

                                                 
8 Con il termine “seragie” l'autore fa riferimento ai labirinti di reti terminanti in "cogolli", più 

propriamente chiamate "tresse", un sistema di pesca simile a quello della "pesca a seragia”, ma a 

differenza di questa che consisteva in reti che recintavano completamente e solo per qualche ora un intero 

angolo di laguna bassa, le “tresse”, rimangono posizionate per lunghi periodi. Fonte: Rivista “Veneto 

Globale”, Regione Veneto, agosto 2009. 

9 Padovan, Antonio, 1992, Il litorale del Cavallino, in Storia e arte: le isole e il litorale dal Cavallino a 

Pellestrina, Camillo Semenzato (a cura di), II, Venezia, Corbo e Fiore Editori, p. 248. 

10 Ivi. 
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del territorio è ben differente da quella attuale, tanto che gli insediamenti si concentrano 

per lo più nelle zone di Saccagnana, Mesole, Lio Piccolo e centro di Treporti (al tempo 

chiamata Isola della Chiesa), al contrario, la fascia litoranea è praticamente ancora 

assente, e si creerà solo successivamente con l'aiuto delle opere idriche e il contributo 

delle sedimentazioni sabbiose provocate dalle correnti marine e fluviali. 

Tra il 1545 e il 1563 viene realizzato un nuovo canale, il canale del Casson, che verrà 

però aperto alla navigazione solo diversi anni dopo (1632)11 per volere di un mercante 

d'opere d'arte fiammingo di nome Daniel Niys, al fine di collegare il fiume Piave con la 

laguna veneziana, opera che oltre ad aumentare le vie del commercio con il nord-est, la 

Germania e l'Austria, favorì una notevole riqualificazione della zona. 

Il litorale, durante la fine del 1600, è popolato da un centinaio di abitanti, in gran parte 

grazie alle opere di bonifica e di importazione di coloni compiute dal proprietario 

terriero dell’isola di Cavallino Matteo Alberti. È sempre grazie al volere di quest’ultimo 

che viene eretta una chiesa, poi trasformata con il consenso del vescovo in parrocchia 

nel 1696. Matteo Alberti ottiene dall’autorità vescovile il diritto di giuspatronato, che 

consiste nel privilegio di presentare al vescovo il parroco prescelto12. 

È proprio negli ultimi anni del 1600 che prende avvio lo sviluppo di queste terre, grazie 

allo stanziarsi di coloni e pescatori che provvedono a qualificare la zona e allacciare 

rapporti mercantili con Venezia, che riforniscono con i prodotti tipici (frutta, ortaggi e 

pesce). 

Nel 1681 viene eretta la Chiesa della SS. Trinità a Treporti, consacrata nel 1684 e 

ampliata nel 1763, con il conseguente effetto di concentrare il fulcro della vita della 

comunità di Treporti intorno all’attuale piazza principale della frazione13.  

Al 1744 risalgono invece i lavori di costruzione della Chiesa di Santa Maria Elisabetta a 

Cavallino, per opera del console d’Olanda Giacomo Feitema, al tempo proprietario del 

territorio di Cavallino; la chiesa fu  modificata varie volte negli anni seguenti14. 

                                                 
11 La datazione dell’apertura del canale alla navigazione è incisa in una lapide posta sulla facciata del 

casello daziale delle chiuse. 

12 Cuchetti, Carlo Alvaro - Padovan, Antonio – Seno, Salvatore, 1976, La storia documentata del Litorale 

Nord, Milano, Editrice Armena, p. 90-91. 

13 Alonzi, Stefano, 2006, Sulla terra – La penisola del Cavallino, in Quaderno di Viaggio: Laguna Nord: 

itinerari sull’Acqua, sulla Terra, sull’Argine, progetto realizzato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria 

INTERREG IIIA Italia Slovenia 2000-2006, p. 120-148. 
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La chiesa di Lio Piccolo viene edificata nel 1791, mentre di datazione successiva è 

l’annesso campanile, eretto verso l’inizio del Novecento per volontà degli allora 

proprietari dell’isola, la comunità religiosa dei Padri Mechitaristi Armeni. 

Sempre nel 1791, pochi anni prima della sua caduta, la Serenissima provvede a 

delimitare il confine del suo dominio intorno alla laguna, posizionando dei cippi di 

marmo numerati con raffigurato il leone di San Marco e un'incisione che riporta la 

scritta «Margine di Conterminazione Lagunare»; sei di questi reperti sono ancora 

presenti lungo il litorale e sono collocati a una distanza di circa 2 chilometri l’uno 

dall’altro15. 

I segni della dominazione austriaca sono rintracciabili tuttora nel territorio litoraneo, 

come si può notare dalla presenza di una serie di edifici eretti durante gli anni Cinquanta 

dell’Ottocento. Tra questi si possono citare il «Forte di Treporti», denominato Forte 

Vecchio, costruito dall’amministrazione austriaca tra il 1845 e il 1851 sul Lungomare 

San Felice, inizialmente con la funzione di roccaforte difensiva della città di Venezia, e 

successivamente, durante la I Guerra Mondiale, come caserma; e la «Ricevitoria» 

edificio eretto nella parte occidentale dell’isola di Saccagnana, intorno al 1850, come 

ricevitoria doganale. 

Dal punto di vista amministrativo, dopo la caduta della Repubblica di Venezia (1797) 

l'autorità su queste terre passa dalla diocesi di Torcello all’autorità di Burano (1818) e 

dunque infine a Venezia nel 1924. Bisogna attendere almeno il 1978 per vedere i primi 

passi verso l’autonomia amministrativa, anno in cui il territorio amministrativo di 

Venezia viene frazionato in 18 istituti, costituenti i Consigli di quartiere16. 

Nel '900 proseguono le opere di bonifica (1919-42) e il litorale inizia ad assumere un 

aspetto molto più vicino a quello odierno, con una fisionomia ben strutturata. 

In questi anni vengono inoltre realizzate numerose fortificazioni militari disseminate 

lungo tutto il territorio, forti, postazioni di artiglieria o torri telemetriche usate come 

presidi durante le Guerre Mondiali e tuttora esistenti, anche se in maggioranza in 

condizioni di degrado. La militarizzazione del territorio si protrae lungo poco più di un 

                                                                                                                                               
14 Cucchetti, Padovan, Seno, 1976,  La storia documentata del Litorale Nord, cit., p. 91-93. 

15 Padovan, Antonio, 1992, Il litorale del Cavallino, cit., p. 280. 

16 Santostefano, Piero (a cura di), 2005, 1985-2005 Sviluppo & innovazione. Le scelte degli artigiani di 

Cavallino-Treporti. Da frazione a Comune: economia e società a Cavallino-Treporti, Consorzio 

Insediamenti produttivi di Cavallino-Treporti-Ve, p. 111. 
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decennio (1905-1918) ed è parte del complesso disegno strategico di difesa della 

Laguna, che destina al litorale il ruolo di avamposto di difesa del maggiore porto 

militare della Repubblica di Venezia, l’Arsenale, dagli attacchi asburgici provenienti dal 

mare.  Tale dispositivo difensivo consiste nella costruzione di una rete di fortificazioni 

costiere e torri telemetriche, capeggiate da quattro batterie di artiglieria tutte collegate 

con un binario a scartamento ridotto alla polveriera allora situata a Ca’Vio, denominate 

Amalfi (1915-16)17, Pisani (1912)18, Radaelli (1909-1914)19 e San Marco 

(indicativamente 1909-1914)20. La prima è particolarmente innovativa per la 

caratteristica torre corazzata di tipo navale21, usata durante la I Guerra Mondiale per il 

fronte del Piave, quindi, contrariamente alla sua destinazione d’uso, per difendere 

l’entroterra22. 

Tra le fortificazioni militari tuttora presenti nel territorio, emergono nel panorama, quasi 

a mantenere la loro funzione di vedetta, le torri telemetriche (attualmente circa 15)23, in 

gergo militare «casotti telemetrici», erette a partire dal 1845. Queste strutture, grazie a 

un telemetro  posto sulla sommità di ognuna, composto da un sistema di prismi ottici, 

avevano le funzioni di avvistare e rilevare le distanze e la direzione dei bersagli, per poi 

trasmetterle alla centrale di tiro della batteria. 

Intorno agli anni Trenta prende finalmente avvio la fase di sviluppo e la crescita di 

queste terre che, avvalendosi della predisposizione naturale del terreno per le colture, si 

concentra nella produzione agricola e successivamente, dagli anni Cinquanta grazie alla 

lunga distesa di spiagge che vanno da un estremità all'altra della lunghezza del litorale si 

dedica all'attività turistica. 

                                                 
17 Lazzarini, Furio – Clerici, Carlo Alfredo, 1997, Gli artigli del Leon: La Batteria Amalfi e le 

fortificazioni costiere di Venezia nelle due guerre mondiali, Parma, Albertelli Edizioni, p. 96. 

18 Ivi, p. 118. 

19 Ivi, p. 126.  

20 Ivi, p. 120. 

21 Il corpo principale della batteria Amalfi era dotato di una torre binata con cannoni da 381/40, corazzata 

e girevole e con una gittata massima di 18,9 km. [Ivi, p. 96-101] 

22 Alonzi, Stefano, 2006, Sulla terra – La penisola del Cavallino, cit., p. 134. 

23 Lazzarini, Furio – Clerici, Carlo Alfredo, 1997, Gli artigli del Leon: La Batteria Amalfi e le 

fortificazioni costiere di Venezia nelle due guerre mondiali, cit., p. 128. 
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Nello Statuto Comunale, il litorale viene così descritto: 

 «Cavallino-Treporti rappresenta un unicum territoriale, circoscritto dalle acque 

del mare Adriatico, dalla laguna di Venezia e dal fiume Sile. Questa connotazione fisica 

e geografica e l'elevata qualità ambientale del territorio hanno favorito il consolidarsi di 

attività economiche come il turismo, l'agricoltura specializzata, la pesca, il commercio e 

l'artigianato»24. 

 

1.2  Il “doppio” dualismo (stagionale ed economico)  

Con l'espressione «doppio dualismo» si intende fare riferimento e sintetizzare due 

specificità del Comune di Cavallino-Treporti, la prima legata al quadro economico, la 

seconda, invece, (strettamente correlata alla prima) inerente la cadenza stagionale e la 

sua influenza non solo nelle attività produttive ma anche nello stile di vita della 

popolazione. 

Come precedentemente introdotto, lo sviluppo del Comune di Cavallino-Treporti è 

strettamente correlato ad un'economia prevalentemente incentrata su due settori 

produttivi, quello primario e quello terziario. 

 

1.2.1 Agricoltura 

Per quanto concerne il settore primario, l’inizio della «formazione di manodopera 

agricola altamente specializzata»25 ha origini tra il 1800 e 1900 e presenta fin da quegli 

anni l’applicazione di tecniche agronomiche aggiornate. La produzione agricola assume 

notevole importanza a partire dagli anni Trenta, inizialmente con la coltivazione di 

frutteti e ortaggi, per arrivare ai giorni d'oggi a una coltivazione intensiva estesa su gran 

parte della zona interna del Comune. La produzione di colture protette in serra vede una 

notevole diffusione soprattutto in seguito alla disastrosa alluvione del 1966 che provoca 

dei seri danni alle coltivazioni. Per cercare di porre tempestivo rimedio, si provvede a 

                                                 
24 Art. 2, dello Statuto Comunale di Cavallino-Treporti, in materia di “Tipicità territoriale, sociale ed 

economica”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 30 gennaio 2002. 

25 Santostefano, Piero (a cura di), 1985-2005 Sviluppo & innovazione: Le scelte degli artigiani di 

Cavallino-Treporti. Da frazione a Comune: economia e società a Cavallino-Treporti, cit. 
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sostituire la coltivazione di frutteti, che prevedono un lungo ciclo improduttivo, con 

l’orticoltura e la produzione in serra26. 

Prendendo come fonte il sito istituzionale del Comune di Cavallino-Treporti, e in 

specifico la pagina inerente la presentazione del territorio e la sua produzione agricola, 

si ricavano delle informazioni sulla conformazione-tipo delle aziende agricole, che 

nonostante risultino essere generalmente a gestione familiare e di ridotta estensione, si 

distinguono per l’elevata «specializzazione nelle colture orticole in serra»27 e metodi di 

coltivazione sempre più affinati. Gli scambi commerciali della produzione agricola si 

spingono fino ai mercati principali dell’Italia settentrionale. 

 

1.2.2 Turismo 

La particolare posizione geografica del Comune in esame, che sembra attribuirne quasi 

una funzione di cuscinetto tra due note realtà turistiche quali Venezia e Jesolo, non ha 

però scoraggiato la pianificazione e il suo sviluppo turistico. 

Cavallino-Treporti ha cercato di trarre vantaggio dalla situazione, proponendo un'offerta 

turistica alternativa e concentrandosi sull’utilizzo sapiente delle risorse a sua 

disposizione, promossa da una completa opera di riqualificazione territoriale28. 

Il settore terziario è infatti in buona parte “assorbito” dalla vocazione turistica della 

penisola, che a partire dagli anni Cinquanta vede un proliferare di strutture ricettive 

focalizzate sul turismo di tipo plein-air lungo tutto il litorale. Cavallino-Treporti è ad 

oggi «la prima località europea per il turismo plein-air, capace di registrare ogni anno 

oltre 6 milioni di presenze turistiche»29. 

Nel litorale sono presenti indicativamente una trentina di strutture ricettive tra campeggi 

e villaggi turistici, che porgono agli ospiti diversificate offerte, per dimensione30 e per 

servizi.  

                                                 
26 Cucchetti, Padovan, Seno, 1976,  La storia documentata del Litorale Nord, cit., p. 142. 

27 Sito ufficiale del Comune di Cavallino-Treporti: <http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/home>. 

28 Confartigianato Venezia (a cura di), 2004, Cavallino-Treporti: un’economia che… galoppa!: Imprese e 

territorio, p. 7. 

29 Ibidem. 

30 Il litorale di Cavallino-Treporti ospita alcuni dei maggiori villaggi turistici d’Europa. 
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Consultando le statistiche e gli studi eseguiti dall’Azienda di Promozione Turistica della 

Provincia di Venezia, relativi alla movimentazione turistica nel periodo gennaio-

novembre 2013, si evincono i dati sulle percentuale di arrivi e presenza nella categoria 

«destinazione balneare» della Provincia pari rispettivamente al 44% (n. 3.547.447, -

2,83% rispetto al 2012) e al 71% (n. 23.617.151, -2,18% rispetto al 2012) del dato 

complessivo provinciale pari a 7.997.136 di arrivi e 33.381.300 di presenze31. 

In specifico, il Sistema Turistico Locale (STL) Cavallino-Treporti, registra 703.031 

arrivi (contro i 716.953 del 2012; il 10% del dato registrato nella categoria località 

balneari della provincia) e 6.080.682 (contro i 6.155.341 del 2012; il 18% delle località 

balneari)32. 

Con il termine Sistema Turistico Locale (STL) si intendono, come definito all’interno 

del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo della Legge Regionale 

n°33/2002 - Art. 13, dei «contesti turistici omogenei o integrati caratterizzati dall'offerta 

integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici 

dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Ad essi è rivolta prioritariamente l'attuazione 

della programmazione turistica regionale». 

A conferma della preponderanza del turismo di tipo plein-air del Comune Cavallino-

Treporti, i dati raccolti e analizzati dall’APT della Provincia di Venezia relativi al 

periodo gennaio-settembre 2013 indicano la seguente movimentazione turistica per 

tipologia di comparto (alberghiero ed extra-alberghiero): nel reparto alberghiero 36.687 

arrivi e 141.928 presenze contro i 659.114 arrivi e 589.4226 presenze di quello extra-

alberghiero, di cui campeggi 610.502 arrivi e 5.437.515 presenze33. 

                                                 
31 Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia – Ufficio Studi & Statistica, 2013, 

Movimentazione turistica in provincia di Venezia: Periodo gennaio-novembre 2013/2012, 

Movimentazione Turistica per Tematismi (Balneare, Città d'Arte - Entroterra Veneziano) dati provvisori, 

p. 2, <http://www.turismovenezia.it/Movimentazione-Turistica-per-Tematismi-Balneare-Citt-d-Arte-

Entroterra-Veneziano-2013-388624.html> ultimo controllo 08/06/14. 

32 Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia – Ufficio Studi & Statistica, 2013, 

Movimentazione turistica in provincia di Venezia: Periodo gennaio-novembre 2013/2012, cit., p. 4-10,  

<http://www.turismovenezia.it/Movimentazione-Turistica-per-Tematismi-Balneare-Citt-d-Arte-

Entroterra-Veneziano-2013-388624.html> ultimo controllo 08/06/14. 

33 Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia – Ufficio Studi & Statistica, 2013, 

Relazione flussi turistici gennaio-settembre 2013/2012 Stl Cavallino Treporti, 

<http://www.turismovenezia.it/dbsite_on_line/attachments.php?file=..%2Fuploads%2F2013_12_5_10_57

_24.pdf> ultimo controllo 08/06/14. 
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Per quanto concerne il tema della provenienza del flusso turistico i dati rivelano una 

sostanziale disomogeneità tra il flusso turistico proveniente dall’estero e quello 

nazionale, ovvero, in termini di percentuale 78,83% dell’intero movimento proviene 

dall’estero e il restante 21,17% dal territorio italiano34. 

L’affluenza turistica coinvolge principalmente ospiti provenienti da paesi nord europei, 

in ordine decrescente per arrivi registrati nel periodo gennaio-settembre 2013: Germania 

(277.418), Austria (43.676),  Danimarca (40.050), Svizzera-Liechtenstein. (37.862) e 

Paesi Bassi (29.711). Sempre in ordine decrescente ma per presenze registrate nello 

stesso periodo: Germania (2.717.328), Danimarca (411.861), Svizzera e Liechtenstein 

(370.154), Austria (319.282), Paesi Bassi (292.035) e Regno Unito(140.378)35. 

I dati sui flussi turistici sottolineano inoltre una permanenza media elevata pari a 8,65 

giorni rispetto al dato medio registrato relativo alle località di destinazione balneare del 

veneziano pari a 6,6636. 

 

Il notevole incremento demografico della popolazione durante i mesi estivi, dovuto alle 

presenze turistiche che convergono nel litorale, ha spinto negli ultimi cinquant’anni a 

una forte antropizzazione del territorio.  

La valenza turistica del litorale connota profondamente non solo lo sviluppo urbanistico 

del territorio, che non può prescindere dalla necessità di offrire delle strutture e dei 

servizi adeguati a supportare l’offerta turistica e a rispondere a una sempre più esigente 

domanda, bensì anche  la stessa comunità che vi vive37. 

È fondamentale sottolineare non solo l’importanza che ha assunto il binomio 

«agricoltura-turismo» per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, ma soprattutto 

il rapporto di reciproca dipendenza che si è instaurato tra questi due settori e che 

alimenta gran parte del complesso sistema territoriale. 

                                                 
34 Ibidem. 

35 Ibidem. 

36 Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia – Ufficio Studi & Statistica, 2013, 

Movimentazione turistica in provincia di Venezia: Periodo gennaio-novembre 2013/2012, 

Movimentazione Turistica per Tematismi (Balneare, Città d'Arte - Entroterra Veneziano) dati provvisori, 

p. 2, <http://www.turismovenezia.it/Movimentazione-Turistica-per-Tematismi-Balneare-Citt-d-Arte-

Entroterra-Veneziano-2013-388624.html> ultimo controllo 08/06/14. 

37 Santostefano, Piero (a cura di), 2005, 1985-2005 Sviluppo & innovazione. Le scelte degli artigiani di 

Cavallino-Treporti. Da frazione a Comune: economia e società a Cavallino-Treporti, cit. 
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Capitolo 2: L’analisi di comunità: scopi e limitidell’analisi proposta 

 

 

Nel presente capitolo, lungi dal voler definire una completa e minuziosa indagine di 

comunità, si intende avvalersi di questo utile strumento per delineare un quadro 

significativo della società in esame, che metta in luce le peculiarità del territorio e che 

sia coerente con le necessità delle tematiche trattate dalla presente tesi. 

L’analisi proposta serve dunque a fornire una chiara immagine dell’ambiente, inteso 

come contesto naturale e sociale38 nel quale la biblioteca opera e con il quale intrattiene 

un «rapporto dialettico»39.  

Si fa riferimento al concetto di “rapporto dialettico”, proprio per evidenziare il sistema 

circolare di relazioni che si sviluppano tra l’organizzazione e l’ambiente, sistema nel 

quale da una parte l’ambiente influenza lo sviluppo dell’organizzazione con risorse, 

vincoli, opportunità e minacce, condizioni alle quali l’organizzazione deve rispondere e 

adattarsi (fit), e dall’altra contemporaneamente è l’organizzazione a influenzare 

l’ambiente attraverso il suo comportamento e le sue performance.  

L’ambiente di riferimento è uno dei due condizionamenti principali insieme alla 

struttura dell’organizzazione nello studio dello sviluppo dell’impresa, sia per l’influente 

ruolo nei confronti della formazione dell’intenzione strategica40 dell’organizzazione, 

che per il ruolo nel sanzionare con esito positivo o negativo le decisioni prese41. 

L'analisi di comunità, conosciuta anche come “profilo di comunità”, è una metodologia 

di ricerca frequentemente usata nell'ambito delle scienze sociali che, identificando i 

punti di criticità e i bisogni della società in esame, fornisce uno strumento di supporto al 

processo decisionale della programmazione e delle politiche territoriali sociali, socio-

                                                 
38 Rispoli, Maurizio, 2002, Sviluppo dell’impresa e analisi strategica, Bologna, Il Mulino, seconda 

edizione, p. 26. 

39 Ibidem. 

40 L’intenzione strategica può venire definita come “l’assunzione, da parte dei responsabili strategici 

dell’impresa […], di un disegno di sviluppo dell’impresa fondato su un sistema di obiettivi particolari 

[…] in grado di orientare le successive decisioni”, “un disegno di sviluppo fondato […] su un sistema di 

finalità e obiettivi di medio-lungo periodo” [Rispoli: 2002; p. 31]. 

41 Rispoli, Maurizio, 2002, Sviluppo dell’impresa e analisi strategica, cit., p. 28. 
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sanitarie e sanitarie. L'obiettivo che l'analisi si propone è quello di valutare 

l'adeguatezza dei servizi offerti nel rispondere ai bisogni dei potenziali utenti.  

Tale metodologia può essere definita come un processo scandito da alcune fasi così 

sintetizzabili: identificazione dell’area di servizio (bacino di utenza), raccolta 

sistematica, organizzazione, analisi e infine sintesi dei dati riguardanti la comunità 

prescelta42. Il profilo delineato serve dunque a individuare l'«identikit» del territorio di 

riferimento (struttura demografica, stili di vita, condizione socio-economica, strutture e 

servizi, forme aggregative, ecc…), evidenziare i punti critici, gap o bisogni sui quali 

potrebbe essere utile andare a operare e infine proporre delle eventuali soluzioni 

utilizzando le risorse disponibili. Il profilo di comunità non è semplicemente un 

elaborato scritto, bensì un processo che vede nella sua realizzazione la partecipazione 

dei soggetti coinvolti nei differenti ambiti territoriali, seguendo le istruzioni dal Piano 

sociale e sanitario regionale43. 

Interessante, sia come diversa metodologia di analisi che come quadro riassuntivo della 

realtà in esame, è lo studio dal punto di vista economico-turistico, intitolata: 

L’economia del Distretto Turistico: Un quadro di sintesi a partire dalle elaborazioni 

condotte dall’Osservatorio del Distretto Turistico delle Province di Venezia, Rovigo, 

Treviso e Vicenza44. Molteplici sono le finalità a cui tende tale progetto,  ma le 

principali sono riassumibili nei seguenti punti:  

- Individuare, l’analisi e la valutazione in termini economici della domanda e della 

filiera turistica; 

                                                 
42 Galluzzi, Anna, 2001, Analisi di comunità. Uno strumento per la pianificazione dei servizi,  in 

“Bollettino AIB”, 2001, volume 41, n. 2, p. 175-188. 

43 Galluzzi, Anna, 2003, La pianificazione dei servizi: Analisi, obiettivi e metodi, in Gestire il 

cambiamento. Nuove metodologie per il management in biblioteca, Giovanni Solimine (a cura di), 

Milano, Editrice Bibliografica. 

44 Studio del 2006-2007 condotto a cura dello staff dell'Osservatorio: Silvia Conte, Emilio Celotto e 

Giovanni Santoro e sotto il coordinamento di Mara Manente, Direttore CISET - Centro Internazionale di 

Studi sull'Economia Turistica. Come definito nel sito ufficiale l’Osservatorio del Distretto Turistico 

«nasce su iniziativa della Provincia e della CCIAA di Venezia (capofila del progetto) insieme alle 

Province ed alle CCIAA di Rovigo, Treviso e Vicenza a seguito della Legge Regionale n°8/2003 sui 

Distretti Produttivi. L'Osservatorio ha l'obiettivo di fornire una panoramica su alcune principali tematiche 

legate al settore turistico: domanda, imprese, filiere del settore e loro integrazione, fattore umano», 

<http://osservatorio.provincia.venezia.it/>. 
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- Determinare gli strumenti che permettano agli attori del Distretto di creare 

prodotti innovativi e di integrare i prodotti tradizionali, tenendo conto 

dell’evoluzione della domanda e dell’offerta; 

- Creare un sistema di analisi e di osservazione del turismo, che sia condivisibile 

dai soggetti del Distretto;  

- Fornire agli operatori uno strumento che gli permetta di comprendere l’attività 

nel contesto della destinazione e di consolidare il loro ruolo attivo nelle 

dinamiche della settore turistico45.  

I risultati dello studio sono agevolmente comprensibili dagli operatori grazie ai 

Dashboard (pannelli di controllo) che sintetizzano i dati e gli indicatori interessanti 

delle singole province e dei principali comprensori46. 

Lo studio viene articolato in sei ambiti di indagine, ovvero: ambito fattore umano, 

ambito imprese e filiere, ambito domanda, ambito indicatori ambientali, ognuno dei 

quali analizzato da indicatori specifici. A titolo di esempio si riporta l’elenco di schede 

di analisi dell’ambito domanda: 

- Arrivi, presenze e consistenza ricettiva; 

- Distribuzione delle presenze per comprensorio -articolazione per tipologia 

ricettiva e per provenienza; 

- Tasso di occupazione annuo e picco stagionale; 

- Turisti stranieri per comprensorio e origine; 

- Stagionalità; 

- Turismo, territorio e popolazione47. 

Il Dashboard informativo di Cavallino-Treporti48 contiene le principali caratteristiche 

del comprensorio. 

                                                 
45 Conte, Silvia – Celotto, Emilio – Santoro, Giovanni (a cura di), 2006-2007,  L’economia del Distretto 

Turistico: Un quadro di sintesi a partire dalle elaborazioni condotte dall’Osservatorio del Distretto 

Turistico  delle Province di Venezia, Rovigo, Treviso e Vicenza, sotto il coordinamento di Mara Manente, 

p. 2. 

46 Ivi, p. 3. 

47 Ivi, p. 4. 

48 Ivi, p. 270-271. 
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Nell’indagine viene presentata inoltre un' “Analisi a bolle” (nome derivato dalla 

tipologia di grafico49 usato nell’illustrazione dei dati), con lo scopo di individuare il 

comportamento dei turisti nei diversi comprensori, per mezzo di indicatori quali: 

permanenza media, spesa media giornaliera, presenze e fatturato dei turisti stranieri in 

alcune località del Distretto Turistico50. 

All’interno del testo, Cavallino Treporti: un’economia che galoppa!51, l’applicazione 

dello strumento di SWOT analysis permette la definizione di un chiaro e sintetico 

specchietto di “analisi situazionale” del territorio.   

La SWOT analysis è uno strumento di supporto usato al fine di  individuare quali fattori 

(interni e esterni) influenzano i risultati dell’attività dell’organizzazione, articolandoli in  

punti di forza (Strengths), punti di debolezza (Weaknesses), punti di opportunità 

(Opportunities) e punti di minacce (Threats).  

Nel caso in questione, l’analisi viene articolata in quattro ambiti: demografia, economia 

e territorio, artigianato, turismo, all’interno di ognuno dei quali vengono individuati i 

punti di forza, debolezza, opportunità e minacce52. 

Gli esempi appena proposti mostrano solo due tra le molteplici metodologie possibili 

per procedere a un’analisi del contesto all’interno del quale opera e con il quale si 

relaziona l’istituzione in esame53.  

                                                 
49 Il “grafico a bolle” (detto anche bubble chart) è una variante del “grafico a dispersione” ed è 

caratterizzato dalla rappresentazione dei valori tracciati con delle bolle, che permettono di raffigurare 

ogni entità in termini di tre parametri differenti: X, Y, Z (dimensione). 

50 Conte, Silvia – Celotto, Emilio – Santoro, Giovanni (a cura di), 2006-2007, L’economia del Distretto 

Turistico: Un quadro di sintesi a partire dalle elaborazioni condotte dall’Osservatorio del Distretto 

Turistico  delle Province di Venezia, Rovigo, Treviso e Vicenza, cit., p. 297. 

51 Confartigianato Venezia (a cura di), 2004, Cavallino-Treporti: un’economia che… galoppa! : Imprese 

e territorio, cit., p. 60-62. 

52 Per avere un quadro sintetico dei risultati ottenuti da tale esame si veda l’ ALLEGATO 1 “Analisi SWOT 

dell’area di Cavallino-Treporti”. 

53 Vi è un ampia letteratura sull’argomento di analisi del territorio soprattutto in riferimento al settore 

turistico. Per approfondimenti si vedano:  Di Cesare , Francesco - Rech, Gloria, 2007, Le produzioni 

cinematografiche, il turismo, il territorio, Roma, Carocci; Tamma, Michele, 2010,  Prodotti culturali e 

territori: l'immateriale che vive nella materialità, in “SINERGIE”, vol. 82, pp. 27-45; 2011,  e Aspetti 

strategici della destination governance, in Destination Governance. Teoria ed esperienze (a cura di) 

Pechlaner H. - Paniccia P. - Valeri M. - Raich F., Giappichelli; Van der Borg, Jan - Russo, Antonio Paolo,  

1997, Lo sviluppo turistico di Venezia : analisi territoriale e scenari di sostenibilità, Venezia, Fondazione 

ENI Enrico Mattei. 



14 

 

Proprio al fine di garantire una maggiore coesione con la tesi, viene preso come modello 

di riferimento un’analisi di comunità applicata alla realtà biblioteconomica54.  

 

Lo schema guida viene articolato in una serie di fasi fondamentali da seguire per la 

redazione dell’analisi di comunità, così riassumibili: 

 

a) Identificazione dell’area di servizio e del bacino di utenza; 

b) Individuazione delle caratteristiche della comunità servita; 

c) Interpretazione ed elaborazione dei dati;  

d) Sintesi dei dati.55 

L’“Identificazione dell’area di servizio e del bacino di utenza”, viene indicato come 

punto di partenza per il processo di analisi e permette di individuare a quale gruppo di 

destinatari potenziali e reali si rivolge la biblioteca e delimitarne i confini, che 

generalmente coincidono con i confini geografici e amministrativi del contesto 

territoriale della biblioteca e dalla “comunità virtuale”56. 

La seconda fase, “Individuazione delle caratteristiche della comunità servita”, consiste 

invece nella ricerca delle informazioni utili alla stesura di un profilo di comunità, 

facendo riferimento a fonti attendibili, quali ad esempio statistiche, indagini,  focus 

group e interviste.  

Le fonti possono essere raggruppate in due classificazioni: quantitative o qualitative.  

Quelle quantitative sono dati desumibili da indagini su scala nazionale (come l'Istat), 

regionale, provinciale, distrettuale e comunale e dalle banche dati disponibili, come ad 

esempio i dati demografici. 

Viceversa, le fonti qualitative sono indagini specifiche differenti rispetto alle precedenti, 

incentrate sul rilevamento della situazione e delle dinamiche legate alla comunità di 

riferimento, quali ad esempio il capitale sociale, percezione di salute e benessere, 

disuguaglianze socio-economiche, ecc. 

                                                 
54 Galluzzi, Anna, Analisi di comunità. Uno strumento per la pianificazione dei servizi, cit. , p. 175-188. 

55 Ibidem. 

56 Con “comunità virtuale” si fa riferimento al bacino di utenza che si relaziona alla biblioteca tramite 

internet. 
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A queste si aggiunge un'altra utile fonte costituita dai documenti di rendicontazione e 

valutazione dei risultati degli interventi, come per esempio i bilanci sociali delle 

istituzioni57. 

Tra le metodologie di raccolta dati vengono citate, il modello conosciuto sotto il nome 

di environmental scanning58 e il CARI Model.  

Quest’ultimo, maggiormente utilizzato nelle analisi relative alle biblioteche pubbliche59, 

sarà lo schema base usato nei paragrafi successivi al fine di produrre un chiaro profilo 

della comunità di Cavallino-Treporti.  

La fase successiva alla raccolta dei dati è quella relativa all’interpretazione delle 

informazioni ottenute, mediante un’attività di elaborazione, come ad esempio statistiche 

e segmentazioni di mercato per diversi fattori (demografici, socio-economici, stili di 

vita, ecc) 60.  

Una volta elaborati e riorganizzati i dati in modo tale da facilitarne la comprensione, si 

passa alla fase finale, che consiste nella sintesi dei dati raccolti e nel punto di partenza 

della fase di pianificazione degli interventi che si intendono operare. Come strumento di 

supporto in questo processo può essere usato la SWOT analysis, che, grazie alla sintesi 

delle informazioni raccolte secondo i quattro punti di vista (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities e Threats) permette di elaborare un ranking delle priorità legate al 

soggetto esaminato. Lo studio prodotto permetterà dunque di trasporsi nella 

programmazione dei target da consolidare o da avvicinare e, strettamente correlato a 

questo, dei servizi da incrementare.  

L’analisi di comunità si presenta come un utile strumento per la pianificazione dei 

servizi, ma è importante sottolineare due fondamentali questioni legate al suo utilizzo, 

ovvero, il carattere di ciclicità di questa tipologia di analisi e il necessario continuo 

                                                 
57 Galluzzi, Anna, Analisi di comunità. Uno strumento per la pianificazione dei servizi, cit. 

58 L’Environmental scanning è una metodologia di analisi che permette di raccogliere le informazioni 

relative agli eventi, agli sviluppi e alle strutture relazionali dell’ambiente esterno di un’organizzazione 

utili per la programmazione degli interventi futuri della stessa. 

59 Galluzzi, Anna, Analisi di comunità. Uno strumento per la pianificazione dei servizi, cit., p. 178. 

60 Ivi, p. 179-180. 
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aggiornamento dello studio proposto, e il fondamentale inserimento di questo strumento 

all’interno di una più complessa e completa attività di programmazione61.  

Procedendo lungo questo percorso di analisi si propone nei paragrafi successivi il 

profilo del Comune di Cavallino-Treporti. 

 

2.1 Il profilo di comunità  

Nel presente paragrafo si propone l’applicazione dello schema presentato nell’articolo 

di Anna Galluzzi62, come modello per delineare un profilo della comunità di Cavallino-

Treporti. Le informazioni rilevanti vengono articolate secondo quattro prospettive di 

analisi, quali: 

a) Dati demografici, ovvero indicazioni inerenti la dimensione e le specifiche 

della popolazione di riferimento; 

b) Forme aggregative nella comunità;  

c) Strutture di tipo economico e servizi di tipo culturale-informativo esistenti 

nel territorio e servizi;  

d) Stili di vita, intesi come interessi, valori, convincimenti politici e utilizzo 

del tempo libero degli individui della comunità; 

Nell’articolo in esame, in aggiunta a questi ambiti di analisi viene suggerita la raccolta 

di ulteriori informazioni riguardanti il territorio, ovvero sia la geografia e i trasporti che 

il suo sviluppo storico, al fine di ottenere un maggiore quadro del contesto di 

riferimento. 

Il sistema di fonti a cui si è attinto riguarda prevalentemente il riferimento a indagini sia 

su scala nazionale che comunale, in specifico dati provenienti da indagini ISTAT, da 

documenti di analisi demografica comunali, dal PAT e dagli studi effettuati dall’Ufficio 

Studi & Statistica dell’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia. 

 

                                                 
61 Galluzzi, Anna, Analisi di comunità. Uno strumento per la pianificazione dei servizi, cit., p. 181. 

62 Galluzzi, Anna, Analisi di comunità. Uno strumento per la pianificazione dei servizi, cit. , p. 175-188. 
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2.1.1  I dati demografici 

Per definire un quadro demografico della popolazione del Comune di Cavallino-

Treporti si è fatto riferimento ai dati forniti dai servizi demografici del Comune, 

aggiornati al 31 dicembre 2013 e al Piano di Assetto del Territorio (PAT) adottato con 

deliberazione di C.C. n. 50 del 9 settembre 200963. 

Nel grafico 2.1. sullo “Sviluppo demografico della popolazione residente nel Comune di 

Cavallino-Treporti”, relativamente al periodo che intercorre tra l’autonomia comunale 

(1999) e il 2013, si può notare come lo sviluppo demografico della popolazione del 

Comune di Cavallino-Treporti denoti un aumento progressivo della popolazione, con un 

incremento che parte dagli 11.890 residenti, di cui 5.901 maschi e 5.989 femmine, 

rilevati nel 1999, ai 13.537, di cui maschi e femmine rispettivamente 6.623 e 6.914 del 

201364.  

 

Grafico 2.1. - Sviluppo demografico della popolazione residente nel Comune di 

Cavallino-Treporti 

 

 

 

                                                 
63 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) di Cavallino-Treporti è stato approvato con Delibera di Giunta 

Provinciale n. 38 del 28 marzo 2012 a seguito della Conferenza di Servizi tra Comune e Provincia del 28 

febbraio 2012, e dell'approvazione è stata data pubblicazione sul BUR della Regione del Veneto n. 35 del 

4 maggio 2012. 

64 Dati forniti dai servizi demografici del Comune di Cavallino-Treporti, aggiornati al 31 dicembre 2013.  

Fonte: elaborazione da dati forniti dai servizi demografici comunali - 2013 
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Il saldo demografico del Comune nel 2013 è positivo in quanto le nascite (118) sono 

superiori ai decessi (112)65. All’interno del PAT del Comune in esame viene rilevato 

come, il tasso di crescita medio annuo nel periodo che intercorre tra 1981 e 2006 sia 

pari al 0,93%66. Vengono dunque passati in rassegna i fattori responsabili della crescita 

demografica rilevata nel periodo che intercorre tra il 31 dicembre 1991 e il 31 dicembre 

2007. Le dinamiche naturali (ovvero la differenza tra il numero dei nati e quello dei 

morti) non risultano aver apportato un sostanziale contributo all’aumento della 

popolazione, con un apporto medio annuo di solo l’8,41%  sulla crescita totale, 

viceversa, le dinamiche migratorie hanno contribuito con un apporto medio annuo pari 

al 91,5% sull’aumento demografico. Inoltre, il flusso migratorio proveniente dai comuni 

italiani risulta essere quello maggiormente rilevante (96 persone l’anno) contro il 

modesto afflusso netto di 37 persone provenienti da altri paesi rilevato sempre nel 

periodo 2001-200767.  

Per quanto concerne la distribuzione demografica della popolazione per fasce d’età68 

(tabella 2.1. “Distribuzione demografica per fasce d'età nel Comune di Cavallino-

Treporti”), si può osservare come la maggiore percentuale di popolazione attinga alle 

fasce 41-45 anni (8,95%), 46-50 anni (8,52%) e 51-55 anni (8,09%) e 36-40 anni 

(7,87%)69. 

                                                 
65 Dati forniti dai servizi demografici del Comune di Cavallino-Treporti, aggiornati al 31 dicembre 2013. 

66 PAT del Comune di Cavallino-Treporti (2012), p. 4. 

67 Ivi, p. 6-7. 

68 La suddivisione per fasce d’età proposta dalla fonte di riferimento articola la popolazione in fasce di età 

di 5 anni. 

69 Dati forniti dai servizi demografici del Comune di Cavallino-Treporti, aggiornati al 31 dicembre 2013. 
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Tabella 2.1. - Distribuzione demografica per fasce d'età nel Comune di Cavallino-Treporti 

N. fascia 

d'età
Range

 Frequenza assoluta 

per fascia d'età 

Frequenza 

percentuale per 

fascia d'età

Fascia 1 0-5 anni 572 4,23%

Fascia 2 6-10 anni 565 4,17%

Fascia 3 11-15 anni 557 4,11%

Fascia 4 16-20 anni 499 3,69%

Fascia 5 21-25 anni 557 4,11%

Fascia 6 26-30 anni 674 4,98%

Fascia 7 31-35 anni 802 5,92%

Fascia 8 36-40 anni 1.066 7,87%

Fascia 9 41-45 anni 1.212 8,95%

Fascia 10 46-50 anni 1.154 8,52%

Fascia 11 51-55 anni 1.095 8,09%

Fascia 12 56-60 anni 973 7,19%

Fascia 13 61-65 anni 888 6,56%

Fascia 14 66-70 anni 829 6,12%

Fascia 15 71-75 anni 754 5,57%

Fascia 16 76-80 anni 563 4,16%

Fascia 17 81-85 anni 397 2,93%

Fascia 18 86-90 anni 252 1,86%

Fascia 19 oltre 90 anni 128 0,95%

13.537 100,00%  

 

Nel complesso, il range delle fasce d’età dai 16 ai 65 anni copre il 65,89% rispetto al 

totale della popolazione, mentre il range delle fasce giovanili (da 0 a 15 anni) 

costituisce il 12,51% e il range dai 66 anni in poi il 21,59% dei residenti. 

Il quadro informativo che emerge sulla dinamica migratoria del 2013 (grafico 2.2. 

“Flusso immigratorio del Comune di Cavallino-Treporti” e grafico 2.3. “Flusso 

emigratorio del Comune di Cavallino-Treporti”) rappresenta un flusso immigratorio pari 

a 367 unità di cui 281 provenienti da altri Comuni italiani (76,57%), 65 dall’estero 

(17,71%) e 21 cittadini dichiarati irreperibili durante il censimento (5,72%). I dati 

inerenti il flusso emigratorio d’altra parte indicano un’emigrazione di 235 cittadini, dei 

quali 203 si sono spostati in un altro Comune italiano (86,38%), 18 si sono trasferiti 

all’estero (7,66%) e 14 irreperibili durante l’indagine (5,96%)70. 

 

                                                 
70 Ivi. 

 

Fonte: elaborazione da dati forniti dai servizi demografici comunali - 2013 
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I dati inerenti la presenza di differenti etnie nel territorio censiscono una presenza pari a 

1.131 cittadini, l’8,35 % della popolazione, di cui la maggioranza provengono dalla 

Romania (344 30,42% ), Albania (135 11,94%), Moldavia (69 6,10%), Kosovo (61 

5,39%), Ucraina (57 5,04%) e Marocco (54 4,77%)71.  

                                                 
71 Ivi.  

Grafico 2.2.- Flusso immigratorio del Comune di Cavallino-Treporti 

Grafico 2.3.- Flusso emigratorio del Comune di Cavallino-

Treporti 

Fonte: elaborazione da dati forniti dai servizi demografici comunali - 2013 
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In ambito di dinamica della dimensione media dei nuclei familiari, i dati rilevati 

denotano come all’interno del Comune siano presenti un totale di 2.555 famiglie con 

figli, distribuite nel seguente modo: il 63,72% con un unico figlio (1.628 famiglie), il 

31,31% con due figli (800 famiglie), il 4,42% con 3 figli (113 famiglie), il 0,51% con 4 

figli (13 famiglie) e solo una famiglia con 5 figli (0,04%)72. 

Informazioni inerenti ai redditi medi della popolazione di Cavallino-Treporti sono state 

estrapolate dal PAT sopra menzionato, il quale dichiara, limitatamente all’anno 2004, un 

reddito imponibile Irpef pro capite pari a 17.084 euro, a confronto dei 20.397 euro della 

provincia di Venezia, ovvero il 16,3 % in meno e, rispetto al Comune limitrofo di 

Jesolo, il 2,4% in meno73.  

 

2.1.2 Le forme aggregative 

Nel titolo II dello Statuto del Comune di Cavallino-Treporti, sull'Ordinamento 

comunale, sono presenti disposizioni inerenti le forme aggregative, in particolare viene 

indicato che l'ente comunale:  

« […] riconosce l'attività di enti, organismi ed associazioni culturali, sportive, 

ricreative, di volontariato e dota la comunità di idonee strutture, servizi ed 

impianti assicurandone l'accesso ed il loro uso»74. 

e sempre nello stesso documento, al titolo III, sulla Partecipazione popolare, 

« […] considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, 

movimenti e forme di aggregazione sociale, economica e produttiva, e religiosa, 

                                                 
72 Ivi. 

73 «Con riferimento ai dati divulgati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e relativi alle basi 

imponibili Irpef per Comune. Il dato riportato è quello del valore medio dell’imponibile, dato dal rapporto 

fra il totale dell’imponibile e il numero dei contribuenti» [PAT del Comune di Cavallino-Treporti, p. 31]. 

74 Art. 7, dello Statuto comunale di Cavallino-Treporti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 07 del 30 gennaio 2002, in materia di “Tipicità territoriale, sociale ed economica”. 
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come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuisce alla crescita 

della società civile e che sottende alle scelte del governo»75. 

Le forme aggregative che operano nel territorio comunale e che depositano l'atto 

costitutivo e lo statuto presso la segreteria comunale vengono riconosciute e iscritte 

all'albo apposito secondo le modalità previste dal regolamento76. Il Comune oltre a 

sostenere e coordinare le attività e i programmi delle associazioni si avvale inoltre della 

loro collaborazione nel conseguimento degli obiettivi di «tutela dello sviluppo del 

patrimonio culturale, storico, artistico e delle tradizioni locali»77. 

Dopo aver passato brevemente in analisi le forme aggregative dal punto di vista della 

“trattazione istituzionale” (riconoscibilità e rapporti con l'ente comunale), si procede 

con il rivolgere lo sguardo al panorama delle dinamiche associative presenti nella 

comunità in esame. 

Il Comune di Cavallino-Treporti presenta una fiorente e vivace attività aggregativa, 

come si può notare dalle 105 associazioni iscritte attualmente all'apposito albo 

comunale78. Nella tabella 2.2. “Tipologia di associazioni iscritte all'albo comunale di 

Cavallino-Treporti” queste ultime vengono suddivise per tipologia e viene conteggiata 

la distribuzione di frequenza assoluta per favorire un'analisi più agevole dei dati. 

                                                 
75 Art. 33, comma 1, dello Statuto comunale di Cavallino-Treporti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.07 del 30.01.2002, in materia di “Albo delle associazioni”. 

76 Ivi, comma 2. 

77 Art. 8, comma 2, dello Statuto comunale di Cavallino-Treporti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.07 del 30.01.2002, in materia di “Difesa, assetto ed utilizzazione del territorio”. 

78 Si veda l’ ALLEGATO 2:  Albo comunale delle associazioni di Cavallino-Treporti. 



23 

 

Tabella 2.2.- Tipologia di associazioni iscritte all'albo comunale di Cavallino-

Treporti 

Tipologia di associazioni
Frequenza 

assoluta per 

tipologia

Frequenza 

relativa per 

tipologia

Frequenza % 

per tipologia

Assistenza e sicurezza sociale 1 0,010 1%

Assistenza e sicurezza sociale, volontariato e impegno civile 12 0,114 11%

Attività sportive e ricreative e del tempo libero 20 0,190 19%

Cultura, tradizione, spettacolo, attività formative ed educative 17 0,162 16%

Cultura, tradizione, spettacolo, attività formative ed educative; sport e 

tempo libero
2 0,019 2%

Culturale ed educativa 26 0,248 25%

Culturale ed educativa e tutela valori ambientali e floro-faunistici 1 0,010 1%

Ex combattentistica e d'arma 3 0,029 3%

Non indicata 8 0,076 8%

Politiche sociali e impegno civile 1 0,010 1%

Politiche sociali e impegno civile; cultura, tradizioni e spettacolo; sport e 

tempo libero
1 0,010 1%

Politiche sociali e impegno civile; cultura, tradizioni e spettacolo; tutela 

valori ambientali e floro-faunistici; sport e tempo libero; sviluppo economico, 

attività produttive

1 0,010 1%

Politiche sociali e impegno civile; cultura, tradizioni, spettacoli, attività 

formative ed educative
1 0,010 1%

Politiche sociali e impegno civile; cultura, tradizioni e spettacolo 3 0,029 3%

Politiche sociali e impegno civile; tutela dei valori ambientali e floro-

faunistici
1 0,010 1%

Sport e tempo libero 3 0,029 3%

Sviluppo economico, attività produttive, turistiche e del lavoro 1 0,010 1%

Tutela valori ambientali e floro-faunistici 3 0,029 3%

Totale associazioni iscritte all'albo comunale 105

Totali 1 100%

Suddivisione per tipologia

 

 

 

   

Le 18 tipologie di associazioni annotate appartengono ad un'ampia gamma di ambiti, da 

quello artistico-culturale a quello sociale e ancora da quello sportivo e del tempo libero 

a quello ambientale. 

Come si può notare dalla figura 1.1 spiccano per preponderanza quelle classificate come 

«Culturali ed educative» con una frequenza assoluta di 26, seguite dalle «Attività 

sportive e ricreative e del tempo libero» con un valore di 20, mentre risultano essere 

meno frequenti quelle inerenti «Assistenza e sicurezza sociale», «Culturale ed educativa 

e tutela valori ambientali e floro-faunistici», «Politiche sociali e impegno civile», 

«Politiche sociali e impegno civile; cultura, tradizioni e spettacolo; sport e tempo 

Fonte: elaborazione dall’albo delle associazioni di Cavallino-Treporti- 2013 



24 

 

libero», «Politiche sociali e impegno civile; cultura, tradizioni e spettacolo; tutela valori 

ambientali e floro-faunistici; sport e tempo libero; sviluppo economico, attività 

produttive», «Politiche sociali e impegno civile; cultura, tradizioni, spettacoli, attività 

formative ed educative», «Politiche sociali e impegno civile; tutela dei valori ambientali 

e floro-faunistici » e «Sviluppo economico, attività produttive, turistiche e del lavoro».  

Si rimanda al successivo capitolo per uno studio più approfondito di questi dati.  

Il confronto con altri comuni di portata demografica approssimativamente simile denota 

una spiccata capacità aggregativa. A titolo esemplificativo di possono citare le iscrizioni 

all’albo delle associazioni dei comuni di: Salzano con un totale di 65 associazioni per 

12.747 abitanti79, Noale con 113 associazioni su 15.772 abitanti80, Camponogara con 24 

associazioni per 13.060 abitanti81 e Marcon con 68 associazioni su 16.593 abitanti82. 

È necessario però non farsi fuorviare dalla sola analisi quantitativa dei dati, poiché 

frequentemente i numeri di iscritti e i numeri delle persone effettivamente attive socio-

culturalmente non coincidono.   

 

2.1.3 I servizi e le strutture economiche  

Le strutture e i servizi presenti nel territorio del Comune comprendono i servizi 

comunali, il distretto socio-sanitario che dipende dall’ASL 12, le istituzioni scolastiche, 

uffici turistici e alcuni servizi per il tempo libero quali palazzetti dello sport e centri 

ricreativi e congressuali (centro Polivalente, centro Pascoli, centro Civico e sala teatro). 

La struttura degli uffici e dei servizi comunali è articolata in quattro aree di competenza, 

alle quali si aggiunge il Corpo di Polizia Locale:  

 Area dell'Organizzazione 

 Area dei Servizi alla Persona 

                                                 
79 Dati estrapolati dal sito ufficiale del Comune di Salzano e dal rispettivo Albo delle associazioni, 

<ww.salzano.provincia.venezia.it>. 

80 Dati estrapolati dal sito ufficiale del Comune di Noale e dal rispettivo Albo delle associazioni, 

<http://www.comune.noale.ve>. 

81 Dati estrapolati dal sito ufficiale del Comune di Camponogara e dal rispettivo Albo delle associazioni, 

http://www.comune.camponogara.ve>. 

82 Dati estrapolati dal sito ufficiale del Comune di Marcon e dal rispettivo Albo delle associazioni, 

<http://www.comune.marcon.ve.it/>. 
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 Area Economico Finanziaria 

 Area Tecnica83 

che forniscono i seguenti servizi: Servizio Bilancio; Controllo di gestione; Ecologia e 

ambiente; Finanziamenti comunitari; Gare, Contratti, Affari legali e Contenzioso; 

Informatizzazione; Legge Speciale per Venezia; Lavori Pubblici e Manutenzioni; Messi 

e notificazioni; Nucleo di Valutazione; Patrimonio; Personale; Protocollo e Archivio; 

S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) e Demanio; S.U.E. (Sportello Unico 

Edilizia); Segreteria - U.R.P. e Gabinetto del Sindaco; Servizi educativi; Sport; Servizi 

Sociali; Servizi statistici e Cimiteriali; Servizio Culturale e Biblioteca; Società 

partecipate; Stato civile, anagrafe ed elettorale; Ufficio Trasporti; Tributi; Turismo e 

Manifestazioni; Urbanistica e Pianificazione territoriale; Servizio Polizia Locale84. 

I servizi scolastici garantiti dal territorio sono limitati alle scuole dell’infanzia, le scuole 

primarie e le scuole secondarie di primo grado, per poter accedere alle scuole secondarie 

di secondo grado e all’istruzione universitaria è necessario spostarsi almeno nei comuni 

limitrofi. 

È inoltre in corso di realizzazione una nuova struttura, un centro servizi per persone 

anziane non autosufficienti che verrà situato nella località di Ca’Vio85. 

La vocazione turistica del litorale, che gli ha valso il titolo di «Parco turistico», e la 

notevole vicinanza con la città d’arte di Venezia, ha reso indispensabile la presenza di 

servizi in grado di sostenere, soprattutto durante i mesi estivi, il considerevole afflusso 

di «ospiti». Il Comune si avvale inoltre di due uffici di Informazione e Accoglienza 

Turistica (IAT), uno di apertura annuale situato a Punta Sabbioni, proprio nel piazzale 

del terminal che permette di raggiungere Venezia e le altre isole, e il secondo invece 

stagionale nella frazione di Cavallino. 

Abbiamo già affrontato il tema sulle strutture economiche86 che ci pare ora il caso di 

approfondire, con le seguenti osservazioni. 

                                                 
83 Sito ufficiale del Comune di Cavallino-Treporti,  

<http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it>. 

84 Ivi. 

85 L’incontro pubblico di presentazione del progetto viene svolto presso il Centro Civico di Ca’Savio 

giovedì 23 gennaio 2014.  

86 Si veda il paragrafo 1.2. Il“doppio” dualismo (stagionale ed economico), p. 06 della presente tesi. 

http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/275
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/276
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/278
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/278
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/279
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/280
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/282
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/320
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/284
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/287
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/287
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/288
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/327
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/290
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/292
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/293
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/294
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/294
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/295
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/289
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/328
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/305
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/305
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/306
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/308
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/310
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/310
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/300
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/311
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/312
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/313
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/313
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/314
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/357
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Il processo di sviluppo sia sociale che economico del Comune e le decisioni strategiche 

operate dagli attori locali è strettamente correlato a due fattori territoriali, la 

localizzazione e la conformazione morfologica.  

Le prime attività produttive che nascono nel territorio sono pertanto quelle 

maggiormente legate alle risorse territoriali, quali l’agricoltura e la piscicoltura. Saranno 

dunque queste le attività che daranno l’incipit per lo crescita economica della zona, e 

che consentiranno successivamente di sviluppare altre attività relative all’ambito 

turistico, artigianale e commerciale87.  

L’accrescimento di attività imprenditoriali legate al settore turistico, acquista notevole 

importanza a partire dagli anni Cinquanta, e comporta significative incidenze nello 

sviluppo urbanistico del litorale che, inizialmente influenzato quasi unicamente dalle 

attività primarie di agricoltura e piscicoltura, e in assenza a quel tempo (faceva ancora 

parte del Comune di Venezia) di un piano regolatore per il territorio, si sparge nel 

territorio in modo disorganizzato e spontaneo88.  

Nonostante la matrice di sviluppo veda una netta predominanza del ruolo turistico ed 

agricolo, anche le attività di commercio e artigianato apportano significativi risultati89. 

Facendo riferimento ai dati ricavati dal censimento ISTAT del 2001 riportati all’interno 

della relazione socio economica del PAT di Cavallino-Treporti, si evince una crescita 

complessiva del 54% di imprese tra il decennio dal 1991 al 2001 (da 578 unità locali 

censite nel 1991 a 890 nel 2001), superiore a quello registrato nei comuni limitrofi (in 

media 39,6%)90, dunque un forte sviluppo imprenditoriale. 

La ripartizione della forza lavoro sul piano settoriale viene sintetizzata nel grafico 2.4. 

sulla “Distribuzione degli addetti per macro settore nel Comune di Cavallino-Treporti”, 

e denota come la struttura produttiva del Comune presenti una maggiore incidenza del 

settore “Servizi e istituzioni” (49,8%), una rilevante specializzazione nelle attività 

                                                 
87 Confartigianato Venezia (a cura di), 2004, Cavallino-Treporti: un’economia che… galoppa! : Imprese 

e territorio, cit., p.10. 

88 Ivi, p. 11. 

89 Confartigianato Venezia (a cura di), 2004, Cavallino-Treporti: un’economia che… galoppa! : Imprese 

e territorio, cit. 

90 “Relazione socio-economica” del PAT di Cavallino-Treporti, 2009, p. 33-35. 
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relative al “Commercio” (26,7%) e una minore presenza del settore “Industria” 

(23,4%)91.  

 

Grafico 2.4.- Distribuzione degli addetti per macro settore nel Comune di  

Cavallino-Treporti 

 

 

 

 

2.1.4 Trasporti 

La posizione geografica del territorio, è inevitabile tratto distintivo di quest'ultimo e 

tende a connotarlo come punto di partenza o di arrivo, piuttosto che luogo di passaggio. 

Trattandosi di una zona peninsulare, unita all'entroterra solo tramite il limitrofo Comune 

di Jesolo, il Comune di Cavallino-Treporti è dotato sostanzialmente di due tipologie di 

collegamento: una «via acqua» e l'altra «via terra». 

Il trasporto via acqua permette al litorale di raggiungere la città di Venezia, ma anche 

l'intero bacino delle località lagunari Lido, Burano, Torcello, Sant'Erasmo, Murano, ecc. 

partendo dai terminal di Punta Sabbioni e di Treporti-Ricevitoria. 

                                                 
91 Ibidem. 

Fonte: elaborazione dal PAT di Cavallino-Treporti – 2009. 



28 

 

Questo collegamento è garantito da trasporti privati e pubblici (ACTV, acronimo di 

“Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano") e viene quotidianamente usato da buona 

parte della comunità per recarsi soprattutto a Venezia, per scopi lavorativi, di studio o 

pendolarismo di altro tipo; ma non solo, il turismo del litorale è in buona parte favorito 

dalla vicinanza alla storica città d'arte, facilmente raggiungibile per mezzo dei servizi 

sopracitati. 

Per quanto riguarda i trasporti via terra invece, oltre ai comuni mezzi di trasporto 

privati, sono presenti solo dei servizi pubblici di autolinea (ATVO, acronimo di “Azienda 

Trasporti Veneto Orientale” ), che arrivano come tappa obbligatoria all'autostazione di 

Jesolo dove si smistano per raggiungere le diverse località dell'entroterra. 

La stazione del treno più vicina accessibile via terra è quella di  «San Donà di Piave e 

Jesolo» situata nel Comune di San Donà di Piave, a circa 40 km di distanza dal Comune 

di Cavallino-Treporti; mentre, via mare, è la stazione di «Venezia-Santa Lucia». 

 

2.1.5 Gli stili di vita 

Il concetto di stile di vita viene ampiamente indagato in sociologia, in particolare in 

riferimento allo studio dei gruppi sociali e viene declinato in accezioni differenti a 

seconda del periodo storico di riferimento. 

Lo stile di vita può venire analizzato da due punti di vista differenti, una 

differenziazione verticale affrontata dalla sociologia classica in riferimento alla 

stratificazione sociale, all’appartenenza a ceti sociali differenti, e una differenziazione 

orizzontale.  

Lo stile di vita è un insieme di valori, comportamenti e atteggiamenti quotidiani92. 

“Analizzare la società in base agli stili di vita, significa spostare l’attenzione verso 

aspetti comportamentali e valoriali, piuttosto che concentrarsi su variabili acquisitive o 

ascrittive che determinano in maniera normativa uno status”93. 

                                                 
92 Cfr. Fabris, Giampaolo, 1986, Le otto Italie: dinamica e frammentazione della società italiana, Milano, 

Mondadori, p. 1. 

93 Cfr. Ivi, p. 103. 
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Proporre un’analisi degli stili di vita presenti nel litorale di Cavallino-Treporti, risulta 

complesso per la mancanza di dati a riguardo. In questo paragrafo si affronteranno 

dunque alcuni punti collegati a questo argomento.  

Nei capitoli precedenti è stato esposto il concetto di «doppio dualismo» del Comune in 

esame e con ciò si è fatto riferimento al sostanziale «bipolarismo» delle attività 

produttive e dei servizi offerti dal territorio. 

La forte connotazione agricola e turistica legata all’apparato economico produttivo del 

territorio, condiziona notevolmente gli stili di vita di gran parte della comunità del 

litorale, che vede dunque scanditi i ritmi e gli stili di vita secondo il periodo stagionale. 

Dal punto di vista lavorativo, la forte discrepanza di offerte tra la stagione estiva e 

quella invernale, provoca un alto tasso di disoccupazione nei mesi di chiusura delle 

attività turistiche ricettive94.  

Un ulteriore fattore condizionante è la posizione geografica che influenza i flussi di 

mobilità della comunità. Il fenomeno del pendolarismo è estremamente diffuso, sia per 

motivi di studio che di lavoro. 

 

                                                 
94 “Relazione socio-economica” del PAT di Cavallino-Treporti, 2009, p. 39-42. 
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Capitolo 3: Osservazioni e  punti di criticità – necessità del territorio 

 

 

Dopo aver delineato un profilo del Comune di Cavallino-Treporti, nel presente capitolo 

si intende presentare una lettura dei dati raccolti grazie all’indagine effettuata, al fine di 

sintetizzare i paragrafi precedenti e permettere una preliminare focalizzazione  sui punti 

significativi e critici che distinguono il litorale nella sua singolarità e si propongono 

delle possibili strategie che permettano allo stesso tempo sia di sopperire ad alcune 

esigenze, sia di promuovere lo sviluppo socio culturale ed economico, incentivando le 

risorse del litorale.  

Come descritto nel primo capitolo, il Comune di Cavallino-Treporti si sviluppa su un 

tratto peninsulare che si insinua tra la laguna veneziana e il mare Adriatico.  

La specifica posizione geografica determina sia aspetti positivi che negativi che 

incidono in modo determinante nelle scelte strategiche della policy95 territoriale. 

La posizione strategica, la conformazione morfologica e l’unicità dell’ecosistema sono 

dei rilevanti punti di forza del territorio, dei tratti distintivi che consentono sia alla 

popolazione residente che agli ospiti di poter fruire di un unicum vero e proprio. 

La commistione della morfologia urbana, frammentata in diverse frazioni e isole che 

collegate tra loro tramite dei ponti si spingono verso l’interno della laguna, e delle 

bellezze naturali che qualificano il territorio in un alternarsi di differenti biotopi marini 

e lagunari, costituisce l’unicità e la bellezza di questo territorio. 

Proseguendo lungo l’osservazione proposta e andando oltre la sintetica trattazione di 

aspetti positivi, è innegabile individuare proprio nella caratteristica localizzazione del 

territorio un punto critico oltre che di forza per il Comune, che si trova a dover 

affrontare notevoli problemi inerenti le difficoltà di collegamento e comunicazione della 

località in esame con l’entroterra. 

Il tema dell’emarginazione territoriale è particolarmente sentito anche nel campo delle 

infrastrutture e dei mezzi di trasporto pubblici che, se dal lato dei collegamenti “via 

                                                 
95 Policy (politica pubblica), intesa come “Insieme di scelte e azioni compiute dall'ente titolare di funzioni 

relative a un settore di competenza per la soluzione di questioni di rilevanza collettiva” [Enciclopedia 

Treccani]. 
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acqua” risultano essere più serviti, “via terra”, a causa dei vincoli insiti nella singolare 

collocazione del Comune, sono meno sviluppati, scarsamente diversificati (sono 

presenti solo servizi pubblici di autolinea, mentre manca una stazione ferroviaria96) e 

spesso disagevoli soprattutto nel periodo estivo. Durante la stagione estiva si riscontra 

maggiormente la criticità dei sistemi di viabilità e di collegamento che vengono messi a 

dura prova dal forte aumento di popolazione dovuto alla migrazione turistica e che 

influenzano fortemente i flussi di mobilità. 

La posizione del territorio e la carenza di collegamenti con i comuni vicini, influenzano 

in modo determinante la possibilità di interazione e confronto con le realtà circostanti, 

nonché una ricerca di autosufficienza e autonomia del Comune, che cerca di garantire 

l’adempimento dei bisogni della comunità. 

Un esempio significativo sull’influenza del fattore isolamento sulla scelte strategiche di 

pianificazione è la programmazione di una rassegna teatrale, nonostante le dimensioni 

ridotte del Comune, per permettere alla comunità di fruire di attività culturali senza 

dover ricorrere ai servizi dei comuni dell’entroterra.  

La relativa vicinanza al Comune di Venezia e alle isole interne alla laguna, hanno 

portato negli ultimi decenni a consistenti incrementi demografici della popolazione, in 

particolare per le immigrazioni dall’isola di Burano. 

A testimoniare la vivacità demografica del litorale è l'andamento del tasso di crescita, 

che è via via aumentato con il trascorrere degli anni, passando da un tasso di crescita 

medio annuo del 0,79% nel 1980 all'1,35% medio nel quinquennio 2001-2006, 

controcorrente rispetto al Comune di Venezia (-0,15%) e comunque maggiore rispetto a 

Jesolo (1,04%) e alla media degli altri comuni della provincia di Venezia (0,64%)97. 

La crescita demografica è attribuibile, anche se in diversa misura, sia al modesto 

contributo delle dinamiche naturali (11,3% nel periodo 2002-2007) sia ai flussi 

migratori (88,8% nel medesimo periodo). Questi ultimi in particolare sono determinati 

non tanto dagli afflussi provenienti dall'estero quanto piuttosto dalle migrazioni 

provenienti dagli altri comuni italiani con un dato pari all' 86%98.  

                                                 
96 Per una maggiore trattazione si veda il paragrafo 2.1.4.Trasporti, p. 28 della presente tesi. 

97 “Relazione socio-economica” del PAT di Cavallino-Treporti, 2009, p. 5-6. 

98 Dati forniti dai servizi demografici del Comune di Cavallino-Treporti, aggiornati al 31 dicembre 2013. 
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Nella Relazione socio economica del Pat di Cavallino-Treporti l'attrattività del litorale 

per i cittadini dei comuni limitrofi viene attribuita a due fattori positivi: fattori esogeni 

rispetto alle scelte di policy come il contesto ambientale e fattori più strettamente 

endogeni di tipo economico come il mercato del lavoro99.  

Trattandosi di un Comune ad alta vocazione turistica, il territorio si trova a dover 

affrontare un forte aumento della popolazione durante i mesi estivi. In particolare nel 

periodo che va da maggio a settembre 2013 sono state registrati 669.797 arrivi e 

5.950.813 presenze100, dei numeri estremamente elevati per un territorio che è solito 

ospitare 13.537 residenti.  

La realtà turistica del Comune costituisce un fenomeno rilevante e non marginale anche 

paragonandolo alle altre località balneari dell’APT veneziano, come si può notare dal 

grafico 3.1. sulla “Distribuzione degli arrivi per località della destinazione balneare” e 

3.2. sulla “Distribuzione delle presenze per località della destinazione balneare” della 

Provincia di Venezia. 

 

 

 

 

 

                                                 
99 “Relazione socio-economica” del PAT di Cavallino-Treporti, 2009, p. 15. 

100 Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia – Ufficio Studi & Statistica, 2013, 

Relazione flussi turistici gennaio-settembre 2013/2012 Stl Cavallino Treporti,  

<http://www.turismovenezia.it/dbsite_on_line/attachments.php?file=..%2Fuploads%2F2013_12_5_10_57

_24.pdf>. 

Fonte: Elaborazione dati da Azienda di Promozione Turistica della 

Provincia di Venezia – Ufficio Studi & Statistica – 2013 (dati provvisori). 

Grafico 3.1.- Distribuzione degli arrivi per località della 

destinazione balneare 
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Il dualismo stagionale e i caratteri occupazionali che ne conseguono, sono un elemento 

imprescindibile nella trattazione delle dinamiche e della struttura del mercato del lavoro 

del litorale. 

I dati occupazionali relativi alle strutture ricettive open air, estrapolati dal documento 

Proposte di Assocamping101 al progetto di PAT
102 su una rilevazione del 2007, indicano 

come su una popolazione di 13.115 abitanti, di cui 6.434 maschi e 6.681 femmine, 

1.389 sono i lavoratori impiegati direttamente o in outsourcing nel settore, di cui solo 

224 assunti a tempo indeterminato. I valori della forza lavoro comprensivi di lavoratori 

non residenti equivalgono a un totale di 2.563 persone, ripartiti in 304 di personale a 

tempo indeterminato e 2.259 a tempo determinato;  apportando un costo totale per le 

retribuzioni pari a 41 milioni di  euro, di cui 25 milioni per i residenti.  

                                                 
101 Assocamping è un’associazione tra le aziende turistico-ricettive dell'aria aperta di Cavallino Treporti.  

102 Ballarin, Armando, 2008,  Proposte di Assocamping al progetto di PAT. 

Fonte: Elaborazione dati da Azienda di Promozione Turistica della 

Provincia di Venezia – Ufficio Studi & Statistica – 2013 (dati provvisori). 

Grafico 3.2.- Distribuzione delle presenze per località della 

destinazione balneare 
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L’evidente squilibrio tra il numero di lavoratori residenti impiegati a tempo determinato 

nel settore (84%) e quelli impiegati a tempo indeterminato (16%), mette in rilievo la 

questione inerente al problema della disoccupazione103. 

Il complesso sistema di scambi culturali nel territorio che viene alimentato dall’esterno 

dai flussi turistici provenienti da diversi paesi e dall’interno dalla comunità locale e 

dalla sua volontà nel migliorare la conoscenza riguardo altre culture, anche al fine di 

proporre un’offerta adeguata alle differenti esigenze, han portato a una sempre maggiore 

qualificazione e professionalizzazione della comunità nei confronti di questi paesi. 

Sarebbe interessante a tal proposito, investire maggiormente nello sviluppo delle 

competenze professionali della comunità, promuovendo attività formative legate ad 

esempio alla comunicazione interculturale e sulla promozione dell’identità locale, in 

aggiunta a quelle già organizzate dall’Ente Bilaterale del Turismo di Venezia104.  

Il coinvolgimento di tutte le componenti socioeconomiche del territorio consente al 

turista di estendere la sua attenzione sul completo asset della località in questione e non 

unicamente sulla singola azienda ricettiva105. 

Passando oltre queste problematiche, ma rimanendo nel campo dell’analisi del contesto 

territoriale dal punto di vista sociale e culturale notevole importanza assume il 

rilevamento di dinamiche aggregative che animano il territorio e hanno un importante 

ruolo nello sviluppo di relazioni sociali.  

Il Comune di Cavallino-Treporti presenta una fiorente presenza di associazioni106, ben 

107 su una popolazione di 13.537 abitanti107. 

Risalire a quali siano le possibili cause che hanno portato a questa situazione è molto 

difficoltoso, ma tra le probabili motivazioni spicca il manifestato bisogno del singolo di 

costruire e far parte di punti di aggregazione, momenti di dialogo, di confronto e di 

condivisione. 

                                                 
103 Ibidem. 

104 Per consultare le proposte formative dell’Ente Bilaterale del Turismo (EBT) si veda il sito ufficiale: 

<http://www.ebt.ve.it/>. 

105 Confartigianato Venezia (a cura di), 2004, Cavallino-Treporti: un’economia che… galoppa! : Imprese 

e territorio, cit., p. 42. 

106 Si veda il paragrafo  2.1.2. Le forme aggregative, p. 22 della presente tesi. 

107 Dati forniti dai servizi demografici del Comune di Cavallino-Treporti, aggiornati al 31 dicembre 2013. 
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La cospicua presenza di associazioni potrebbe inoltre rilevare una tendenza alla ricerca 

di punti di aggregazione sostitutivi e/o aggiuntivi ai servizi pubblici per la comunità, un 

modo per sopperire alla possibile carenza di servizi o una modalità alternativa per 

partecipare attivamente alla vita sociale.                                                                                                                                                      

Come si può notare dal grafico 3.3. “Associazioni iscritte all'albo del Comune di 

Cavallino-Treporti suddivise per ambito”, sono stati elaborati e suddivisi per campo di 

approfondimento i dati ricavati dalla dall’albo comunale, in modo tale da poter fornire 

una visione d’insieme delle realtà associative che animano il territorio. 

 

Grafico 3.3.- Associazioni iscritte all'albo del Comune di Cavallino-Treporti  

suddivise per ambito 

 

 

 

 

 

Secondo i dati ricavati108, le associazioni maggiormente diffuse nel territorio con una 

percentuale del 44% si occupano di tematiche “artistico culturali”, seguite dal 23% in 

ambito “sportivo”, il 17% “sociale e civile”, mentre le percentuali più modeste 

appartengono agli ambiti “N.p.” (non pervenuto), quello “ambientale” e “altro” (che 

                                                 
108 Albo comunale delle Associazioni di Cavallino-Treporti. 

Fonte: elaborazione dall’albo delle associazioni di Cavallino-Treporti- 2013 
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riunisce le restanti tipologie di associazioni, inerenti ambiti economici e turistici,  e ex-

combattentistici) con una presenza rispettivamente del 7%, 5% e del 4%109. 

La preminente diffusione di associazioni con tematiche “artistico culturali” rivela un 

importante fattore, ovvero un profondo legame della comunità nei confronti del contesto 

in cui vivono e un forte interesse relativo alle attività di promozione, tutela e sviluppo 

delle risorse del territorio. 

L'articolata presenza di strutture aggregative e un efficace comunicazione sociale110 

sono degli importanti supporti e delle preziose risorse per la realizzazione di attività nel 

territorio, e per mantenere attivo il ruolo della socialità nella comunità. 

 “Le città che cambiano rotta e ripartono dalla cultura […] favoriscono la competitività 

locale attraverso il recupero dei luoghi simbolo delle loro storie di urbanizzazione e di 

vita civile, riscattando ad esempio aree industriali dismesse, periferie al limite della 

vivibilità […]. E promuovendo un circolo virtuoso che, oltre alla riappropriazione della 

cultura di ciò che le è intrinseco […] rilanci anche l’occupazione nei settori ad essa 

collegati, come il turismo e i servizi”111. 

La cultura e la creatività sono delle leve strategiche nello sviluppo locale, per superare 

la crisi e “per rilanciare una prospettiva di sviluppo, è indispensabile investire […] di 

più e meglio in cultura, conoscenza e innovazione” ma soprattutto “riconoscere dignità 

e valore al patrimonio culturale”112. 

La valutazione degli effetti sociali e economici generati dai beni e servizi culturali è 

utile sia a riconoscere l’efficacia della cultura nel far fronte alle istanze quali ad esempio 

di tipo cognitivo e identitario, provenienti dall’ambiente di riferimento, sia 

relativamente al ruolo di catalizzatore dello sviluppo, in quanto attrattiva per gli 

                                                 
109 Si veda l’ALLEGATO 3 “Associazioni iscritte all'albo del Comune di Cavallino-Treporti suddivise per 

tipologia e ambito”. 

110  Si propone la seguente definizione di comunicazione sociale, «la comunicazione sociale è […] quella 

forma comunicativa che si propone di alimentare il bacino dei beni pubblici [...]. Si potrebbe dire che, 

[…] il tentativo è quello di accrescere le risorse di “capitale sociale”, cioè il potenziale di interazione 

cooperativa che l’organizzazione sociale mette a disposizione delle persone» [Bosco : 2005]. 

111 Cfr. Grossi, Roberto, 2009,  La cultura, o l’altra faccia della crisi, in Crisi economica e competitività: 

la cultura al centro o ai margini dello sviluppo?: sesto rapporto annuale Federculture 2009, Roberto 

Grossi (a cura di), Milano, etas, p. 24. Un estratto è consultabile sul sito: 

<http://recs.it/userfiles/Sintesi_Grossi_RA(4).pdf>. 

112 Di Domenico, Giovanni, 2011, Perché un’economia della biblioteca?, in Verso un economia della 

biblioteca, Massimo Bellotti (a cura di), Milano, Editrice Bibliografica, p. 25. 
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investimenti, fonte di incremento occupazione e di reddito e incentivo nel settore 

turistico113. 

Il ruolo di catalizzatore della cultura si può estendere ai servizi pubblici culturali, quali 

ad esempio la biblioteca, anche in riferimento a differenti modelli di sviluppo 

territoriale, come i distretti culturali.  

Una pianificazione di sviluppo locale che tenga conto dello stretto legame tra qualità 

della vita, “uso storicamente sedimentato del territorio”114 e turismo garantirebbe non 

solo un’offerta maggiormente completa per il settore turistico, ma soprattutto la 

possibilità per la comunità dei residenti di beneficiare di servizi integrativi che 

migliorerebbero di conseguenza la vivibilità del Comune. 

Come descritto nella relazione socioeconomica del PAT  il settore turistico rappresenta 

“il motore fondamentale del sistema socio economico del Comune”115, e come tale 

determina gran parte dei flussi reddituali e occupazionali116.  

                                                 
113 Ivi, p. 28.  

114 Ivi, p. 52. 

115 “Relazione socio-economica” del PAT di Cavallino-Treporti, 2009, p. 48. 

116 Ivi, p. 47. 
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Capitolo 4: La soluzione: biblioteca come centro propulsore di 

attività educativo-culturali, non solo di conservazione di cultura  

 

 

Nel seguente capitolo si procede dunque con l’introdurre l’istituzione bibliotecaria come 

possibile soluzione per adempiere alle necessità socio-culturali precedentemente 

individuate117.  

L’istituto pur mantenendo il ruolo identificativo di raccoglitore, conservatore e diffusore 

di cultura, allarga il suo spettro di offerta fino a comprendere le istanze proposte dal 

territorio e dagli stakeholders ad esso collegati. Questa rivalutazione della biblioteca 

come centro propulsore di attività educativo-culturali, come “biblioteca sociale”118, 

prende come modello esempi gestionali diffusi in Italia119 e all’estero, con particolare 

riferimento alla realtà inglese degli Idea Stores120 e alla Biblioteca San Giorgio di 

Pistoia121. Dopo una breve presentazione del modello di Idea Store vengono affrontate 

le questioni sulla valutazione dell’impatto del servizio bibliotecario122 e l’applicazione 

di strumenti propri delle discipline sociali ed economiche.  

Relativamente al concetto di multipurpose library, alla produzione di valore sociale 

aggiunto123 e alle interrelazioni con la collettività, viene individuato il problema della 

                                                 
117 Si veda il capitolo 3. Osservazioni e punti di criticità – necessità del territorio, p. 31 della presente 

tesi. 

118 Si veda il paragrafo 4.1. La biblioteca sociale, p. 40 della presente tesi. 

119 A titolo esemplificativo si vedano: la biblioteca San Giorgio di Pistoia e il sistema bibliotecario dei 

Castelli Romani. 

120 Si veda il paragrafo 4.1.1. Gli Idea Stores, p. 49 della presente tesi. 

121 Si veda il paragrafo 4.1.2. La Biblioteca di San Giorgio di Pistoia, p. 53 della presente tesi. 

122 Si veda il paragrafo 4.2. La valutazione dell’impatto bibliotecario: una prospettiva economica, p. 55 

della presente tesi.  

123 Il valore sociale aggiunto è inteso come l’insieme dei benefici sociali diretti e indiretti che produce la 

biblioteca nei confronti della comunità. Come risposta al crescente bisogno di accedere “alla conoscenza 

in senso lato come condizione essenziale dello sviluppo umano e sociale di una persona e di una 

comunità” [Cagli 2013]. 
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costruzione di un nuovo sistema di sostenibilità dell’istituzione e l’applicazione 

dell’attività strategica di fundraising come possibile soluzione. 

Nel paragrafo conclusivo si ripresenta il tema della valutazione dell’impatto del servizio 

bibliotecario con particolare attenzione alle esternalità positive124 prodotte dalla 

biblioteca ovvero all’effetto spillover sulla comunità di riferimento. 

 

4.1 La biblioteca sociale 

Le comparazioni sui dati statistici internazionali125 sottolineano una stretta correlazione 

tra i paesi caratterizzati da un maggiore livello di sviluppo economico e quelli dove 

sono presenti elevati livelli di istruzione e di coinvolgimento attivo della comunità nella 

vita culturale. Un’ulteriore nesso significativo per l’indice di benessere complessivo è la 

presenza di alti standard di vita e un maggiore consumo culturale, favorito dalla lettura e 

dal conseguente sviluppo di senso critico e di stimoli creativi126. 

Parallelamente a queste osservazioni è stata definita una nuova concezione di benessere 

che introduce in aggiunta ai tradizionali indicatori di disponibilità di risorse materiali, 

quali ad esempio reddito e ricchezza, il benessere immateriale, ovvero le  

capabiliteis127, definite da Amartya Sen come le “opportunità concrete”, le “libertà 

positive” di cui può avvalersi il cittadino128.  

Molteplici sono le politiche di governo che, come in Gran Bretagna129 e in Francia130, 

che hanno preso in considerazione il benessere immateriale (personale, sociale, 

culturale) nella valutazione del welfare del paese. 

                                                 
124 Si veda il paragrafo 4.3. L’esternalità positiva e l’effetto spillover della biblioteca nella comunità, p. 

62 della presente tesi. 

125 Cfr. il sito Eurostat: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home> . 

126 Faggiolani, Chiara - Solimine, Giovanni, 2013, Biblioteche moltiplicatrici di welfare, in “Biblioteche 

oggi”, aprile 2013, p.15; testo dell’intervento tenuto in occasione del Convegno “Biblioteche in cerca di 

alleati” (Milano, Fondazione Stelline, 14-15 marzo 2013).  

127 Cfr. Amartya, K. Sen, 2010, La disuguaglianza. Un riesame critico, Bologna, il Mulino. 

128 Faggiolani, Chiara - Solimine, Giovanni, 2013, Biblioteche moltiplicatrici di welfare, cit., p.15;  

129 In Gran Bretagna, sotto il governo  di David Cameron viene proposta l’integrazione di un nuovo 

indicatore nella valutazione del benessere,  l’ ”indicatore della felicità”, traendo spunto dagli studi 
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Anche in Italia, a sostegno di questo pensiero sono presenti alcuni studi eseguiti da 

ISTAT
131 e CNEL, che hanno permesso di definire quali nuove misure del benessere le 

seguenti dimensioni132: ambiente, salute, benessere economico, istruzione e formazione, 

lavoro e conciliazione dei tempi di vita, relazioni sociali, sicurezza, benessere 

soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ricerca e innovazione, qualità dei servizi, 

politica e istituzioni133. 

Nel panorama europeo, un altro esempio a sostegno dell’affermarsi di una prospettiva 

orientata allo sviluppo del benessere immateriale, è dato dal Programma Quadro 

europeo per la Ricerca e l'Innovazione (2014 - 2020) Horizon 2020134, che tra gli 

obiettivi principali ha la promozione e il sostegno della ricerca di qualità, delle 

tecnologie emergenti e della costruzione di infrastrutture per la ricerca135. 

La cultura, intesa come conoscenza condivisa è una risorsa fondamentale nello sviluppo 

economico e sociale della collettività, e il libero accesso all’informazione dovrebbe 

essere sostenuto e garantito nelle politiche di welfare. 

Le biblioteche, come istituti preposti alla selezione, raccolta, organizzazione e 

diffusione della produzione culturale, svolgono una funzione essenziale nel campo 

                                                                                                                                               
compiuti dal direttore del “Well-being programme”(fondato nel 2003) Richard Layard. È possibile 

consultare il programma al sito <http://cep.lse.ac.uk/_new/research/wellbeing/>. 

130 In Francia, l’economista Joseph Stiglitz è stato chiamato a collaborare per aggiornare i tradizionali 

indicatori di benessere durante il mandato dell’ex presidente Sarkozy.  

131 Si veda ad esempio il rapporto Bes2013: Benessere Equo e Sostenibile, pubblicato dall’Istat l’11 

marzo 2013. <http://www.istat.it/it/files/2013/03/bes_2013.pdf>. 

132 Il progetto è consultabile sul sito <http://www.misuredelbenessere.it>. 

133 Faggiolani, Chiara - Solimine, Giovanni, 2013, Biblioteche moltiplicatrici di welfare, cit., p.15-16. 

134 Il progetto è consultabile sui siti <http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/>, 

<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>, 

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0808:FIN:it:PDF>. 

135 Faggiolani, Chiara - Solimine, Giovanni, 2013, Biblioteche moltiplicatrici di welfare, in “Biblioteche 

oggi”, aprile 2013, p.16;  
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dell’information literacy136, nella diffusione e condivisione della conoscenza e nella 

riduzione delle disuguaglianze sociali137. 

A partire dall’ultimo decennio la public library è stata oggetto di una significativa 

rivalutazione in termini di ruolo a cui adempiere, e questo soprattutto in conseguenza  

alla necessità di fornire un adeguata risposta ai bisogni dei soggetti e del contesto fisico 

e socio culturale con cui si relaziona. 

Tale rivalutazione della biblioteca intesa come “luogo fisico e sociale integrato con le 

dinamiche del tessuto urbano”138 all’interno del quale opera e il riadattamento con 

ristrutturazione che frequentemente ne consegue, sono riconducibili a scelte politico-

gestionali dal decisore politico in materia di gestione urbana e culturale.  

L’articolata evoluzione biblioteconomica che ha portato all’elaborazione di questa 

nuova prospettiva di “biblioteca sociale”, è riassumibile sinteticamente in tre fasi 

principali che si susseguono cronologicamente. 

Nella prima fase, conosciuta sotto il nome di “biblioteconomia documentale”, 

l’attenzione della disciplina viene incentrata sulla funzione primaria della biblioteca, sul 

suo cosiddetto “bagaglio cromosomico”139, il processo di selezione, acquisizione, 

indicizzazione, conservazione e accessibilità delle risorse. 

Verso gli anni Novanta, si assiste ad un primo cambiamento nel panorama 

biblioteconomico, con l’avvento della “biblioteconomia gestionale”, che pur 

conservando il “core business” precedentemente definito, lo integra con un sistema di 

gestione consapevole, efficace ed efficiente dei servizi. Si distingue inoltre per 

l’introduzione di nuovi strumenti multidisciplinari provenienti soprattutto dal campo 

manageriale e per lo sviluppo dell’attenzione nei confronti della user satisfaction. 

Il processo evolutivo ha portato recentemente a un ulteriore cambiamento di prospettiva, 

la terza fase ovvero la “biblioteconomia sociale”140. Quest’ultima fase, sposta 

                                                 
136 Information Literacy constitutes the abilities to recognize when information is needed and to locate, 

evaluate, effectively use, and communicate information in its various formats. [SUNY Council of Library 

Directors, Information Literacy Initiative Committee, Final Report: September 30, 1997] 

137 Faggiolani, Chiara - Solimine, Giovanni, 2013, Biblioteche moltiplicatrici di welfare, cit., p.16. 

138 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende, Milano, Editrice Bibliografica, p. 13 

139 Faggiolani, Chiara - Solimine, Giovanni, 2013, Biblioteche moltiplicatrici di welfare, cit., p.17. 

140 La locuzione “biblioteconomia sociale” fa riferimento alla branca di studi sviluppati in Italia dal prof. 

Paolo Traniello. Per ulteriori approfondimenti si vedano i  testi: Traniello, Paolo, 2005,  Biblioteche e 
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l’attenzione sul tema dell’impatto del servizio bibliotecario sulla collettività, sul 

contributo che l’istituto porta al miglioramento della qualità della vita, e come attore 

attivo nella diminuzione delle disuguaglianze sociali. Si avvale di strumenti di analisi 

tradizionali e propri delle scienze sociali che permettano di individuare le peculiarità 

dell’ambito di riferimento, sia rispetto agli utenti che al contesto sociale. Tende dunque 

ad affiancare alla mission istituzionale della biblioteca una vision incentrata 

sull’obiettivo di “aiutare le persone a vivere meglio e aumentare il livello di benessere 

sociale offrendo ogni giorno strumenti per conoscere e comprendere la società”141.  

Fermo restando la dinamica evolutiva appena citata, i precursori delle “biblioteche 

sociali” vengono individuati nelle biblioteche settecentesche americane142, prima tra 

tutte le Library Company di Philadelphia fondata da Benjamin Franklin nel 1731143.  

La letteratura e gli approfondimenti sul tema della diversificazione dell’offerta 

bibliotecaria e sulla nuova prospettiva di biblioteca sociale sono sempre più frequenti 

nel panorama italiano144. 

Uno spunto di riflessione sulle possibili declinazioni del ruolo che potrebbe assumere la 

public library è fornito dall’applicazione del neologismo “reliance”145, coniato dal 

filosofo e sociologo Edgar Morin146. 

                                                                                                                                               
società, Bologna, il Mulino;  Di Domenico, Giovanni, 2010, Biblioteconomia e culture organizzative, 

Milano, Editrice Bibliografica. 

141 Faggiolani, Chiara - Solimine, Giovanni, 2013, Biblioteche moltiplicatrici di welfare, cit., p.18. 

142 Cfr. Valentine, Patrick M., 2011, America’s antebellum social libraries: a reappraisal in institutional 

development, in “Library and information history, p. 32-35. 

143 Revelli, Carlo, 2012, Biblioteche per i cittadini, in “Biblioteche oggi”, novembre 2012, p.56. 

144 Per approfondire il tema delle biblioteche sociali, si vedano i seguenti testi: Agnoli, Antonella, 2010, 

Le piazze del sapere, Bari, Gius. Laterza & Figli, quarta edizione; 2011, Caro sindaco, parliamo di 

biblioteche, Milano, Editrice Bibliografica; Di Domenico, Giovanni, 2010, Biblioteconomia e culture 

organizzative, Milano, Editrice Bibliografica; 2013, Conoscenza, cittadinanza, sviluppo: appunti sulla 

biblioteca pubblica come servizio sociale, Aib studi, Doi 10.2426/aibstudi-8875, vol. 53 n.1 

(gennaio/aprile 2013); e 2010, Biblioteconomia e culture organizzative, Milano, Editrice Bibliografica; 

Faggiolani, Chiara, 2012, La ricerca qualitativa per le biblioteche. Verso la biblioteconomia sociale, 

Milano, Editrice Bibliografica; Traniello, Paolo, 2005, Biblioteche e società, Bologna, il Mulino. 

145 Cfr. Morin, Edgar, 2012, La via: per l'avvenire dell'umanità, Milano, Raffaello Cortina. 

146 Di Domenico, Giovanni, 2013, Conoscenza, cittadinanza, sviluppo: appunti sulla biblioteca pubblica 

come servizio sociale, Aib studi, Doi 10.2426/aibstudi-8875, vol.53 n.1 (gennaio/aprile 2013), p.13-25. 
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Con il concetto di “reliance”, Morin traduce una riforma del pensiero, o meglio una 

riformulazione del sistema educativo che permetta di superare la crisi cognitiva che 

affligge la società contemporanea, e che nella sua osservazione, risulta essere sempre 

più caratterizzata da iperspecializzazione e frammentazione del sapere, incapacità di 

contestualizzare le informazioni e di convertirle in conoscenza.  

Una “riforma di pensiero” che fa riflettere su alcuni punti legati alla funzione educativa 

della biblioteca, sull'aspetto interdisciplinare, sull'importanza di fornire in aggiunta alle 

singole risorse informative dei “percorsi di autoapprendimento e opportunità 

relazionali”147 e sulla rilevanza dello sviluppo di tre differenti dimensioni etiche e 

cognitive, la prima “individuale” intesa come autoconsapevolezza, la seconda “civica e 

sociale” relativa al rapporto con gli altri e la terza che relaziona l'individuo con le “sorti 

della terra e dell'umanità”148. 

Questo approfondimento sottolinea l'importante ruolo che assume la biblioteca pubblica 

nella formazione e diffusione di conoscenza all'interno della comunità di riferimento.  

Ruolo predefinito dalle finalità bibliotecarie sancite nel manifesto IFLA, e di seguito 

riportate: 

 creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età; 

 sostenere sia l’educazione individuale e l’autoistruzione, sia l’istruzione 

formale a tutti livelli; 

 offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona; 

 stimolare l’immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani; 

 promuovere la consapevolezza dell’eredità culturale, l’apprezzamento delle 

arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche; 

 dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili; 

 incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale; 

 sostenere la tradizione orale; 

 garantire  ai cittadini l’accesso a ogni tipo di informazione di comunità; 

 fornire servizi d’informazione adeguati alle imprese, alle associazioni e ai 

gruppi di interesse locali; 

                                                 
147 Di Domenico, Giovanni, 2013, Conoscenza, cittadinanza, sviluppo: appunti sulla biblioteca pubblica 

come servizio sociale, cit., p. 14. 

148 Ivi. 
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 agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell’informazione e del 

calcolatore; 

 sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce 

d’età, parteciparvi e, se necessario, avviarli149. 

La biblioteca diventa pertanto un “potenziale baluardo della socialità”, “naturale luogo 

sociale della cultura e delle relazioni culturali”150, uno spazio fisico nel quale vengono 

soddisfatti i bisogni e le aspettative culturali, sociali e di conoscenza dell’individuo, che 

non sono più sostenuti dalle altre istituzioni sociali. 

La scelta strategica di ampliamento dello spettro dell’offerta bibliotecaria con 

l’integrazione del nuovo ruolo di “centro culturale” e di promozione di attività culturali 

implica due possibili effetti diretti: il primo legato alla capacità di coinvolgere parte 

dell’utenza potenziale non portatrice di interesse nei confronti dei servizi 

“tradizionalmente bibliotecari”, legati principalmente alla conservazione e promozione 

della lettura; e il secondo, relativo al possibile rischio di un eccessivo 

ridimensionamento della natura meramente bibliografica, fondamentale per la 

qualificazione singolare della biblioteca. 

Fondamentale è dunque instaurare un rapporto di complementarietà tra le funzioni 

ricreative e sociali e quelle di reference e di lettura con l'obiettivo primario di avvicinare 

la comunità di riferimento al libro tramite l'utilizzo di “strade extra-

biblioteconomiche”151. 

La divulgazione della cultura nelle biblioteche si avvale di strumenti collaterali alla 

lettura, come la promozione di attività ricreative e formative, indispensabili per 

garantire il diritto all'informazione e che accentuano la funzione culturale, sociale e 

politica dell'istituto bibliotecario. 

                                                 
149 AIB 1995, Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche, pubblicato in «AIB Notizie» 7 (1995), n. 5, 

p. 1-2, traduzione di Maria Teresa Natale. La versione originale è stata pubblicata in «IFLA journal» 21 

(1995), n. 1, p. 66-67. 

150 Coen Cagli, Massimo, 2013, Ritorno al futuro. Le biblioteche, bene pubblico della comunità, in 

“Biblioteche oggi”, aprile 2013, p. 22;  testo dell’intervento tenuto in occasione del Convegno 

“Biblioteche in cerca di alleati” (Milano, Fondazione Stelline, 14-15 marzo 2013). 

151 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende, Milano, Editrice Bibliografica, p. 14. 
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La biblioteca, relazionandosi con il contesto socio-culturale, cerca di rispondere alle 

istanze della comunità di riferimento integrando le funzioni tradizionali e avvicinandosi 

sempre più a una nuova forma, quella di multipurpose library. 

Il concetto di multipurpose library viene introdotto nella letteratura biblioteconomica 

italiana dall’autrice Anna Galluzzi152 e si riferisce al processo di evoluzione che si sta 

diffondendo nella realtà bibliotecaria, che spinge verso la formazione di un modello 

capace di adempiere a diversificate modalità di destinazione sociale e uso delle public 

library.  

Al concetto di multipurpose library, Antonella Agnoli153, affianca un pensiero che 

definisce le biblioteche come delle “piazze coperte del sapere”, dei luoghi di 

appartenenza della città, di socializzazione e che incentivano la partecipazione attiva 

della cittadinanza che siano utili nella produzione di una nuova intelligenza sociale e 

creatività154. 

Luoghi in cui poter compiere molteplici esperienze; dei luoghi neutrali, user friendly  

che,  offrendo alla collettività servizi aggiuntivi come ad esempio la connessione 

internet, oggigiorno considerata alla stregua di un bene meritorio e uno strumento valido 

nella lotta all’emarginazione sociale, danno la sensazione di contribuire a migliorare il 

benessere della comunità155. 

Diversi sono gli esempi presenti all’estero, dalla Biblioteca Pubblica di Amsterdam 

(OBA)156, a quella di Seattle157, fino a giungere agli Idea Stores158 inglesi. 

                                                 
152 Galluzzi, Anna, 2009, Biblioteche per la città: nuove prospettive di un servizio pubblico, Roma, 

Carrocci. 

153 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, Bari, Gius. Laterza & Figli, quarta 

edizione. 

154 Di Domenico, Giovanni, 2011, Perché un’economia della biblioteca?, in “Verso un economia della 

biblioteca”, Massimo Bellotti (a cura di), Milano, Editrice Bibliografica, p. 28-29. 

155 Agnoli, Antonella, 2010, Biblioteche nella crisi. Superare la frustrazione, proponendosi come punto di 

riferimento nella “società liquida”, in “Biblioteche oggi”, novembre 2010, vol. XXVIII – n.9, p. 8. 

156 Per informazioni si consulti il sito ufficiale della Openbare Bibliotheek Amsterdam, 

<http://www.oba.nl/pagina/22010.english.html> ultimo controllo 08/06/14. 

157 Per informazioni si consulti il sito ufficiale della Seattle Public Library, 

<http://www.spl.org/locations/central-library> ultimo controllo 08/06/14. 

158 Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla trattazione nel paragrafo 4.1.1. Idea Store a p. 49 della 

presente tesi. 
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Anche nel panorama italiano però si stanno via via sviluppando dimostrazioni 

significative dell’applicazione di nuovi progetti gestionali, come ad esempio 

l’auditorium Parco della Musica di Roma159, la Biblioteca San Giovanni di Pesaro e la 

Biblioteca San Giorgio di Pistoia160.  

Il Parco della Musica di Roma161 è un ente multimediale costruito sotto la direzione 

dell’architetto Renzo Piano e inaugurato il 21 dicembre 2002, che propone un offerta 

diversificata agli utenti, integrando l’attività primaria concertistica, con eventi 

educativo-culturali quali ad esempio mostre e lezioni di storia162. 

Le descrizioni che lo definiscono come ”volano inesauribile per un progetto di rilancio e 

riqualificazione della città, progetto che passa non solo sul terreno dell’urbanistica […] 

o del welfare locale, ma […] soprattutto sul versante delle iniziative e delle strutture 

culturali”163 e dall’architetto Renzo Piano come “fabbrica di cultura” sono rivelatrici 

della vision relativa alla sua istituzione164. 

Si rinvia al sottoparagrafo successivo un approfondimento sulle realtà degli Idea Stores 

e della Biblioteca di Pistoia.  

Tra le molteplici attività e servizi offerti all’interno delle “biblioteche sociali” si 

possono citare come esempio: le attività didattiche e paradidattiche, luoghi di studio, 

gruppi di lettura (narrativa, filosofia, storia, ecc.), luoghi di socializzazione per le più 

disparate fasce di utenza (dai bambini, ai ragazzi, agli anziani), spazi extrascolatici e 

                                                 
159 Il Parco della Musica di Roma è un ente multimediale inaugurato il 21 dicembre 2002, che propone un 

offerta diversificata agli utenti, integrando l’attività primaria concertistica, con eventi educativo-culturali 

quali ad esempio mostre e lezioni di storia.  

160 Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla trattazione nel paragrafo 4.1.2. La biblioteca San Giorgio 

di Pistoia a p. 53della presente tesi. 

161 L’auditorium, gestito dalla Fondazione Musica per Roma nata nel 2004 in seguito alla modifica della 

ragione sociale originaria di Società per azioni (SPA), ha come soci fondatori il Comune di Roma, che ha 

consentito alla Fondazione la concessione d’uso della stabile per un tempo limitato di 99 anni, la Camera 

di Commercio, la Provincia di Roma e la Regione Lazio. 

162 Dal sito ufficiale dell’Auditorium Parco della Musica di Roma <http://www.auditorium.com/> ultimo 

controllo 08/06/14. 

163 Dal sito ufficiale dell’Auditorium Parco della Musica di Roma <http://www.auditorium.com/> ultimo 

controllo 08/06/14. 

164 Dal sito ufficiale dell’Auditorium Parco della Musica di Roma <http://www.auditorium.com/> ultimo 

controllo 08/06/14. 
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extradomestici, punti d’incontro dove discutere di interessi comuni, o navigare in 

internet, ecc165. 

La pluralità delle offerte di servizi che spaziano appunto dall’esortazione alla lettura, 

alla ricerca informatizzata via internet, ai servizi di supporto all’utenza per la 

risoluzione di questioni personali, quali la compilazione di moduli o curriculum vitae, è 

strettamente legata all’ampia differenziazione delle categorie di utenti e al tentativo di 

fornire un adeguata risposta alle istanze pervenute dalla comunità territoriale. 

Istanze che, se inserite e gestite all’interno di una rete sinergica di istituzioni che 

operano nel territorio e che comunicano tra loro, possono risolversi nella formazione di 

un ambiente fertile e produttivo culturalmente che si contrapponga al deserto culturale, 

e dove la creatività dei talenti possa svilupparsi e conseguentemente favorire una 

crescita del paese166. 

La biblioteca si propone sia come punto fermo per la società, uno spazio dove la 

comunità possa accedere alle conoscenze e alle informazioni utili per perfezionare la 

propria formazione, per approfondire i propri interessi e magari per trovare un nuovo 

lavoro, che come spazio dinamico dove poter ampliare le relazioni sociali, uscire dalla 

marginalità e accrescere l’attivismo civico167.  

Lo spazio della biblioteca assume dunque una funzione sociale oltre che culturale ed 

educativa, diventa luogo nel quale possa verificarsi, grazie alle dinamiche di 

socializzazione, il “riconoscimento reciproco tra cittadini”168.  

La biblioteca sociale può essere definita anche come un centro servizi a disposizione 

delle più svariate richieste del cittadino, un punto di ascolto, accoglienza e supporto 

delle istanze e delle iniziative proposte dalla collettività, una “piazza coperta” che 

permettendo alla gente di avere accesso all’informazione, di svolgere attività di ricerca, 

ma anche di svago o addirittura trovare soluzione a problemi pratici extra culturali, 

                                                 
165 Coen Cagli, Massimo, 2013, Ritorno al futuro. Le biblioteche, bene pubblico della comunità, in 

“Biblioteche oggi”, aprile 2013, p. 23;  testo dell’intervento tenuto in occasione del Convegno 

“Biblioteche in cerca di alleati” (Milano, Fondazione Stelline, 14-15 marzo 2013). 

166 Agnoli, Antonella, 2010, Biblioteche nella crisi. Superare la frustrazione, proponendosi come punto di 

riferimento nella “società liquida”, cit., p. 7. 

167 Ivi, p. 8. 

168 Ivi, p. 9. 
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come conseguire un certificato o iscriversi a un corso, fa convergere nello stesso sito 

servizi diversificati169.  

Un ulteriore cardine nella formulazione della nuova vision della biblioteca sociale, è 

quello relativo alla previsione di una governance sociale, la costituzione di un comitato 

promotore che permetta a soggetti quali fundraiser, volontari e soci dell’organizzazione 

e interlocutori finanziari di poter concorrere al governo dell’istituzione. Questa azione 

esplicita l’importanza nel riconoscere l’impegno sociale degli stakeholder, in quanto 

“alleati”, e viene sempre più sperimentata nel panorama italiano, con forme quali 

comitati consultivi, fondazioni di comunità. Si veda a titolo esemplificativo il progetto 

di costituzione di un “comitato promozione e sviluppo” nel Sistema Bibliotecario dei 

Castelli Romani, costituito da soggetti rappresentativi dei differenti campi sociali, 

professionali, imprenditoriali portatori di interessi nei confronti della biblioteca170. 

Una pianificazione partecipata da parte delle molteplici istituzioni culturali, quali musei, 

biblioteche, teatri, ecc., nella quale queste si coordinino per la definizione di un piano 

culturale generale, fornirebbe alla comunità un’ampia rete di servizi coerenti e non 

frammentati171. 

 

4.1.1 Idea Stores 

Gli Idea Stores, vengono definiti da uno dei suoi ideatori, Sergio Dogliani, come ”una 

rete di centri polivalenti” costruiti nell'East End londinese (il quartiere di Tower 

Hamlets) e gestiti dalla municipalità di Londra, che offrono agli utenti una molteplicità 

di servizi oltre a quelli bibliotecari, servizi informativi, corsi di formazione, gallerie 

d’arte e punti di ristoro. Servizi che ruotano attorno ai due cardini della lettura e 

dell’educazione, due funzioni diverse ma allo stesso tempo complementari172.  

                                                 
169 Agnoli, Antonella, 2011, Caro sindaco, parliamo di biblioteche, cit., p. 89. 

170 Coen Cagli, Massimo, 2013, Ritorno al futuro. Le biblioteche, bene pubblico della comunità, in 

“Biblioteche oggi”, aprile 2013, p. 26-27;  testo dell’intervento tenuto in occasione del Convegno 

“Biblioteche in cerca di alleati” (Milano, Fondazione Stelline, 14-15 marzo 2013). 

171 Agnoli, Antonella, 2010, Biblioteche nella crisi. Superare la frustrazione, proponendosi come punto di 

riferimento nella “società liquida”, cit., p. 8. 

172 Dogliani, Sergio, 2012, Idea Store, metti una biblioteca in un centro commerciale, in “Faberblog” de il 

Sole 24ORE, consultabile all’indirizzo: < http://faberblog.ilsole24ore.com/2012/05/idea-store-la-non-

biblioteca-accessibile-come-il-panettiere/> ultimo controllo 08/06/14. 
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Il progetto, sviluppato su iniziativa del Tower Hamlets Borough di Londra con la 

finalità di riqualificare i servizi bibliotecari del quartiere, è stato elaborato secondo i dati 

pervenuti da un’indagine di mercato sui potenziali utenti del servizio bibliotecario e ha 

portato alla realizzazione di un moderno sistema di biblioteche integrate nell’ambiente 

urbano173.  

Le biblioteche attualmente facenti parte del sistema sono di seguito elencate: Idea Store 

Bow (maggio 2002), Idea Store Chrisp Street (luglio 2004), Idea Store Whitechapel 

(settembre 2005), Idea Store Canary Wharf (marzo 2006), Idea Store Watney Market 

(maggio 2013), Bethnal Green Library, Cubitt Town Library e in fine Local History & 

Archives174. 

Il quartiere di Tower Hamlets si trova nell’East End londinese, tra la City e il Tamigi ed 

è caratterizzato da una forte densità di popolazione, circa 256.000 abitanti metà dei 

quali immigrati, provenienti prevalentemente dal Bangladesh, Somalia, Cina e Caraibi e 

con un alto tasso di disoccupazione175. 

I presupposti alla base del progetto riguardavano la volontà di incentivare la lettura e 

l’interesse per l’apprendimento di cose nuove e il tentativo di fornire un’alternativa ai 

luoghi di ritrovo e socializzazione di matrice commerciale176 considerati, secondo gli 

esiti di diverse indagini sociali e urbanistiche, i luoghi prediletti dove trascorrere il 

tempo177.  

L’obiettivo preposto è dunque quello di abbreviare la distanza fisica e cognitiva che 

intercorre tra gli utenti e le istituzioni bibliotecarie, proponendo un ambiente dinamico 

contrapposto alla concezione delle “polverose biblioteche tradizionali”178. 

                                                 
173 Galluzzi, Anna, 2008, Gli Idea Stores di Londra. Biblioteche nel 'mercato' urbano e sociale, in 

Bibliotime, anno XI, n. 2, luglio 2008, consultabile all’indirizzo: 

<http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xi-2/galluzzi.htm> ultimo controllo 08/06/14. 

174 Dal sito ufficiale: <https://www.ideastore.co.uk/idea-stores> ultimo controllo 08/06/14. 

175 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit., p. 88. 

176  Dogliani, Sergio, 2012, Idea Store, metti una biblioteca in un centro commerciale, in “Faberblog” de 

il Sole 24ORE, consultabile all’indirizzo: < http://faberblog.ilsole24ore.com/2012/05/idea-store-la-non-

biblioteca-accessibile-come-il-panettiere/> ultimo controllo 08/06/14. 

177 Galluzzi, Anna, 2008, Gli Idea Stores di Londra. Biblioteche nel 'mercato' urbano e sociale, in 

Bibliotime, anno XI, n. 2, luglio 2008, consultabile all’indirizzo: 

<http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xi-2/galluzzi.htm> ultimo controllo 08/06/14. 

178 Dogliani, Sergio, 2012, Idea Store, metti una biblioteca in un centro commerciale, cit. 
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La strategia generale di sviluppo è articolata sostanzialmente su quattro aspetti 

fondamentali e caratterizzanti il piano progettuale: la logistica, l’identità, il linguaggio 

commerciale e la prospettiva customer oriented. 

La scelta logistica è avvenuta a seguito di un’accurata indagine realizzata con la 

somministrazione di questionari e la selezione di un campione di 800 persone 

rappresentative della struttura demografica del quartiere179 che ha  evidenziato come il 

61% degli intervistati utilizzerebbe maggiormente i servizi bibliotecari, se questi fossero 

collocate “in aree che frequenta per altri motivi, in particolare commerciali”180. 

Le considerazioni dei potenziali utenti hanno svolto dunque un ruolo importante nella 

decisione originale di localizzare le biblioteche e i learning centres vicino ai centri 

nevralgici della vita quotidiana, sulle strade principali, presso centri commerciali o di 

altre attività culturali, ovvero in contesti che presentano un’ampia varietà di proposte e 

interessi e dei buoni servizi di collegamento. 

L’idea Store sceglie di calarsi nelle “geografie individuali”, e non nelle deviazioni 

spaziali181, all’interno del percorso dei flussi di mobilità quotidiana delle metropoli , che 

si dipanano tra un punto di partenza univoco, il domicilio e di arrivo, generalmente il 

luogo di lavoro, in modo tale da incentivare una frequentazione naturale e abituale della 

biblioteca182. 

Ne consegue la creazione di una nuova identità per la biblioteca, che per modificare non 

solo la realtà dei servizi, ma anche la percezione da parte della comunità si serve 

dell’applicazione di un linguaggio extra-bibliotecario, proprio del marketing e che si 

concretizza nella formazione di un vero e proprio brand183.  

                                                 
179 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit., p. 91. 

180 Galluzzi, Anna, 2008, Gli Idea Stores di Londra. Biblioteche nel 'mercato' urbano e sociale, cit. 

181 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende. Impatto sociale e economico di un servizio culturale, 

Milano, Editrice Bibliografica, p. 54. 

182 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit., p. 16. 

183 Con il termine brand, si intende “un prodotto, un servizio, o un’organizzazione considerati in 

associazione al suo nome, alla sua identità e alla sua reputazione” [Anholt: 2007] L’identità competitiva, 

Milano, Egea, p.10. 
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La scelta del nome del brand Idea Store, deriva dalla volontà di evocare da un lato “il 

negozio dell’angolo”, una struttura commerciale e dall’altro un luogo dove 

immagazzinare e conservare la cultura184. 

Un brand che, grazie anche alla sua complessiva coerenza, ha permesso il formarsi di 

una forte identità riconoscibile per l’utilizzo di un linguaggio architettonico e visivo 

tipico delle strutture commerciali, come le medio-grandi dimensioni degli spazi, 

l’attrattività, l’accessibilità diretta ai servizi senza l’interposizione di barriere, 

l’informalità anche legata alla presenza di personale cosiddetto floorwalking, che non si 

ferma dietro i banconi ma circola per i reparti, l’utilizzo di materiali propri delle 

strutture commerciali (segnaletica e schermi televisivi) e di colori vivaci, l’offerta di 

luoghi di ristoro, la vendita di oggettistica con il marchio Idea Store (ad esempio 

chiavette usb), il self-service per i prestiti di documenti (libri, dvd, ecc.), l’apertura al 

pubblico a orari continuati standardizzati in tutti i punti di servizio (71 ore alla 

settimana) e anche nei fine settimana185. 

Come si può dedurre dai tratti distintivi sopracitati, nell’elaborazione di questo nuovo 

concetto bibliotecario, è stato posto notevole interesse nei confronti di un orientamento 

customer oriented.  Orientamento supportato da uno studio accurato delle istanze locali, 

del bacino di utenza reale e potenziale, ovvero alla multi-etnia presente nella comunità 

di riferimento e che ha fortemente influenzato alcune scelte strategiche, quali la scelta 

dell’utilizzo di un linguaggio commerciale, considerato “lingua franca” della società 

moderna, che non necessita di una codificazione complessa, ma immediata e vicina alle 

molteplici culture e l’organizzazione di corsi di formazione o approfondimento a basso 

costo (dai corsi di lingua, a quelli di cucito o di massaggi)186. 

L’Idea Store parla la lingua quotidiana dei suoi utenti, non quella intellettuale delle 

biblioteche tradizionali ed è in grado di conciliare funzioni convergenti nella società 

contemporanea dove sempre maggiore è la richiesta di apprendimento e socializzazione, 

                                                 
184 Galluzzi, Anna, 2008, Gli Idea Stores di Londra. Biblioteche nel 'mercato' urbano e sociale, cit. 

185 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit., p. 89- 90. 

186 Ivi,  p. 90- 91. 
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dall’information, all’education, all’entertainment187, riconoscendo le potenziali sinergie 

tra le funzioni bibliotecarie tipicamente dette e quelle di lifelong learning188.  

Un esempio significativo sul successo di questo progetto è dato da alcuni dati estrapolati 

dalle statistiche che misurano la frequentazione dei sistemi bibliotecari inglesi189 e che 

indicano come il Tower Hamlets sia passato dalla situazione del 2002 in cui occupava 

l’ultimo posto nella zona londinese, a raggiungere il terzo posto nel 2010, dopo i 

quartieri della City e Harrow190. 

4.1.2 La biblioteca di San Giorgio di Pistoia 

La biblioteca di San Giorgio è stata inaugurata in una ricorrenza particolare, la 

“Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”191, il 23 aprile 2007 a seguito della 

ristrutturazione e riconversione di alcuni capannoni industriali dell’ex fabbrica San 

Giorgio e successivamente Breda.  

Il progetto biblioteconomico è stato elaborato da un gruppo di esperti con la 

collaborazione di Giovanni Di Domenico e Giovanni Solimine192. 

È considerata una delle esperienze maggiormente significative del panorama italiano 

della nuova concezione di biblioteca pubblica come “piazza del sapere”193 sia a livello 

architettonico per l’ampia dimensione degli spazi a disposizione che a livello 

                                                 
187 Cfr. Severino, Fabio - Solimine, Giovanni, 2008, Un nuovo modello di biblioteca civica. Il caso degli 

Idea Store di Londra, in “Economia della cultura”, n.18, 2, p.225-234.  

188 Galluzzi, Anna, 2008, Gli Idea Stores di Londra. Biblioteche nel 'mercato' urbano e sociale, in 

Bibliotime, cit. 

189 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit., p. 92. 

190 Un interessante approfondimento sugli esiti di questa esperienza londinese è fornito dal testo di Anna 

Galluzzi, 2011,  Idea Store dieci anni dopo. Un’analisi delle nuove linee strategiche e una riflessione sul 

percorso fatto, in “Biblioteche oggi” gennaio-febbraio 2011, p. 7-17. All’interno del quale presenta un 

confronto in termini di strategy al momento della fondazione e a dieci anni da essa. Consultabile anche al 

sito internet: <http://www.bibliotecheoggi.it/content/n20110100701.pdf>. 

191 La “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” è un evento patrocinato dall’Unesco a partire 

dal 1996 per la promozione della lettura, della pubblicazione dei libri e per la protezione della proprietà 

intellettuale tramite il copyright. Scopo di questa iniziativa è quello di riconoscere il contributo della 

letteratura alla crescita sociale e culturale dell’umanità.  

192 Giovannini, Alessandra, 2007, La fabbrica del sapere, in “Biblioteche oggi” luglio agosto 2007, p. 26. 

193 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit. 
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culturale194, tanto da essere stata eletta al primo posto come meta preferita fra gli spazi 

pubblici a ingresso libero195, una “biblioteca per tutti, glocale196, trasparente, flessibile, 

plurale”197. 

Il resoconto stilato a cinque anni dall’inaugurazione dalla direttrice, Maria Stella 

Rasetti198, individua tra i punti salienti della biblioteca dei risultati positivi e in continua 

crescita mostrati dalle statistiche del servizio, una situazione di “work in progress” per 

la realizzazione delle potenzialità del progetto, a causa di scarse sovvenzioni pubbliche, 

e per l’inserimento del disegno all’interno di una più ampia riqualificazione del 

quartiere, ancora in atto. Questa iniziativa è identificabile come un simbolico percorso 

di rivalutazione dell’area urbana, un primo tassello di un disegno più complesso.  

Notevole rilevanza dal punto di vista strategico è stata data alla tematica del 

radicamento nella città, alla comunicazione interna e esterna, all’interazione con gli 

stakeholder e alla struttura architettonica dello stabile.  

Le azioni comunicative relative alla creazione del logo, alla produzione di materiali 

informativi per l’inaugurazione e alcune campagne fotografiche sono state realizzate in 

collaborazione con un’agenzia. 

Relativamente alla dimensione comunicativa interna e organizzativa, la direzione ha 

scelto di dare priorità al potenziamento delle competenze relazionali degli operatori, 

anche per mezzo di un “acquisizione condivisa di uno stile” di approccio costruito in 

compartecipazione199.  

D’altro campo, le attività di comunicazione con l’esterno perseguono l’obiettivo di 

incentivare la militanza attiva in biblioteca, il coinvolgimento e l’interazione con tutti 

                                                 
194 Ivi, p. 124-127. 

195 Rasetti, Maria Stella, 2012, Comunicare una piazza del sapere - 1. Primi appunti di laboratorio della 

Biblioteca San Giorgio di Pistoia, a cinque anni dalla sua apertura, in “Biblioteche oggi” ottobre 2012, 

Vol. XXX – n.8, p. 10. 

196 Neologismo che deriva dalla parola glocal: aggettivo inglese composto dall’unione dei termini glo(bal) 

«globale» e (lo)cal «locale» che  definisce  un atteggiamento, politica, visione, che si concentra 

contemporaneamente sulla dimensione globale o planetaria e su quella locale. [Enciclopedia Treccani]. 

197 Rasetti, Maria Stella, 2012, Comunicare una piazza del sapere - 1. Primi appunti di laboratorio della 

Biblioteca San Giorgio di Pistoia, a cinque anni dalla sua apertura, cit., p. 11. 

198 Ivi, p. 10-25. 

199 Ivi, p. 12. 
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gli stakeholder, dagli utenti, alla collettività, alle amministrazioni, anche in 

concomitanza con azioni di accountability e di advocacy, che favoriscano la costruzione 

di una “rete di alleati”, quali individui, forme aggregative, referenti di aziende pubbliche 

o private che fungano da “connettori” con altri soggetti.  

Alleati che si occupano, come ad esempio l’associazione “Amici della San Giorgio” di 

fornire servizi aggiuntivi, come letture presso ambulatori pediatrici, servizio di prestito 

a domicilio per gli anziani, un punto di prestito presso un supermercato, o di 

organizzare eventi e raccolte fondi con la vendita di libri nuovi e usati200. 

L’interazione e il coinvolgimento dei molteplici stakeholder, anche grazie 

all’investimento sul portale web201 per una gestione strutturata delle reti sociali202, e il 

processo di ricerca di partnership esterne non riguarda unicamente il reperimento di 

risorse finanziarie, bensì anche la produzione di valore sociale aggiunto, e che consenta 

di cambiare la prospettiva nei confronti della biblioteca, non più solo una “biblioteca per 

tutti ma di tutti”203. 

 

4.2 La valutazione dell’impatto bibliotecario: una prospettiva 

economica 

La maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente esterno e la rilevante crisi 

economica spingono la biblioteca a cercare nuovi strumenti di valutazione, a sostegno di 

quelli tradizionali, metodi di decifrazione dell’impatto sociale e economico sulla 

comunità.  

                                                 
200 Ivi, p. 12-14. 

201 Per ulteriori approfondimenti si veda Rasetti, Maria Stella, 2012, Comunicare una piazza del sapere - 

1. Primi appunti di laboratorio della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, a cinque anni dalla sua apertura, in 

“Biblioteche oggi” ottobre 2012, Vol. XXX – n.8, p. 19-24. 

202 Coen Cagli, Massimo, 2013, Ritorno al futuro. Le biblioteche, bene pubblico della comunità, cit. , p. 

25. 

203 Rasetti, Maria Stella, 2012, Comunicare una piazza del sapere - 1. Primi appunti di laboratorio della 

Biblioteca San Giorgio di Pistoia, a cinque anni dalla sua apertura, cit., p. 12-14. 
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Questa prospettiva di analisi, inizialmente introdotta intorno agli anni Novanta con 

particolare riguardo al versante sociale si è poi intorno a inizio secolo progressivamente 

focalizzata sull’aspetto economico dell’impatto bibliotecario204. 

Le prime iniziative di applicazione del tema della valutazione dell’impatto sociale ed 

economico sulla realtà bibliotecaria sono riconducibili alla letteratura biblioteconomica 

anglosassone che, con l’obiettivo di promuovere il bilancio sociale dell’attività 

governativa, e con scopi relativi all’azione di advocacy verso gli stakeholder  inizia a 

supportare delle indagini sul campo che valutino le ricadute, soprattutto delle public 

library, sulla comunità di riferimento205. Strumenti utili inoltre nelle operazioni di 

accountability sia nei confronti della amministrazioni pubbliche che concedono i fondi 

di finanziamento che dei soggetti privati potenzialmente coinvolti in attività di fund-

raising206. 

Negli ultimi anni anche in Italia, sono stati prodotti molteplici studi sulla valutazione 

dell'impatto sociale della public library, e strettamente legati alla “funzione dirigenziale 

dei servizi bibliotecari e alle relazioni che intercorrono tra questa […] e gli interlocutori 

politici”, con riflessioni sul versante teorico dei benefici culturali e sociali prodotti dalla 

biblioteca207. 

L’analisi dell’impatto bibliotecario riguarda il tentativo di definire l’insieme dei valori 

attribuiti dai molteplici stakeholder connessi all’istituto, che oltre a legittimarne 

l’esistenza, ne identificano gli effetti sociali, culturali ed economici sulla collettività208. 

Tali valori comprendono l’insieme dei benefici monetari e non, dei benefici diretti 

(riferiti all’utenza reale, attiva) e quelli indiretti (relativi all’utenza potenziale)209. 

                                                 
204 Chiessi, Sara, 2011, Quanto valgono le biblioteche? Un metodo per valutare l’impatto sociale delle 

biblioteche pubbliche italiane, in “Bollettino Aib”, vol. 51 n.4 ottobre/dicembre 2011, p. 315-316. 

205 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende. Impatto sociale e economico di un servizio culturale, cit., 

p. 24. 

206 Ivi, p. 25. 

207 Ventura, Roberto, 2007, La valutazione della biblioteca pubblica: problematiche e strumenti di 

misurazione dell’impatto culturale, sociale ed economico, in “Bollettino aib” vol. 47, n.3 (settembre 

2007), p. 291. 

208 Ibidem. 

209 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende. Impatto sociale e economico di un servizio culturale, cit. 

p. 59. 
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Un interessante esempio in merito è presentato dalla ricerca pubblicata nel 2011 da Sara 

Chiessi210, che ha somministrato un questionario a quattro biblioteche dell’Emilia 

Romagna (biblioteca Antonio Delfini e biblioteca Crocetta di Modena, biblioteca 

comunale di Castelfranco Emilia e biblioteca Natalia Ginzburg di Bologna). Il 

questionario era riadattato su un modello stilato durante il progetto Global statistics for 

the 21st century211 dell’Ifla, ed è stato sottoposto limitatamente agli utenti reali della 

biblioteca212.  

L’analisi dell’impatto bibliotecario, non ha la finalità di valorizzare le “potenzialità di 

servizio” dell’istituzione, quanto piuttosto di evidenziarne il “ruolo  e le strategie 

culturali […] per meglio tararne il posizionamento nell’ambito del sistema 

comunicativo”213.   

Un sistema che sia capace di andare oltre ai dualismi quali utenza reale/potenziale, e 

output quantitativi relativi prodotti dalla biblioteca/outcome qualitativi sugli utenti, 

integrandoli e concentrandosi sulle interrelazioni che si sviluppano tra l’ambiente di 

riferimento e la biblioteca214.  

I dati ricavati dalle analisi sull’impatto bibliotecario sono un fondamentale supporto 

nell’elaborazione della mission dell’istituzione, nella formulazione delle scelte 

strategiche, nella definizione dell’immagine e per trattare problematiche inerenti la 

politica interna dell’ente pubblico di appartenenza e nel tentativo di rispondere 

efficacemente ai bisogni degli stakeholders215.  

                                                 
210 Chiessi, Sara, 2011, Quanto valgono le biblioteche? Un metodo per valutare l’impatto sociale delle 

biblioteche pubbliche italiane, in “Bollettino Aib”, vol. 51 n.4 ottobre/dicembre 2011. Ricerca pubblicata 

grazie alla collaborazione con la sezione Library Theory and Reasearch dell’Ifla e in particolare 

all’iniziativa del 2010 Ifla Researcher-Librarian Partnership. 

211 Modello rielaborato da Roswitha Poll, consultabile all’indirizzo: <http://www.ifla.org/statistics-and-

evaluation/global-statistics> ultimo controllo 08/06/14. 

212 Chiessi, Sara, 2011, Quanto valgono le biblioteche? Un metodo per valutare l’impatto sociale delle 

biblioteche pubbliche italiane, cit., p. 315-316. 

213 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende. Impatto sociale e economico di un servizio culturale, cit., 

p. 59. 

214 Cfr. Di Domenico, Giovanni, 2009, Biblioteconomia e culture organizzative, Milano, Editrice 

Bibliografica, p. 99-128. 

215 Ventura, Roberto, 2007, La valutazione della biblioteca pubblica: problematiche e strumenti di 

misurazione dell’impatto culturale, sociale ed economico, in “Bollettino aib” vol. 47, n.3 (settembre 

2007), p. 291. 
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Possono venire distinte tre modalità di interazione in base alle quali valutare l’impatto 

bibliotecario: 

1. Impatto sugli utenti; 

2. Impatto sociale sulla comunità; 

3. Impatto economico. 

L’analisi dell’impatto sugli utenti riguarda l’individuazione dei benefici diretti legati 

alla fruizione di risorse e servizi bibliotecari e si avvale di strumenti e pratiche di 

misurazione consolidati nella realtà della public library, che permettono grazie alla 

determinazione dei “volumi fisici di movimentazione di servizi, risorse e documenti” di 

riflettere sugli output prodotti, ovvero sulle “prestazioni quantitative” e in parte sui 

risultati del servizio come ricaduta qualitativa sul fruitore o sulla collettività, gli 

outcome216. 

L’impatto sociale sulla comunità ha l’obiettivo di individuare e valutare le ripercussioni 

prodotte sull’intera collettività di riferimento, in termini di benefici quali ad esempio 

l’inclusione sociale e l’incremento di capitale umano, valori e argomenti di indagine 

coerenti con le motivazioni etiche, democratiche e politiche217 dell’ International 

Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) e riassunte nel Manifesto 

IFLA-UNESCO
218

 e nelle Linee guida IFLA-UNESCO
219.  

Nel presente paragrafo è stato scelto di approfondire l’impatto economico del servizio 

bibliotecario, relativo alla produzione di valore aggiunto a favore del sistema economico 

e di sviluppo del territorio, alle esternalità positive che si ripercuotono sulla collettività, 

all’influenza sull’ambito culturale, sul settore della creatività e dell’innovazione e sulla 

formazione professionale220.  

                                                 
216 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende. Impatto sociale e economico di un servizio culturale, cit., 

p. 60-62. 

217 Ivi, p. 62. 

218 Il Manifesto IFLA-UNESCO sulle biblioteche (1994) è consultabile sul sito:   

<http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/ital.htm> ultimo controllo 08/06/14. 

219 Le Linee guida IFLA-UNESCO sono consultabili sul sito: <http://archive.ifla.org/VII/s8/news/pg01-

it.pdf> ultimo controllo 08/06/14. 

220 Cfr. Di Domenico, Giovanni, 2009, Biblioteconomia e culture organizzative, Milano, Editrice 

Bibliografica, p. 102-106. 
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Questa indagine, sebbene comporti notevoli problematiche per la natura culturale del 

servizio analizzato e un “rischio di riduzionismo della funzione cult della biblioteca”, si 

avvale di strumenti di analisi mutuati dall’economia della cultura e di quella ambientale 

con molteplici obiettivi, tra cui ricavare la stima della sua curva di domanda rilevante 

sia per un’efficace ripartizione delle risorse finanziarie che possiede, sia come 

dimostrazione di ritorno effettivo nei confronti degli investimenti dei decisori politici221.  

Partendo dall'assunto che l'apertura all'applicazione di una prospettiva economica nel 

campo bibliotecario non intende proporsi come sostitutiva, bensì aggiuntiva e 

complementare a quella tipicamente biblioteconomica, si evince come una corretta e 

complessiva valutazione dei valori economico, sociale e culturale dell'istituzione sia 

fondamentale.  

L'utilizzo di questo nuovo approccio nella realtà bibliotecaria non è da considerare 

dicotomico rispetto alle finalità della biblioteca, per molteplici fattori, tra i più 

importanti quello relativo all'imprescindibile necessità di disporre di fonti di 

finanziamento che ne garantiscano il perdurare delle attività, e la possibilità di 

utilizzarlo come strumento aggiuntivo nella misurazione e esaltazione del ruolo della 

public library all'interno dell'ambiente nel quale opera, anche tramite una 

quantificazione della domanda del servizio. 

L’economia della biblioteca non deve essere considerata una nuova disciplina, bensì un 

ambito di temi, proposte, metodi e pratiche interdisciplinari, analizzati con il supporto di 

competenze e apporti di dottrine differenti quali l’economia dell’arte, il marketing 

territoriale e culturale e il fund raising222. 

Nella teoria economica il valore di un bene viene definito in base alla sua utilità, al 

prezzo che gli viene attribuito dal mercato, e il sistema dei prezzi rappresenta il contesto 

informativo sulla scarsità delle risorse e sui processi di produzione e di scambio. 

Per proporre una valutazione economica dei beni e dei servizi culturali, deve essere fatta 

in primis una distinzione tra la natura pubblica, privata o mista che li caratterizza; 

principalmente perché i beni culturali privati sono potenzialmente associati a dei prezzi 

                                                 
221 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende. Impatto sociale e economico di un servizio culturale, cit., 

p. 62-63. 

222 Di Domenico, Giovanni, 2011, Perché un’economia della biblioteca?, cit, p. 24. 
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di mercato. Vengono definiti invece “misti” le tipologie di beni che sono al tempo 

stesso private e pubbliche, situazione che spesso si riscontra nei beni e servizi culturali. 

Questa prima ripartizione viene declinata da Throsby nella classificazione di consumo 

associata ad essi, ovvero di tipo individuale per i beni culturali privati e collettivo nel 

caso di quelli pubblici223. 

Il bene pubblico si differenzia da quello privato fondamentalmente per due 

caratteristiche intrinseche: non escludibilità e non rivalità del consumo.   

Il carattere di non escludibilità si riferisce al fatto che non sia possibile precludere la 

fruizione di un bene/servizio a un soggetto. La non rivalità invece è la proprietà di un 

bene in virtù della quale la sua fruizione da parte di un soggetto non preclude la 

possibilità di un altro soggetto di fruirne a sua volta.  

La biblioteca si trova a metà via tra i beni pubblici e i beni misti, poiché pur offrendo 

generalmente un servizio non rivale e non escludibile, queste condizioni non possono 

essere garantite in assoluto, ovvero possono verificarsi situazioni di momentanea 

indisponibilità dei documenti, ad esempio perché già in prestito ad altri utenti,   

sovraffollamento degli spazi a disposizione e limitazioni nell’utilizzo e fruizione delle 

collezioni e dei servizi dovute alle regolamentazioni interne quali ad esempio il diritto 

d’autore224. 

Trattandosi di un servizio la cui fruizione è considerata dall’ente statale un diritto 

fondamentale dell’individuo che deve venire garantito a prescindere da una situazione 

di fallimento di  mercato, la biblioteca, come anche l’istruzione e la sanità, si può 

definire inoltre un bene meritorio. Il carattere meritorio è strettamente connesso ai 

benefici diretti e alle esternalità positive prodotte dall’erogazione del servizio 

bibliotecario sulla comunità, indipendentemente dalla sua fruizione diretta225. 

Lo Stato non è però l’unica possibile fonte di finanziamento dell’istituzione 

bibliotecaria. 

                                                 
223 Throsby, David, 2005, Economia e cultura, edizione italiana a cura di Walter Santagata, traduzione di 

Cristiana Bartolini, Bologna, Il Mulino, p. 49-50. 

224 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende. Impatto sociale e economico di un servizio culturale, 

Milano, Editrice Bibliografica, p. 47. 

225 Ivi, p. 48-49. 
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L’applicazione di una valutazione economica alla realtà bibliotecaria può inoltre offrire 

un utile strumento nell’azione di advocacy rispetto ad un contesto che sempre 

maggiormente richiede una riduzione della spesa pubblica226. 

In un momento storico in cui il welfare state227 ha difficoltà nel garantire i servizi 

funzionali a contrastare condizioni di benessere iniquo, il tema della sostenibilità228 è 

diventato un tema imprescindibile negli approfondimento sui servizi pubblici. 

La biblioteca si trova appunto a dover formulare un sistema di sostenibilità differente,  

che tenga conto delle possibili interrelazioni con gli stakeholders a essa connessi, tra cui 

soggetti e gruppi istituzionali, sociali e imprenditoriali e gli altri istituti bibliotecari. 

È in questo contesto che si inserisce l’applicazione dell’attività strategica di fund raising 

alle public libraries, argomento che si sta sempre più affermando anche nella letteratura 

biblioteconomica italiana229. 

Il fund raising può essere definito come un “attività strategica di reperimento di risorse 

finanziarie volte a garantire nel tempo la sostenibilità di una causa sociale e della 

                                                 
226 Ivi, p. 186. 

227 Con il termine welfare state, si intende indicare il “Complesso di politiche pubbliche messe in atto da 

uno Stato che interviene, in un’economia di mercato, per garantire l’assistenza e il benessere dei cittadini, 

modificando in modo deliberato e regolamentato la distribuzione dei redditi generata dalle forze del 

mercato stesso” [Enciclopedia Treccani]. 

228 Si propone la seguente definizione del termine sostenibilità: “Nelle scienze ambientali ed economiche, 

condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione 

presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri” [Enciclopedia 

Treccani].  

229 Per approfondire il tema del fund raising si veda Coen Cagli, Massimo, 2007, Il fund raising come 

strategia globale per lo sviluppo locale ed economico; 2011, Ritorno al futuro, Le biblioteche, bene 

pubblico della comunità, in “Biblioteche oggi” , aprile 2013, p. 22;  testo dell’intervento tenuto in 

occasione del Convegno “Biblioteche in cerca di alleati” (Milano, Fondazione Stelline, 14-15 marzo 

2013); Apis, Sandro - Ponzani ,Vittorio, 2010, Per una indagine sul fund raising per le biblioteche. Un 

corso di formazione, un libro, un convegno, in “Biblioteche oggi”, marzo 2010, vol. XXVIII, n. 2, p. 23-

28. Si consultino inoltre i seguenti saggi presenti all’interno del testo a cura di Belotti, Massimo, 2011, 

Verso un’economia della Biblioteca, Milano, Editrice Bibliografica. Volume che raccoglie i materiali 

prodotti in occasione dell’omonimo convegno , che si è svolto il 11-12 marzo 2010. Ponzani, Vittorio, 

2011, Dalle risorse economiche ai servizi: per un’evoluzione delle strategie di fund raising, p. 251-264; 

Fontana, Antonia Ida, Fund raising e autonomia finanziaria, p. 280-284; Lotto, Giorgio, Trasferimenti, 

proventi tariffari, fund raising,: biblioteche pubbliche in tempi difficili, p. 293-302. 
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organizzazione che la persegue e a promuovere il suo sviluppo costante affermando la 

propria […] identità sociale verso una molteplicità di interlocutori”230. 

L’attività di fund raising in ambito biblioteconomico può venire definita come un 

“economia del valore aggiunto”231,  proponendola all’interno di una nuova formulazione 

di strategia economica, non come sostitutiva dei finanziamenti pubblici, bensì come 

apporto a sostegno dello sviluppo e del miglioramento della sostenibilità.  

Si comincia dunque a delineare una nuova biblioteca, sempre più orientata ad interagire 

e integrarsi con l’ambiente di cui fa parte, facendo perno sui rapporti dialettici con gli 

stakeholders e procedendo alla rielaborazione delle politiche e obiettivi nello sviluppo 

strategico dell’istituzione232.  

 

4.3 L’esternalità positiva e l’effetto spillover della biblioteca nella 

comunità 

Una valutazione economica del servizio bibliotecario risulta essere complessa a causa 

della natura pubblica del servizio, della pluridimensionalità del valore dell'istituto e 

della produzione di benefici sia diretti, quantificabili in termini monetari, che indiretti, 

ovvero esternalità positive a esso legati, “esiti incerti di una scommessa formativa e 

culturale nel medio-lungo termine”233. 

A proposito di pluridimensionalità del valore Roberto Ventura234 propone una 

declinazione di cinque delle sei caratteristiche del valore culturale presentate da 

Throsby235, le integra con altre cinque tipologie di benefici legati all’ambito artistico e 

                                                 
230 Coen Cagli, Massimo, 2011, Ritorno al futuro, Le biblioteche, bene pubblico della comunità, in 

“Biblioteche oggi” , aprile 2013, p. 20-21. 

231 Ivi, 20-24. 

232 Tamma, Michele – Curtolo, Angelo, 2009, Lo sviluppo strategico nelle organizzazioni di produzione 

culturale: commitment, risorse, prodotti, in Rispoli Maurizio – Brunetti Giorgio (a cura) di Economia e 

management delle aziende di produzione culturale, Bologna, Il Mulino, p. 64-70. 

233 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende. Impatto sociale e economico di un servizio culturale, cit., 

p. 36. 

234 Ivi, p. 36. 

235 Throsby, David, 2005, Economia e cultura, cit, p. 56 – 57. 
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definiti da Bruno Frey236 e le traspone nella realtà bibliotecaria. Questi valori vengono 

di seguito riportati: 

a. Il valore simbolico, che attiene all'aspetto funzionale delle biblioteche, al ruolo 

di custodi delle testimonianze identitarie e culturali della comunità di un 

territorio (locale, regionale o nazionale). La documentazione e la conservazione 

delle vestigia di culture passate e presenti produce dei benefici nella loro 

trasmissione alle generazioni contemporanee e future a prescindere dalla 

fruizione del servizio da parte della cittadinanza; 

b. Un valore estetico, relativo ai documenti e alle risorse della biblioteca in quanto 

forme di espressione creative letterarie, intellettuali, culturali e artistiche; 

c. Un valore sociale, che fa riferimento alle strette relazioni che sussistono tra 

l'istituzione e la comunità del luogo in cui opera, e in particolare al ruolo che 

svolge la biblioteca nella lotta all'alienazione degli strati più svantaggiati della 

società, permettendo un accesso libero alle informazioni, “uno strumento di […] 

lifelong learning […] per l'esercizio della democrazia e della cittadinanza”237. 

d. Un valore storico, relativo alla biblioteca come archivio delle produzioni 

intellettuali, testimonianze culturali e storiche dell'evoluzione del pensiero, 

codificate e trasmesse nei documenti; 

e. Un valore religioso/spirituale, riferito principalmente alle biblioteche 

ecclesiastiche o di altre confessioni religiose, ma anche alle singole raccolte 

delle biblioteche di pubblica lettura che, coerentemente con la pluri-etnia della 

società contemporanea, permettano una corretta informazione sui molteplici 

orientamenti religiosi; 

f. Un valore di esistenza, che riguarda i vantaggi legati alla mera presenza nel 

territorio della struttura bibliotecaria, a prescindere dal suo utilizzo da parte della 

comunità poiché è potenzialmente accessibile a tutti; 

g. Un valore di prestigio, in riferimento sia alla funzione dell’istituzione come 

promotrice dei sentimenti d’identità locali, regionali e nazionali, sia al ruolo 

                                                 
236 Frey, Bruno, 2000, L'economia de l'art, a càrrec de Pedro Schwartz, traducciò: Ana Bravo e Marco 

Schwartz, Barcelona, la Caixa, p. 15-16; anche in 

<http://www.lacaixaresearch.com/documents/10180/54279/ee18_esp.pdf/3b3f8b96-e4ca-4959-a831-

0d2f06ca8061> ultimo controllo 08/06/14. 

237 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende, cit., p. 37. 



63 

 

delle raccolte delle biblioteche universitarie nel testimoniare le evoluzioni delle 

strutture didattiche e di ricerca dello specifico ateneo; 

h. Un valore di opzione, simile al valore di esistenza, è legato alla tutela del diritto 

di scelta da parte della generazione attuale e futura di fruire o no del servizio e 

costituisce un beneficio supplementare per le realtà territoriali in cui è presente; 

i. Un valore educativo, strettamente correlato al ruolo delle biblioteche 

nell’acculturazione e nello sviluppo del pensiero creativo degli utenti, e che 

produce dei benefici nella comunità a livello di miglioramento della qualità di 

vita e di maggiore formazione professionale;  

j. Un valore di eredità, in riferimento all’opportunità garantita dalle istituzioni 

bibliotecarie di accedere ai lasciti culturali delle generazioni passate e di 

trasmetterli alle generazioni future238. 

I suddetti valori vengono indicati da Ventura come esempi di esternalità positiva 

prodotta dalle istituzioni bibliotecarie.  

Anche Giovanni Di Domenico fa rifermento al concetto di esternalità dei beni e servizi 

culturali, in termini sia di sviluppo economico (tra cui innovazione, creatività e 

sostenibilità) sia di benessere, libertà e equità sociale e lo traspone alla realtà 

bibliotecaria, individuando gli effetti prodotti sotto l’aspetto “socio-identitario, della 

qualità urbana, della reattività economica ecc.” 239.  

Il concetto di esternalità in economia viene introdotto nell’ambito dell’economia del 

benessere240 nello studio delle tipologie di fallimento di mercato, poiché provoca 

un’allocazione inefficiente delle risorse all’interno di quest’ultimo, e può essere definita 

come “l’effetto che l’attività (di consumo o di produzione) di un certo soggetto 

economico genera sul benessere di un altro senza che vi sia un corrispettivo 

economico”241. 

                                                 
238 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende, cit., p. 36-38. 

239 Di Domenico, Giovanni, 2011, Perché un’economia della biblioteca?, cit., p. 27-29. 

240 L’economia del benessere può venire definita come “lo studio del rapporto che lega l’allocazione delle 

risorse con il benessere del sistema economico” [Mankiw: 2002, p. 660]. 

241 Cfr. Heilbrun, James, M. Gray, Charles, 2001, The Economics of Art and Culture, Cambridge 

University Press; seconda edizione. 
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Le esternalità sulla base dell’origine o destinazione possono essere distinte in esternalità 

di produzione o di consumo, ovvero associate alle attività di produzione o di consumo 

dei beni e/o servizi, e qualora l’effetto risulti dannoso o benefico si parla rispettivamente 

di esternalità negativa o positiva. . 

L’istruzione è un esempio di esternalità positiva di consumo, perché produce sia un 

beneficio privato alla persona che la riceve, sia un beneficio esterno per l’intera 

collettività242, in questo caso, il valore sociale è maggiore del valore attribuito dai 

consumatori e la quantità di equilibrio determinata dal mercato è minore di quella 

socialmente ottima. 

In presenza di esternalità, il mercato non è in grado autonomamente di raggiungere una 

situazione Pareto-efficiente, esistono però degli strumenti di regolazione che consentono 

di trovare una soluzione a questa situazione inefficiente. 

In entrambi i casi di esternalità (positiva e negativa) lo Stato può potenzialmente 

intervenire come regolatore delle dinamiche di mercato al fine di migliorare 

l’allocazione determinata dal mercato e raggiungere un equilibrio Pareto-efficiente. 

L’ente pubblico può massimizzare il beneficio totale per la società, internalizzando le 

esternalità ad esempio imponendo delle tassazioni o offrendo dei sussidi, in presenza di 

esternalità negative o positive243.  

Tornando all’ambito bibliotecario, si può notare come l’intervento dello Stato con 

politiche di sovvenzione al settore culturale, non sia da considerare una spesa fine a se 

stessa, bensì una scelta mirata a generare un ritorno quantificabile in termini di 

miglioramento sia del benessere materiale (monetario) che immateriale (culturale e 

sociale) della collettività. Le interazioni che si sviluppano tra l’istituzione bibliotecaria e 

gli stakeholder a essa collegati, sia attori territoriali che interlocutori istituzionali, 

producono delle esternalità positive nella comunità arricchendone il capitale sociale, 

                                                 
242 Ibidem. 

243 Tali provvedimenti possono venire suddivisi in due distinte categorie, la prima fa riferimento agli 

interventi diretti dello Stato, il quale agisce mediante dei “provvedimenti di disposizione e di controllo”, 

regolamentando ovvero proibendo o imponendo determinati comportamenti. Nella seconda invece lo 

Stato mediante l’utilizzo di “politiche di mercato” stabilisce un sistema di incentivi che indirizzi i soggetti 

economici a raggiungere l’efficienza sociale in modo autonomo, ad esempio con l’introduzione di tasse 

pigouviane o di sussidi. 
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con attività di sviluppo dell’identità culturale, della formazione, dell’occupazione e 

della socializzazione, e migliorandone la qualità della vita244. 

A tal proposito, in La biblioteca rende, Ventura contrappone la concezione di 

biblioteche come “leve o moltiplicatori attivi nell’ambito di un sistema economico”, a 

quella di “centri di spesa che attraggono risorse a fondo perduto” 245, evidenziando le 

ripercussioni positive prodotte sia sul prodotto interno lordo che sugli utenti del 

servizio, come ad esempio il risparmio di capitale per la fruizione gratuita dei beni e 

servizi bibliotecari, che può dunque essere destinato al consumo di altri beni246.  

Le attività bibliotecarie e più in generale quelle culturali possono generare spillover 

benefits, ovvero degli effetti positivi su altri produttori all’interno delle economie locali, 

tramite il consumo di prodotti non legati strettamente alla sfera artistica o culturale. 

                                                 
244 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende, Milano, cit., p. 24. 

245 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende, Milano, cit., p. 49. 

246 Bandirali, Elena, 2010, Misurare l’impatto sociale del servizio di biblioteca, in “Biblioteche oggi”, 

marzo 2010, vol. XXVIII n.2, p. 35. 
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Capitolo 5: La biblioteca di Cavallino-Treporti 

 

 

5.1 La fondazione e l’ evoluzione fino all'anno 2001 

 

5.1.1 Introduzione 

Durante il periodo che intercorre tra la prima metà degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 

si assiste ad un notevole proliferare di biblioteche pubbliche di enti locali nel panorama 

italiano247, chiamate anche "biblioteche di pubblica lettura", e ciò in relazione ad alcune 

variazioni in ambito sociale e di ordinamento giuridico che si verificano in quel lasso di 

tempo248. 

Le suddette realtà locali si sviluppano capillarmente nel territorio, anche dove 

precedentemente non erano presenti con l'obiettivo principale di creare dei centri locali 

culturali di aggregazione, che si affianchino alle tradizionali biblioteche di 

conservazione come centri propulsori di cultura. 

L’origine della biblioteca pubblica in Italia può venire definita come un tassello della 

ricostruzione della vita democratica all’interno di un più ampio processo di 

rinnovamento della cultura e dell’educazione nel dopoguerra249.  

Sono gli anni Sessanta la cornice di questo cambiamento, anni in cui la 

secolarizzazione, l’industrializzazione in campo culturale, le riforme scolastiche  e il 

riconoscimento dell’importanza dell’attività di ricerca personale in campo didattico, 

incontrano l’affermazione dei temi di partecipazione e “esperienza culturale 

                                                 
247 Rapporto 2002 di Elena Boretti, prodotto per l’IFLA sulla situazione in Italia. Le biblioteche in Italia 

sono circa 15.000, di cui circa il 47% sono biblioteche di ente locale e la maggioranza di queste nate dopo 

il 1972. 

248 Tra gli ordinamenti giuridici si fa particolare riferimento a due decreti del Presidente della Repubblica, 

il D.P.R. n.3 del 1972 e il D.P.R. n.616 del 1977, relativi alle funzioni di coordinamento a livello 

regionale. 

249 Traniello, Paolo, Storia delle biblioteche in Italia. Dall'Unità a oggi, con scritti di Giovanna Granata, 

Claudio Leombroni, Graziano Ruffini, Bologna, Società editrice il Mulino, 2002. 
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comunitaria” dei movimenti studenteschi. La biblioteca si inserisce in questo panorama 

come luogo funzionale all’incremento dell’apprendimento personale e collettivo allo 

stesso tempo250.  

Le cause che hanno portato in quegli anni alla diffusione a macchia d'olio delle 

biblioteche pubbliche possono venire raggruppate in tre ambiti, una di tipo 

istituzionale”, una “scolastica” e una “sociale” 251.  

La ragione “istituzionale” è legata al nascere del dualismo tra statuto speciale proprio di 

regioni dotate di autonomia regionale e statuto ordinario, conseguente alla legge n.382 

del 1975 sull'ordinamento delle Regioni che, in attuazione dell'articolo 117 della 

Costituzione, provvede a conferire delle deleghe alle regioni sulle funzioni 

amministrative in specifici settori, e  approfondite nei decreto del Presidente della 

Repubblica. n.3 del 1972 e n.616 del 1977.  

Il primo riconoscimento formale dell'autonomia regionale risale al 1948 con l'articolo 

117 della Costituzione, che trasferisce alle Regioni competenze legislative in 

determinati ambiti, e tra questi “musei e biblioteche di ente locale”; ciò nonostante solo 

dopo un ventennio è possibile riscontrare l'inizio dell'iter legislativo per l'effettiva 

attuazione, grazie all'emanazione della legge n. 281 del 16 maggio 1970  (Gazzetta 

Ufficiale n.127 del 22-5-1970 ) sui “Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle 

Regioni a statuto ordinario”. Quest'ultima, fermo restando la funzione di indirizzo e 

coordinamento dello Stato, delega alle regioni funzioni amministrative e dà principio ai 

successivi decreti. 

Il successivo D.P.R. n.3 del 14 gennaio 1972, in merito al “Trasferimento alle Regioni a 

statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica 

e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici” (GU n.15 del 19-

1-1972 - Supplemento Ordinario), opera la prima scrematura di materie oggetto di 

delega amministrativa; segue dunque la legge 22 luglio 1975, n. 382 (GU n.220 del 20-

8-1975 ) “Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica 

amministrazione” e per finire il D.P.R. n.616 del 1977 (in Supplemento Ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234 e attuazione della delega di cui all'art. 1 

                                                 
250 Traniello, Paolo, Storia delle biblioteche in Italia. Dall'Unità a oggi, cit.. 

251 Fausto Rosa “Legislazione bibliotecaria. Dispense del corso. Anno accademico 2003/2004”; WP-LIS-

2.1: Working Papers in Library and Information Science, n. 2.1 (collana digitale curata da Riccardo Ridi). 
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della L. 22 luglio 1975, n. 382) in materia di “Trasferimento e deleghe delle funzioni 

amministrative dello Stato”, che completa il processo di delega alle regioni. 

Il secondo blocco, la motivazione “scolastica”, invece è strettamente connessa 

all'identificazione della biblioteca come valido alleato dell'istituto scolastico per 

sostenere e facilitare l'attività di ricerca e studio, dovuta a due fattori determinanti, uno 

riconducibile all'estensione dell'obbligo formativo alle scuole medie di primo grado 

(nel1962) e l'altra ad alcune riforme in ambito didattico fondate sul coinvolgimento 

attivo degli studenti. 

Per quanto concerne infine la causa “sociale”, si risale al periodo storico di riferimento 

(dalla fine degli anni sessanta ai primi anni 70) caratterizzato dalla diffusione di 

movimenti giovanili incentrati su principi di “partecipazione”, “decentramento” e 

“territorialità”252 che trovano una valida corrispondenza nelle biblioteche di ente locale. 

 

5.1.2 Fondazione della biblioteca e aspetti logistici  

E' proprio questo il contesto nel quale il 18 giugno 1979 viene aperta la prima biblioteca 

pubblica con sede a Ca'Savio, su iniziativa del Comune di Venezia e sotto il nome di 

biblioteca decentrata n.9.  

La biblioteca di quartiere viene inaugurata presso una sede “temporanea” che si trova ad 

un centinaio di metri dall'attuale,  il Centro Civico di Ca'Savio, e vi rimane fino al 1992. 

Secondo  un atto notarile  del primo febbraio 1990, viene acquistato l'edificio che tuttora 

ospita la biblioteca comunale e vengono iniziati i lavori di restauro e ripristino per 

renderlo più consono alle necessità del nuovo utilizzo. 

Nonostante i lavori di restauro non siano ancora terminati, nel 1992 viene trasferito il 

servizio bibliotecario, ma solo in una zona della nuova sede, ovvero nella parte più 

vecchia, quella non ancora restaurata ed attualmente adibita a sezione ragazzi. 

L'apertura parziale della nuova sede permette di poter procedere “a singhiozzo” con i 

lavori nella restante parte che, ad eccezione dei mesi estivi durante i quali ospitava la 

caserma dei carabinieri, rimane inutilizzata. 

                                                 
252 Fausto Rosa “Legislazione bibliotecaria. Dispense del corso. Anno accademico 2003/2004”; cit. 
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Lo spazio a disposizione della biblioteca si estende per un totale di circa 150 metri 

quadrati, suddivisi in due piani e risulta essere così articolato: 

l'entrata posta vicino all'attuale stanza privata del personale, il servizio di prestito dei 

documenti e la loro esposizione si sviluppano nel pianterreno, mentre il primo piano al 

quale si accede con una scala interna è riservato a sala lettura.   

Una testimonianza relativa a queste informazioni è presentata da un articolo di 

quotidiano che risale al 13 gennaio 1994, intitolato La biblioteca di Cavallino: un 

patrimonio di 11mila libri, all’interno del quale si fa riferimento tra le altre cose 

all’istituzione della biblioteca di quartiere nel 1979 come parte del Sistema centrale 

bibliotecario del Comune di Venezia, al suo trasferimento nel 1992 dalla sede del 

Centro Civico a una sezione della “Casa Rossa”, alla distribuzione degli spazi, allo 

stanziamento di 4.500.000 lire per l’acquisto di documenti e abbonamenti, agli orari di 

apertura al pubblico e all’apertura di un punto prestiti a Cavallino gestito da 

volontari253. 

I due blocchi rimangono separati per diversi anni a causa dei lavori di ristrutturazione e 

solo a seguito dell'inaugurazione tenuta il 20 marzo del 1999 viene aperto il varco, che 

permette finalmente di usufruire dell'edificio nella sua completezza254. 

 

5.1.3 I Servizi offerti e gli orari 

La biblioteca decentrata offre i tradizionali servizi bibliotecari, inerenti la consultazione 

di documenti della propria collezione, delle Gazzette Ufficiali, dei periodici e dei 

quotidiani principali (tra cui Repubblica, Gazzettino, la Nuova Venezia e Panorama, 

Brava Casa), la lettura in sede, mentre in esclusiva per gli utenti iscritti ad essa il 

prestito di documenti della biblioteca e prestiti interbibliotecari circoscritti all'area del 

sistema bibliotecario urbano. L'iscrizione è sempre stata gratuita e nominativa, 

permettendo dunque ai titolari della tessera di usufruire della possibilità non solo di 

                                                 
253 Si veda l’ ALLEGATO 4 per consultare l’articolo di cui sopra. 

254 L’ ALLEGATO 5 presenta la locandina dell’inaugurazione della biblioteca nella “casa rossa”, del 20 

marzo 1999. 
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accedere all'informazione e documentazione ma anche di prendere in prestito per un 

limitato numero di giorni alcuni libri255. 

Grazie ad un volantino informativo pubblicato dalla biblioteca nel 1993, che presenta 

una sintetica esposizione sulle notizie fondamentali della biblioteca, gli orari e i servizi 

da essa garantiti,  possiamo risalire precisamente a quale fosse il programma di attività 

svolte dalla biblioteca a quel tempo.  

Le attività citate sono appunto le seguenti: 

- incontri e conferenze sulle problematiche dell'adolescenza; 

- ricerca e mostre sugli edifici storici presenti nel quartiere; 

- apertura di un punto prestito nel palazzetto comunale a Cavallino; 

- il centro civico, nei momenti in cui non doveva ospitare incontri e assemblee 

veniva utilizzato come aula studio.   

Proprio in riferimento ad uno dei punti elencati nel programma di attività dell'anno 

1993, venne inaugurata una ”Mostra fotografica  e ricerca storica sugli edifici rurali, 

civili, religiosi e militari nel quartiere di Cavallino-Treporti”. Tale mostra, realizzata in 

collaborazione con l'Associazione Culturale “Tra Mar e Laguna”, viene aperta al 

pubblico il 27 febbraio 1993 nella Sala Riunioni del Centro Civico ed è ancora 

attualmente esposta per coloro la volessero visitare a Cavallino presso la sede della 

sopraccitata associazione. 

Gli orari di apertura del servizio al pubblico indicati nel volantino del 1993 si 

differenziano secondo due blocchi stagionali, quello invernale, periodo nel quale 

l'apertura pomeridiana riguarda i primi tre giorni della settimana, mentre quella 

mattiniera nei restanti tre giorni, e quello estivo caratterizzato da un accessibilità 

prettamente mattiniera, ad eccezione del lunedì. Il giorno di chiusura rimane la 

domenica. I suddetti orari rimangono invariati fino al 2001, quando la biblioteca diventa 

comunale. 

 

                                                 
255 Alcune informazioni sono state ricavate dall’ ALLEGATO 6, che  presenta la “Relazione per la 

valutazione dello stato presente del servizio”. All’interno del quale viene stilato il “regolamento d’uso 

della biblioteca”, gli orari di apertura al pubblico e delle statistiche mensili sui prestiti. 
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5.1.4 La gestione e l’inquadramento nel Sistema Bibliotecario Urbano 

"Nessuna biblioteca pubblica, per quanto di grandi dimensioni e adeguatamente 

finanziata, può pretendere di riuscire, da sola, a soddisfare tutte le esigenze dei suoi 

utenti. La partecipazione ad accordi di cooperazione e reti con altre biblioteche e istituti 

affini e l’offerta di accesso ad altre fonti di informazione le permettono di soddisfare i 

bisogni informativi della sua utenza ampliando l’ambito delle risorse disponibili"256. 

Le politiche bibliotecarie della biblioteca di Cavallino-Treporti vengono definite dal 

Sistema Bibliotecario Urbano (SBU) di Venezia di cui fa parte, una rete di biblioteche 

costituita da biblioteche di pubblica lettura, tra cui una Biblioteca Civica (Mestre) e 

sedici strutture decentrate nei quartieri del comune di Venezia, e cinque biblioteche 

specialistiche257. Questo sistema, ha come obiettivi lo sviluppo della rete bibliotecaria e 

la condivisione di risorse e di documenti, anche grazie al servizio gratuito di prestiti 

interbibliotecari, al fine di garantire a tutti il diritto di libero accesso alla cultura e 

all’informazione258. 

In seguito alla Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 50 (BUR n. 41/1984) in materia di 

musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale vennero istituiti i “comitati 

di gestione della biblioteca” al fine di affiancarne l'attività.  

Come viene specificato negli art. 1 e 2 della sopracitata L.R., essa ha come oggetto il 

promuovere e disciplinare le attività riguardanti le strutture di conservazione dei beni 

culturali, e in modo particolare musei, biblioteche e archivi, per la conoscenza e la 

valorizzazione del patrimonio culturale della comunità regionale; limitando la 

trattazione al tema strettamente bibliotecario nell'art. 2 (comma d ed e) vengono 

elencate le modalità di intervento previste per raggiungere tali obiettivi, ovvero il 

promuovere l'istituzione di biblioteche di Enti locali, favorire lo sviluppo e il 

coordinamento delle stesse (comma d) e tutelare, favorire la conservazione e la 

                                                 
256 IFLA, Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida ifla/Unesco per lo sviluppo, ed. it. a cura della 

Commissione nazionale Biblioteche pubbliche AIB, Roma 2002. 

257 Le biblioteche specialistiche che fanno parte del Sistema Bibliotecario Urbano di Venezia sono le 

seguenti: la Biblioteca del Centro Donna, la Biblioteca del Circuito Cinema, la Biblioteca della 

Fondazione Bevilacqua La Masa, la Biblioteca del Centro Regionale di Cultura Veneta "Paola di Rosa 

Settembrini" e la Biblioteca Gianni Pellicani. 

258 Dal sito ufficiale <http://sbuvenezia.comune.venezia.it/> ultimo controllo 08/06/14. 
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fruizione pubblica dei beni archivistici presenti negli Enti locali, promuovendone la più 

opportuna amministrazione (comma e). 

I servizi di gestione cataloghi e successivamente di sistema informativo e della 

promozione, comunicazione e coordinamento servizi integrati vengono garantiti dal 

Centro Servizi del Sistema Bibliotecario Urbano. 

In principio e fino agli anni Ottanta nel panorama italiano la gestione del catalogo e dei 

prestiti bibliotecari viene affidata a strumenti elementari, principalmente cartacei, solo 

successivamente inizia il processo di automazione, anche se non in linea, che prosegue 

quindi negli anni Novanta con il completo trasferimento dei cataloghi nei computer e 

nella gestione informatizzata degli stessi (“fase di automazione spinta”). Nel 2000 la 

biblioteca comunale aderisce ad un progetto di catalogazione centralizzata e partecipata, 

che le permette di trasferire tutto il catalogo informatizzandolo, l'On-line Public Access 

Catalogue (OPAC, ovvero catalogo in rete ad accesso pubblico) nel catalogo del Sistema 

Bibliotecario Museale Provinciale di Venezia (SBMP). La catalogazione partecipata 

permette dunque alla biblioteca di Cavallino-Treporti di inviare tutte le prime copie dei 

documenti acquistati al Centro Servizi della Provincia di Venezia (presso il sistema 

bibliotecario urbano di Venezia, con sede a Mestre) e limitarsi alla catalogazione 

derivata per le seconde copie di documenti. 

Risale ai primi del 2000 l'ingresso nel sistema bibliotecario museale provinciale. Questa 

fase, ovvero la conversione del catalogo da cartaceo in informatizzato, ha delle notevoli 

influenze nel servizio bibliotecario poiché tende ad assorbire quasi interamente le già 

scarse risorse a sua disposizione.  

Nonostante la notevole importanza dal punto di vista funzionale del catalogo, in quanto 

essenziale strumento di trasparenza del servizio agli utenti e di gestione più agile per il 

personale bibliotecario, questo punto critico può portare a sottovalutare l'attenzione nei 

confronti dell'utente, considerato invece fondamentale nello studio degli spazi fisici e il 

lay-out della biblioteca. 

 

5.2 La biblioteca comunale di Cavallino-Treporti 

Il Comune di Cavallino-Treporti viene istituito a seguito del referendum del 13 

dicembre 1998, con legge regionale 29 marzo 1999,  n.11 (BUR n. 30/1999) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_regionale
http://it.wikipedia.org/wiki/1999
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scorporando da Venezia il territorio dell'ex quartiere 9. Ai sensi degli art.17 e seguenti 

della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, 

spetta alla provincia di Venezia definire i rapporti con il recente comune, quest'ultimo si 

trova dunque a succedere nella  “titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le 

situazioni giuridiche attive e passive del comune di origine ivi compresi i rapporti 

concernenti il personale dipendente”259. 

Nell'anno che intercorre indicativamente tra la primavera del 2000 e la primavera del 

2001 si assiste ad un periodo “di passaggio” tra una gestione e l'altra. A tal proposito 

viene firmata una convenzione tra i due comuni  di Venezia e Cavallino-Treporti, che 

vede come punto strumentale la creazione di un “istituto di comando”, e che secondo le 

regolamentazioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 165/2001 consente il trasferimento e 

l'assegnazione temporanea di lavoratori provenienti dall'organico dell'amministrazione 

del Comune di Venezia al fine di mantenere la copertura dei posti lavorativi, altrimenti 

vacanti e di permettere un graduale avvio della nuova amministrazione.  

La prima amministrazione comunale risale alla primavera del 2000, e comporta una 

completa riorganizzazione dei servizi, pur mantenendo però il medesimo personale 

addetto alla biblioteca proveniente dal Comune di Venezia, che grazie all'istituto di 

comando, continua a lavorare nella sede della biblioteca di Cavallino-Treporti per circa 

due anni, trascorso questo periodo gli viene concesso il diritto di opzione, ovvero di 

chiedere trasferimento presso un'altra sede. 

La biblioteca comunale di Cavallino –Treporti è stata istituita dal consiglio comunale il 

9 aprile 2001, a seguito del riconoscimento del servizio bibliotecario comunale. 

Bisogna attendere invece il 9 marzo 2004 per la redazione del primo regolamento della 

biblioteca comunale.  

 

5.2.1 Vision, mission e gestione 

 

5.2.1.1 Vision 

La biblioteca ha lo scopo di diventare un centro nevralgico della cultura e della 

socialità, uno spazio di condivisione e partecipazione per tutta la comunità.  

                                                 
259 Art. 3, Legge regionale 29 marzo 1999, n. 11 (BUR n. 30/1999) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1992/92lr0025.html
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5.2.1.2 Mission  

«Facendo propri i principi del Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, la 

biblioteca di Cavallino-Treporti si pone come obiettivo quello di essere “il centro 

informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di 

conoscenza e informazione. I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base 

dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, 

nazionalità, lingua o condizione sociale. Ogni fascia d'età deve trovare materiale 

rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi 

appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali”»260.  

 

5.2.1.3 Gestione 

La gestione della biblioteca va inserita all’interno di un contesto di mutamenti normativi 

in materia di ente locale261 , che portano tra le altre cose ad un “ripensamento e 

riposizionamento funzionale” dei servizi orientati ai cittadini262. L’istituzione 

bibliotecaria, “deve essere progettata, programmata e gestita” secondo una prospettiva 

di “erogazione di servizi in ambito cooperativo o di rete informativa territoriale”263. “Un 

tassello appartenente a un mosaico di sinergie per l’erogazione di servizi efficaci, di 

qualità […] ed economicamente sostenibili in un ambito territoriale sempre più 

esteso”264 e che in quanto tale assume i caratteri di dinamicità, trasferibilità, non 

autoreferenzialità e adattamento alle variazioni delle istanze della comunità. 

Il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e le Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

                                                 
260 In riferimento a quanto scritto nella Carta delle collezioni della Biblioteca Comunale di Cavallino-

Treporti, consultabile nell’ ALLEGATO 7. 

261 In riferimento si veda il Decreto legislativo 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, 

improntato sui caratteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e 

responsabilità [Agostini : 2002, p. 17]. 

262 Agostini, Nerio, 2002, La gestione della biblioteca di ente locale. Normativa, amministrazione, servizi, 

personale, Milano, Editrice Bibliografica, p. 28. 

263 Ibidem. 

264 Ibidem. 
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(D. Lgs. 165/2001) definiscono la suddivisione delle competenze tra le due figure degli 

organi di governo (in ambito comunale: Consiglio, Giunta, Sindaco di indirizzo) che 

assumono funzioni politico amministrative e dei dirigenti che si occupano invece delle 

funzioni gestionali. 

Agli organi di governo spettano funzioni di indirizzo politico-amministrativo, come la 

definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani (tra cui il Piano Esecutivo di Gestione 

annuale), dei programmi e delle direttive generali per l’azione amministrativa e per la 

gestione dell’ente265. Mentre ai dirigenti competono l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante 

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo266.  

Il 23 giugno 2006 il Comune istituisce un organismo strumentale dell’ente locale, con il 

compito di gestire i servizi culturali, scolastici ed educativi, l’Istituzione CRESCO, il cui 

ordinamento e funzionamento sono regolati dallo Statuto comunale. L’Istituzione si 

avvale di autonomia gestionale e prevede la costituzione dei seguenti organi di governo: 

un Direttore, un Presidente (al quale compete la responsabilità gestionale) e un 

Consiglio di Amministrazione (formato da un presidente e due consiglieri). 

Nel 2010 vengono avviate le pratiche per la chiusura dell’Istituzione, che si protraggono 

fino al 2011. 

Nel frattempo il Comune pubblica un bando di gara per dare in appalto la gestione 

esternalizzata dei servizi bibliotecari, al fine di garantire un ampliamento dell'orario di 

apertura al pubblico. 

Nel novembre 2008 una determina aggiudica l’appalto fino al 2011 alla cooperativa 

Socio Culturale, poi prorogata fino a luglio 2012, che viene successivamente sostituita 

dalla cooperativa COPAT . 

Con il suddetto appalto viene esternalizzato il servizio di front office e di catalogazione 

dei documenti per un totale di 40 ore settimanali (prevalentemente negli orari 

pomeridiani di apertura all’utenza)  suddivise tra due collaboratori. 

                                                 
265 Decreto legislativo 267/2000 - Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali. 

266 Decreto legislativo 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche. 
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Nel 2009 vengono inoltre sperimentati due progetti per ampliare il servizio all’utenza, 

ovvero l’apertura serale267 e la “biblioteca in spiaggia”268. 

 

5.2.2 I servizi offerti 

La Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti offre i tradizionali servizi informativi, e 

di documentazione sulla cultura contemporanea e locale, aule studio e spazi di lettura. 

Consente il libero accesso per la consultazione delle collezioni (libri, riviste, periodici e 

quotidiani) e previa iscrizione gratuita permette di usufruire del servizio di prestito di 

documenti cartacei, multimediali (dvd e cd) e di e-book reader (dal 2013) secondo le 

modalità previste dal regolamento dell’istituzione269.  

Nella sezione multimediale sono presenti due postazioni per la navigazione in internet e 

per la video scrittura270, una videoteca e una collezione di cd in corso di ampliamento. 

La biblioteca si occupa inoltre di “mantenere e accrescere la consapevolezza e l’identità 

culturale”271 del territorio di Cavallino-Treporti e di trasmetterla alle generazioni future, 

con il supporto di una sezione di documentazione sulla storia locale e del veneziano.   

La biblioteca possiede indicativamente 21.000 volumi, 600 dvd, 200 cd musicali, 23 

riviste e 5 quotidiani. 

                                                 
267 Iniziativa sperimentata nel 2009 al fine di ampliare l’orario di apertura al pubblico fino alle ore 22.00, 

limitatamente a un giorno alla settimana (venerdì).  

268 Iniziativa realizzata nel 2009, che consisteva nell’offrire due giorni alla settimana un punto prestito di 

libri in italiano e in lingua straniera presso la spiaggia di Ca’Savio. 

269 Il regolamento prevede il servizio di prestito per gli utenti in possesso della tessera personale 

d’iscrizione, di massimo tre documenti (libri) contemporaneamente per la durata di 30 giorni. È 

consentito inoltre il prestito di materiali audiovisivi (cd e dvd), limitatamente a un documento per volta e 

per un massimo di sette giorni. 

270 L’utilizzo della postazione internet è limitato agli utenti della biblioteca ed è a titolo oneroso, mentre 

l’utilizzo delle postazioni per la videoscrittura sono gratuite ma previa iscrizione .  

271 Dal sito ufficiale del Comune di Cavallino-Treporti: 

<http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/165> ultimo 

controllo 08/06/14. 
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La gestione e lo sviluppo delle raccolte e dei documenti viene definita secondo quanto 

previsto dalla Carta delle Collezioni della Biblioteca Comunale di Cavallino-

Treporti272. 

Questo documento si propone di selezionare dei parametri “per quanto possibile 

obiettivi” per l’acquisto dei documenti (libri, documenti multimediali e stampa 

periodica), per l’accettazione delle donazioni e per la selezione di possibili scarti di 

materiale.  

L’indirizzo definito dalla Carta delle Collezioni determina una gestione delle raccolte e 

un “livello di copertura”273 nei differenti ambiti che tenga conto delle esigenze della 

comunità, della composizione della collezione attuale, e della reperibilità delle opere 

presso altre biblioteche del sistema bibliotecario e dunque dell’eventuale prestito 

interbibliotecario274.  

Tutte le collezioni sono collocate a scaffale aperto e ordinate secondo la Classificazione 

Decimale Dewey per materie, e pertanto consultabili liberamente dal pubblico. 

Al piano terra è presente una postazione dove poter consultare il catalogo aggiornato 

sulle informazioni bibliografiche dei documenti posseduti dalla biblioteca, notizie 

reperibili anche nel sito internet del Polo Regionale Veneto (Servizio Bibliotecario 

Nazionale)275. 

Vicino all’ingresso, sempre al piano terra, vi è un punto d’informazione – front office, 

che si occupa sia del servizio di prestito dei documenti della biblioteca e di quelli 

intebibliotecari che di reference, ovvero presso il quale è possibile chiedere consulenza 

e assistenza nell’utilizzo del catalogo e nelle ricerche bibliografiche.  

L’istituzione riserva particolare attenzione nei confronti dei bambini e dei ragazzi, come 

si può notare dalla percentuale di documenti dedicata alla “sezione ragazzi” (circa un 

terzo del patrimonio librario complessivo276) e dalle attività di promozione della lettura, 

                                                 
272 Carta delle collezioni della Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti, consultabile nell’ ALLEGATO 7. 

273 Con la nozione “livello di copertura” si intende il  “livello di rappresentatività delle acquisizioni 

rispetto alla produzione editoriale nazionale” [Ibid.]. 

274 Carta delle collezioni della Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti, consultabile nell’ ALLEGATO 7 

275 Si veda a tal proposito il sito ufficiale: <http://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do#0> ultimo 

controllo 08/06/14. 

276 Si veda il sito ufficiale del Comune di Cavallino-Treporti: 

<http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/home> ultimo controllo 08/06/14. 
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come ad esempio il concorso estivo “Biblioteca a punti”277, e il progetto “Ti racconto 

una favola”, cicli di narrazioni animate di favole per bambini della scuola materna 

tenute dai lettori de “Il libro con gli stivali278”. 

Aderisce inoltre all’iniziativa Nati per leggere279, promossa dall’Associazione Culturale 

Pediatri (ACP), dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute 

del Bambino - ONLUS (CSB) con l’obiettivo di “promuovere la lettura ad alta voce ai 

bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni”280. Il progetto si basa su esiti di ricerche 

scientifiche che hanno individuato in questa attività benefici  sia dal punto di vista 

relazionale (tra bambino e genitori), che cognitivo (precoce sviluppo della 

comprensione del linguaggio e della capacità di lettura nei bambini)281. Coerentemente a 

questo progetto la biblioteca distribuisce libri per bambini per la consultazione presso le 

sale d’attesa degli ambulatori e consultori pediatrici.  

D’altra parte, per facilitare l’accesso all’informazione e alla cultura a coloro che 

presentano disabilità visive (in particolare anziani) mette a disposizione degli utenti 

audiolibri e libri a grandi caratteri. 

La biblioteca di Cavallino-Treporti si occupa come si è visto precedentemente con le 

attività di promozione della lettura per bambini e ragazzi, anche della gestione e 

organizzazione di attività culturali ed educative rivolte ad incrementare l’interesse 

dell’utenza nei confronti dell’istituzione. Attività che, coerentemente con i suoi obiettivi 

istituzionali, siano complementari ai servizi di information literacy e di lettura, e 

forniscano sia dei supporti ai percorsi di autoapprendimento che delle opportunità di 

socializzazione e confronto. 

                                                 
277 Il concorso “Biblioteca a punti” si svolge nel periodo delle vacanze estive, ed è rivolto agli studenti 

della scuola primaria e secondaria. Gli alunni ricevono un timbro su una cartolina di raccolta punti, per 

ogni libro preso in prestito e chi riesce a totalizzare un minimo di 20 punti partecipa alla cerimonia di 

premiazione che si tiene generalmente nel mese di ottobre.  

278 Gestita dalla società cooperativa “Il granello di zucca” di Mestre. 

279 Il progetto NPL è diffuso su tutto il territorio nazionale “con circa 400 progetti locali che coinvolgono 

1195 comuni italiani” ed è promosso da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni 

culturali e di volontariato [Dal sito ufficiale del progetto: <http://www.natiperleggere.it/> ultimo controllo 

08/06/14.] 

280 Dal sito ufficiale del progetto NPL : < http://www.natiperleggere.it/> ultimo controllo 08/06/14. 

281 Per un approfondimento sui benefici legati alla lettura ad alta voce si veda il sito ufficiale del progetto: 

<http://www.natiperleggere.it/> ultimo controllo 08/06/14. 
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La promozione di queste attività consente inoltre alla biblioteca di sviluppare i rapporti 

con i suoi stakeholders, quali utenti, istituzioni, associazioni, eventuali finanziatori e 

allo stesso tempo di cercare di rispondere alle istanze provenienti dalla società di 

riferimento. 

Si tratta prevalentemente di attività volte a incoraggiare la partecipazione attiva della 

comunità (sia di singoli individui che di associazioni) e destinate principalmente a due 

categorie di attori: gli utenti e le scuole.  

Alcuni esempi a riguardo sono gruppi di lettura di filosofia, di narrativa e di poesia, 

serate di approfondimento (laboratori filosofici e appuntamenti con la storia, 

presentazione delle tesi) e corsi di lingua (italiano per stranieri e di lingua straniera282). 

Il primo gruppo di lettura della biblioteca viene formato nel 2006 ed è un gruppo di 

lettori di narrativa; nel 2013 il gruppo di lettura di Cavallino-Treporti entra a far parte di 

una rete di gruppi di lettura, in un progetto sperimentale “Un anno vissuto 

letterariamente”, promosso da Veneto Lettura e dal Polo Bibliomarca e realizzato grazie 

alla collaborazione delle biblioteche di Martellago, Spinea, Giudecca e Cavallino-

Treporti. Il progetto prevede la condivisione di un percorso di letture con altri gruppi del 

Veneto. Il percorso della stagione 2013/14 ha come tema “genitori e figli” ed è stato 

proposto, insieme alle indicazioni bibliografiche, dalla critica letteraria Laura Lepri. Il 

momento di confronto e di condivisione viene avvalorato dalla possibilità di rapportarsi 

e dialogare con gli altri gruppi di lettura alla conclusione del ciclo di incontri. 

Molteplici sono inoltre i progetti rivolti alle istituzioni scolastiche con il duplice 

obiettivo di promuovere la lettura e la conoscenza del territorio anche coinvolgendo le 

associazioni del comune.  

Vengono di seguito suddivisi in: 

a. Progetti per la scuola dell’infanzia: tra cui “Alla scoperta della biblioteca”, 

“Gli instancabili frequentatori”; 

b. Progetti per la scuola primaria: “Alla scoperta della biblioteca”, “Letture 

animate”, “Fare ricerca in biblioteca”, “Conoscere il territorio: Lio Piccolo”, 

“La biblioteca viaggiante”; 

                                                 
282 Il 27 novembre 2010, viene firmata l’approvazione della convenzione con il Centro Linguistico di 

Ateneo dell’Università Ca’Foscari Venezia per l’erogazione di attività didattiche e formative in lingua 

italiana e straniera presso il Comune di Cavallino-Treporti, come previsto dalla delibera  n. 62 del 27 

ottobre 2010, e della durata di tre anni. 
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c. progetti per la scuola secondaria: “Conoscere il territorio: Torcello”, “Natura 

e ambiente”, “Conoscere il territorio: le fortificazioni”, “Progetto lettura”, 

“Progetto per i docenti”, “La biblioteca viaggiante”283; 

Alcuni di questi progetti riguardano principalmente l’introduzione dei bambini alla 

realtà bibliotecaria, con delle visite guidate nella biblioteca e soprattutto nella sezione 

“bambini e ragazzi” nel caso di “Alla scoperta della biblioteca”, o non guidate ma 

comprensive di un prestito di un documento a bambino nel caso di “Gli instancabili 

frequentatori”. 

“Fare ricerca in biblioteca” invece è un progetto rivolto ai bambini della scuola 

primaria, ed è strutturato in una visita preliminare dell’istituto bibliotecario e un 

successivo incontro focalizzato sullo sviluppo della information literacy, intesa come 

“alfabetizzazione all’uso dell’informazione e delle abilità necessarie a saper cercare, 

selezionare, elaborare, valutare, comunicare l’informazione”284. 

“La biblioteca viaggiante” è un’iniziativa con cadenza mensile, che prevede 

l’allestimento da parte di alcuni operatori della biblioteca, di un punto prestito di libri 

all’interno degli istituti scolastici, con l’obiettivo di promuovere la lettura e “proporre 

agli alunni un “assaggio” di quanto potranno trovare presso la biblioteca comunale”285. 

Altre iniziative, riguardano invece proposte di itinerari educativi realizzati con la 

collaborazione di associazioni locali, quali l’Associazione culturale “Tra mar e laguna“  

nei progetti “Conoscere il territorio: Lio Piccolo”, “Conoscere il territorio: Torcello” e 

“Conoscere il territorio: le fortificazioni”, e il Centro Daniel Nijs nell’iniziativa “Natura 

e ambiente”, con l’obiettivo di promuovere l’approfondimento della conoscenza di 

alcuni aspetti del nostro territorio. 

 

 

                                                 
283 Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti, Progetto biblioteca 2013/2014. 

284 Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti, Progetto biblioteca 2013/2014. 

285 Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti, Progetto biblioteca 2013/2014. 
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5.2.3 L’utenza  

In riferimento ai dati delle statistiche sui movimenti e sugli utenti della Biblioteca 

Comunale di Cavallino-Treporti attinenti all’anno 2013286, l’istituzione comprende 

2.605 iscritti di cui 1.711 attivi rispetto ai 1.645 del 2012287, provenienti 

prevalentemente dal Comune di Cavallino-Treporti (73%), seguiti dalla provincia di 

Venezia (13%), dalla regione Veneto (8%), dal territorio nazionale (3%) e in minor 

parte dall’estero (1%)288, come si può notare dal grafico 5.1. “Biblioteca comunale di 

Cavallino-Treporti: distribuzione utenti per provenienza”. 

Il grafico 5.2. “Biblioteca comunale di Cavallino-Treporti: distribuzione utenti per 

fascia d’età” individua come intervalli d’età maggiormente rappresentative dell’utenza 

quelle che coprono dai 41 ai 60 anni (28%) dai 26 ai 40 anni (16%), dai 6 ai 10 anni 

(15%) e dagli 11 ai 14 anni (14%), mentre quelle meno rappresentative riguardano le 

fasce d’età dai 0 ai 5 anni (2%) e dai 15 ai 17 anni (6%)289. 

                                                 
286 Nella lettura delle suddette statistiche è importante però tenere conto dell’adesione della biblioteca al 

Servizio Bibliotecario Nazionale nel 2012 e dal conseguente necessario rinnovo delle iscrizioni degli 

utenti e reinserimento dei dati nel programma gestionale dei prestiti. 

287 Per consultare le statistiche si vedano gli ALLEGATO 8  “Statistiche sui movimenti e sugli utenti della 

Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti”. 

288 Per consultare le statistiche si vedano gli ALLEGATO 8  “Statistiche sui movimenti e sugli utenti della 

Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti”. 

289 Per consultare le statistiche si vedano gli ALLEGATO 8  “Statistiche sui movimenti e sugli utenti della 

Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti”. 
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Grafico 5.1.- Biblioteca comunale di Cavallino-Treporti:  

distribuzione utenti per provenienza 

 

 

Grafico 5.2.- Biblioteca comunale di Cavallino-Treporti:  

distribuzione utenti per fascia d’età 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

elaborazione da statistiche della Biblioteca Comunale di 

Cavallino-Treporti - 2013 
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Le statistiche forniscono inoltre informazioni sul titolo di studio e sulla tipologia (intesa 

in senso occupazionale) degli iscritti, che risultano essere prevalentemente studenti 

(46%), Impiegati, direttivi, dirigenti (16%) e casalinghe (10%)290. 

Secondo i dati elaborati il 19% dei tesserati è in possesso della licenza di scuola media 

inferiore , il 17% di quella superiore e l’11% del diploma di laurea, vi sono però delle 

alte percentuali di non specificazioni a riguardo291.  

In fine i numeri relativi ai movimenti delle collezioni, indicano che durante il 2013 sono 

stati registrati 19.512 prestiti bibliotecari agli utenti, 102 richieste immesse per ricevere 

prestiti intersistemici (tra le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale) e 

82 richieste ricevute per prestiti intersistemici tra biblioteche, nonché 20 prestiti 

interbibliotecari (di cui 9 ricevuti e 11 immessi)292.  

 

5.2.4 La rete delle biblioteche provinciali e regionali 

Nel 2012 viene approvata la convenzione che permette alla biblioteca comunale di 

Cavallino-Treporti e ad altre 38 di aderire alla rete del Servizio Bibliotecario Nazionale 

(SBN) attraverso il Polo Regionale Veneto293, che diventa però effettiva dal giugno del 

2013. 

“Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è la rete delle biblioteche italiane promossa 

dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con la cooperazione delle 

Regioni e dell'Università coordinata dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 

biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), […] con l’obiettivo di 

superare la frammentazione delle strutture bibliotecarie”294.  

                                                 
290 Per consultare le statistiche si vedano gli ALLEGATO 8  “Statistiche sui movimenti e sugli utenti della 

Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti”. 

291 Per consultare le statistiche si vedano gli ALLEGATO 8  “Statistiche sui movimenti e sugli utenti della 

Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti”. 

292 Per consultare le statistiche si vedano gli ALLEGATO 8  “Statistiche sui movimenti e sugli utenti della 

Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti”. 

293 Il Polo Regionale del Veneto è stato fondato nel 1989 e successivamente rinnovato nel 2008 (in base 

alla Delibera di Giunta Regionale n. 2077/2008). È un sistema complesso di biblioteche di enti pubblici e 

privati. 

294 Dal sito ufficiale dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le 

informazioni bibliografiche: <http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/> ultimo controllo 08/06/14. 



84 

 

All’interno di questa rete le biblioteche vengono suddivise in Poli locali facenti tutti 

capo al sistema Indice SBN; quest’ultimo viene gestito dall’ICCU e racchiude il catalogo 

collettivo delle collezioni delle biblioteche parte del Servizio Bibliotecario Nazionale295. 

La biblioteca aderisce ad un circuito di catalogazione partecipata del Sistema 

Bibliotecario Nazionale, dove tutti i dati del catalogo vengono raccolti poi nell'Istituto 

Centrale per il Catalogo Unico (ICCU), mentre il catalogo on-line viene curato dalla 

Regione. 

Questo sistema oltre alla costruzione di un catalogo collettivo omogeneo, permette agli 

utenti di poter fruire del servizio nazionale di prestito interbibliotecario (Inter Library 

Loan SBN)296. 

"Nessuna biblioteca pubblica, per quanto di grandi dimensioni e adeguatamente 

finanziata, può pretendere di riuscire, da sola, a soddisfare tutte le esigenze dei suoi 

utenti. La partecipazione ad accordi di cooperazione e reti con altre biblioteche e istituti 

affini e l’offerta di accesso ad altre fonti di informazione le permettono di soddisfare i 

bisogni informativi della sua utenza ampliando l’ambito delle risorse disponibili"297.  

                                                 
295 Dal sito ufficiale dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le 

informazioni bibliografiche: <http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/> ultimo controllo 08/06/14. 

296 Per approfondimenti si veda il sito ufficiale: <http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/> ultimo 

controllo 08/06/14. 

297 IFLA, Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo, ed. it. a cura della 

Commissione nazionale Biblioteche pubbliche AIB, Roma 2002. 
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Capitolo 6: Conclusioni e proposte 

 

 

Dopo l’analisi dell’istituzione bibliotecaria di Cavallino-Treporti presentata nei capitoli 

precedenti, nel capitolo conclusivo vengono proposti degli obiettivi strategici che, 

tenendo conto del rapporto di scambio reciproco con l’ambiente di riferimento, 

consentano di sviluppare il ruolo della biblioteca come centro di informazione e come 

naturale luogo sociale della cultura e delle relazioni culturali, perseguendo la prospettiva 

di “biblioteca sociale”298. 

I paragrafi sottostanti definiscono gli obiettivi individuati, che riguardano: 

- la creazione di spazi adeguati e piacevoli per gli utenti; 

- lo sviluppo di opportunità di informazione; 

- l’affermazione della biblioteca come luogo di condivisione di cultura. 

 

6.1 Creare degli spazi piacevoli – nuovi lay out  

La distribuzione degli spazi all’interno della biblioteca mantiene tuttora la suddivisione 

originale in due parti, la parte vecchia e quella nuova (ristrutturata), che vengono 

rispettivamente così articolate:  

- La parte “vecchia”, che si sviluppa su due piani, ospita al piano terra una sezione 

“bambini e ragazzi”, un’aula studio o riunioni, e al primo piano due aule studio; 

- La parte “nuova”, che invece si estende su tre piani, comprende al piano terra 

una sezione “novità”, una “emeroteca”, una sezione “multimediale”, due 

postazioni di navigazione internet, una postazione per la consultazione del 

catalogo informatizzato e il banco prestito, al primo piano le sezioni di narrativa 

e saggistica suddivise secondo la classificazione Dewey, e all’ultimo piano la 

sezione “arte”, la sezione “locale” e un ampio spazio per studiare. 

                                                 
298 Per approfondimenti si veda il Capitolo 4. La soluzione: biblioteca come centro propulsore di attività 

educativo-culturali, non solo di conservazione di cultura, p. 39.  
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L’elaborazione di un progetto di restauro, che preveda una ristrutturazione della parte 

vecchia dell’edificio, o dell’intera sede della biblioteca, oltre a conferire maggiore 

omogeneità estetica alla struttura, permetterebbe di migliorare la funzionalità degli spazi 

a disposizione; ambienti che pur in coerenza con l’identità storica della biblioteca, 

riflettano la nuova dimensione di biblioteca sociale e che quindi consentano di 

adempiere ai molteplici servizi offerti agli utenti, grazie ad un’architettura funzionale e 

dinamica, che preveda inoltre degli spazi di interazione. 

L’amministrazione comunale sta valutando una parziale ristrutturazione della sede 

bibliotecaria e ha già previsto, come è anche indicato nel bilancio, una destinazione di 

fondi pubblici per la ristrutturazione di un ex edificio scolastico (la scuola Manin di 

Ca’Savio), con l’obiettivo di creare uno spazio espositivo e un centro di 

documentazione. Sarebbe interessante proporre dunque un progetto di ampliamento dei 

servizi bibliotecari con la formazione di un polo culturale articolato che abbia come 

centri di riferimento la sede attuale della biblioteca e la “nuova struttura”, e che funga 

da connettore con gli attori territoriali, per promuovere lo sviluppo locale.  

Negli ultimi trent’anni si è assistito in Italia a una fiorente modernizzazione delle 

biblioteche, che ha interessato l’ampliamento delle collezioni, dei servizi agli utenti e un 

restyling anche in termini architettonici, grazie alla costruzione di nuovi sedi o al 

riadattamento di fabbricati dismessi299. 

La focalizzazione dell’attenzione sull’utenza si riflette sulla progettazione degli spazi e 

dei servizi, che devono contrapporsi alle strutture poco accoglienti, austere e formali 

delle biblioteche di tradizione, prediligendo invece ambienti piacevoli e che non 

facciano sentire l’utente “fuori posto”, spazi “familiari con gli interessi e le 

preoccupazioni dell’operaio, della casalinga, dell’immigrato”300.  

Un luogo di medie dimensioni, facilmente leggibile (identificabile), che infonda un 

senso di comfort, che proponga molteplici esperienze e che offra un punto d’incontro 

informale, sono alcune delle caratteristiche che sembrano dare una percezione positiva 

nell’utente, e sono dunque delle potenziali linee guida da seguire per la progettazione 

dell’ambiente della biblioteca301. 

                                                 
299 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit., p. XII. 

300 Ivi, p. 25. 

301 Ivi, p. 70-77. 
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Gli Idea Stores inglesi sono un modello esemplare di progettazione degli spazi 

focalizzata sui bisogni dell’utente, sia per la localizzazione prescelta vicino alle zone 

fulcro della vita quotidiana, per consentire un risparmio di tempo ai fruitori, che per 

l’utilizzo di un linguaggio comunicativo condiviso e accessibile alla società multietnica, 

come quello dei grandi magazzini302. 

Sulla falsa riga degli Idea Stores si è diffuso inoltre l’interesse per i lay-out, sempre più 

affini a quelli degli esercizi commerciali, quali negozi e librerie, tanto da riprenderne la 

tecnica di display, che consiste nello studio sulla sistemazione più appropriata dei 

prodotti sugli espositori, per applicarla alla predisposizione delle collezioni sulle 

librerie303. 

Anche la segnaletica304 ha una valenza significativa nella predisposizione degli spazi, è 

un contributo determinante all’immagine della biblioteca, per questo motivo dovrebbe 

essere studiata in modo tale da favorire un autoregolazione dell’utente305 (senza 

l’imposizione di divieti), dovrebbe essere essenziale306 e self-evident307. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 Per approfondimenti si veda il paragrafo 4.1.1. Idea Stores, p. 49 della presente tesi. 

303 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit., p. 7. 

304 Si veda a questo proposito l’esempio della biblioteca di San Giorgio di Pistoia, in Bucci, Marcello, 

2012, Smarrirsi nella Biblioteca San Giorgio, in “Biblioteche Oggi”, ottobre 2012, vol. XXX, n. 8, p. 29-

31. 

305 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit., p. 158. 

306 Bucci, Marcello, 2012, Smarrirsi nella Biblioteca San Giorgio, in “Biblioteche Oggi”, ottobre 2012, 

vol. XXX, n. 8, p. 29-31. 

307 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit., p. 105-106. 
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6.2 Sviluppare le opportunità di informazione 

In una società globalizzata quale quella contemporanea, il diritto all’informazione fa 

parte dei diritti umani fondamentali e deve essere garantito dal potere pubblico anche 

tramite la diffusione di strutture, quali ad esempio “biblioteche sociali”, che, tenendo 

conto delle trasformazioni tecnologiche, permettano non solo l’accesso all’informazione 

su supporti tradizionali scritti, ma anche digitali e in rete308.  

In ambito economico, la branca dell’economia dell’informazione, sottolinea la rilevanza 

economica delle informazioni nei processi decisionali in cui è coinvolta questa preziosa 

risorsa. In economia, l’informazione è strettamente legata allo stato di incertezza del 

soggetto economico, alla condizione di asimmetria informativa309 rispetto agli altri 

soggetti del mercato310.  

La biblioteca si inserisce in questo contesto, come servizio che favorisce e supporta 

l’accesso e l’acquisizione delle conoscenze specialistiche e che pertanto contribuisca nei 

limiti possibili a ridurre le asimmetrie informative che si creano nella società. 

In una situazione quasi antitetica, in cui coesistono un’information overload (grazie alle 

nuove tecnologie e in particolare alle risorse disponibili in rete) e una “informazione 

scarsa” intesa in termini economici, l’istituzione bibliotecaria in quanto servizio di 

reference si dovrebbe porre come ausilio gratuito nel reperire informazioni specifiche 

(tecniche e scientifiche), che viceversa avrebbero un elevato costo se acquisite 

privatamente311.  

Un esempio originale a riguardo è fornito dalle biblioteche finlandesi, che ospitano 

associazioni di consumatori o avvocati che forniscono agli utenti consulenze gratuite 

per pareri legali. Iniziative che incrementano il senso di appartenenza a una comunità e 

connotano le public libraries, come “luoghi di conoscenza e di mutuo soccorso”312.  

                                                 
308 Agnoli, Antonella, 2011, Caro sindaco, parliamo di biblioteche, cit., p.130. 

309 Si parla di asimmetria informativa, nelle situazioni in cui si presenta una distribuzione disomogenea 

delle informazioni rilevanti nel processo decisionale tra i soggetti economici [Akerlof: 1970].  

310 L’asimmetria informativa può venire sfruttata a proprio vantaggio dal soggetto maggiormente 

informato e può generare principalmente due situazioni: moral hazard e adverse selection.  

311 Ventura, Roberto, 2010, La biblioteca rende. Impatto sociale e economico di un servizio culturale, cit., 

p. 25-31. 

312 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit., p. 80. 
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Sarebbe interessante sviluppare una maggiore proposta di attività formative che, 

coerentemente con la missione dell’istituzione, si affianchino all’azione informativa 

della biblioteca. Diversi sono gli esempi delle realtà bibliotecarie italiane che, 

prendendo come spunto quelle dei paesi anglosassoni, danno ampio spazio alla 

realizzazione di corsi legati non solo alla promozione della lettura ma anche alla 

diffusione della cultura artistica, cinematografica, musicale, ecc. o corsi di informatica o 

di lingue313. 

La Biblioteca Comunale di Cavallino-Treporti, già attiva nella promozione di attività 

culturali, potrebbe incentivare questa offerta, integrandola con iniziative che rispondano 

alle esigenze della comunità e degli stakeholders connessi ad essa. Realizzare dei 

progetti che mirino a sviluppare il capitale sociale314 della comunità, secondo le istanze 

provenienti dallo specifico ambiente di riferimento, permetterebbe di stimolare lo 

sviluppo economico del territorio.  

In riferimento al contesto socioculturale contemporaneo e all’impatto delle nuove 

tecnologie sulla popolazione, sarebbe importante ad esempio promuovere costantemente 

corsi di alfabetizzazione informatica per le persone anziane, e garantire un servizio di 

accesso gratuito a internet con la predisposizione di una rete wireless all’interno della 

biblioteca.  

Un ulteriore esempio, data la forte valenza turistica del territorio potrebbe essere quello 

di presentare dei progetti formativi in collaborazione con le imprese turistiche 

sull’identità culturale del litorale e sulla capacità di interazione culturale. 

La biblioteca supera la condizione di marginalità e assume un ruolo fondamentale come 

agente attivo nella riduzione delle disuguaglianze dei cittadini, nello crescita culturale 

dell’individuo e dei gruppi sociali e nello sviluppo dell’economia locale315. 

                                                 
313 A titolo esemplificativo si vedano le biblioteche San Giorgio di Pistoia, San Giovanni di Pesaro e il 

Multiplo Centro di Cultura di Cavriago. 

314 Il capitale sociale è un concetto affrontato da diversi studiosi, si vedano ad esempio Bourdieau, 

Coleman, Putnam. Viene proposta la seguente definizione, "[…] l'insieme di quegli elementi 

dell'organizzazione sociale - come la fiducia, le norme condivise, le reti sociali – che possono migliorare 

l'efficienza della società nel suo insieme, nella misura in cui facilitano l'azione coordinata degli individui" 

[Putnam, 1993 p 169]. 

315 AIB 1995, Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche, pubblicato in «AIB Notizie» 7 (1995), n. 5, 

p. 1-2, traduzione di Maria Teresa Natale. La versione originale è stata pubblicata in «IFLA journal» 21 

(1995), n. 1, p. 66-67. 
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6.3 Affermare la biblioteca come luogo di incontro e di condivisione di 

cultura  

Nel contesto socio-culturale di Cavallino-Treporti, in cui è presente un fiorente 

attivismo associativo culturale, ma limitati luoghi pubblici di aggregazione, si rende 

sempre più necessaria la predisposizione di luoghi di condivisione culturale e di 

socializzazione aperti al tutti gli individui della comunità.   

La biblioteca comunale, in quanto istituzione pubblica e coerentemente con le linee-

guida dell’IFLA/UNESCO sulle biblioteche pubbliche, che specificano il ruolo culturale e 

sociale della biblioteca nel proporsi sia come centro di sviluppo e di sostegno culturale, 

artistico e identitario locale, sia come spazio pubblico e di socializzazione316, si presenta 

come possibile risposta a queste istanze. 

L’istituzione bibliotecaria si pone dunque come luogo pubblico della comunità, 

integrato nella vita di tutti i giorni del cittadino e allo stesso tempo luogo di interesse 

per i non residenti, in quanto conservatore e promotore dell’identità culturale locale. 

Si contrappone dunque alla tradizionale immagine di biblioteca di conservazione, un 

concetto di biblioteca come centro nevralgico della società, un “servizio in movimento 

verso gli utenti” che mira al loro coinvolgimento, e un’importante punto di 

collegamento con gli attori sociali (altre istituzioni culturali, associative, imprese 

turistiche, ecc.) dell’ambiente in cui è inserito e con cui si relaziona317.  

Una chiave di lettura interessante ci viene presentata dal sociologo americano Ray 

Oldenburg318, che sottolinea l’importanza degli “informal public gathering places”319, 

per la realizzazione di una società civile e democratica. Sono dei luoghi della vita 

quotidiana, presso i quali ci si reca per motivi apparentemente funzionali (ad esempio 

negozi, caffetterie, ristoranti) ma che sono dei fulcri di aggregazione spontanea, e 

vengono definiti dallo studioso con il concetto di “third place”, per distinguerli dal 

luogo di residenza (first place) e di lavoro (second place). 

                                                 
316 IFLA, Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/UNESCO per lo sviluppo, ed. it. a cura della 

Commissione nazionale Biblioteche pubbliche AIB, Roma 2002. 

317 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit., p. 150. 

318 Cfr. Oldenburg, Ray, 1999, The Great Good Place, Da Capo Press;  Oldenburg, Ray (a cura di), 2002, 

Calegrating the Third Place, Da Capo Press. 

319 Cfr. Oldenburg, Ray, 1999, The Great Good Place, cit., p. 8. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gathering_place
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"The third place is a  generic designation for a great variety of public places that host 

the regular, voluntary, informal, and happily anticipated gatherings of individuals 

beyond the realms of home and work”320. 

I “third places” sono dei punti di incontro che favoriscono la convivialità, il confronto e 

lo scambio di opinioni, e ciò grazie ad alcuni tratti caratteristici che li distinguono; sono 

dei posti neutrali, privi di connotazioni politiche o associative, dei luoghi di 

eguaglianza, dove la mansione o la classe sociale delle persone non è rilevante, altresì 

permettono di ampliare le occasioni di relazionarsi con altri individui, dei luoghi dunque 

dove relazionarsi e confrontarsi con punti di vista differenti. 

La biblioteca possiede tutte e tre le peculiarità sopracitate, e può dunque essere 

considerata un “third place”, uno spazio aperto a tutti e che incoraggia attività ed 

esperienze collettive, un “tessuto connettivo di una democrazia vitale”321, che aumenta 

il capitale sociale e funge da catalizzatore dello sviluppo economico. Dovrebbe 

pertanto, rispondere alla necessità sociale dei cittadini di avere dei luoghi di confronto e 

di condivisione delle opinioni e di cultura e fornire degli spazi e dei momenti di 

socializzazione in linea con la vision istituzionale.  

La promozione di attività che implichino il coinvolgimento degli utenti e degli altri 

stakeholders, come ad esempio la formazione del nuovo “gruppo d’interesse” che rende 

partecipi i giovani nella selezione di documenti per l’ampliamento delle collezioni 

audio-visive, o del un focus group per la valutazione dell’esperienza di prestito di e-

book reader e per la formulazione di suggerimenti sullo sviluppo del servizio, o le 

serate di approfondimento culturale (letterario, filosofico o artistico) spesso presentate 

con la collaborazione degli utenti che presentano e condividono le proprie competenze 

personali alla comunità, veicolano la nuova concezione di “biblioteca di tutti e per 

tutti”322. 

                                                 
320 Cfr. Oldenburg, Ray, 1999, The Great Good Place,cit., p.16; un estratto è consultabile all’indirizzo: 

<http://regdevelopment.ru/uploaded_files/files/20130522160050zwU3H.pdf>. 

321 Agnoli, Antonella, 2010, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, cit., p. 78. 

322 Rasetti, Maria Stella, 2012, Comunicare una piazza del sapere - 1. Primi appunti di laboratorio della 

Biblioteca San Giorgio di Pistoia, a cinque anni dalla sua apertura, cit., p. 11. 
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Allegato 1: “Analisi SWOT dell’area di Cavallino-Treporti” 

 

Punti di forza 
(S) 

Punti di debolezza 
(W) 

Opportunità 
(O) 

Minacce 
(T) 

DEMOGRAFIA - Crescita demografica 
superiore alla media 
provinciale 

- Saldo migratorio positivo 

- Invecchiamento della 
popolazione 

- Ingressi provenienti 
prevalentemente da 
specifiche aree della 
laguna veneta 

- Ocasione per nuovi servizi 
alla popolazione 

- Futuri squilibri sociali 
- Problematico ricambio 

generazionale 

ECONOMIA E 
TERRITORIO 

- Aumento n° sedi 
d’impresa (2001-2002) 

- Aumenti n° addetti 
(2001-2002) 

- Elevata qualità dei 
prodotti agricoli 

- Un’unica area produttiva 
- Forte dipendenza dal 

turismo 
- Elevato tasso di 

disoccupazione (1991) 
- Tassi d’imprenditorialità 

inferiori alla media 
provinciale 

- Forte stagionalità 
dell’occupazione 

- Difficoltà di 
commercializzazione dei 
prodotti agricoli 

- Diminuzione del reddito 
agricolo 

- Visibilità insufficiente 
- Abusi edilizi 
- Strutturazione urbana a 

machia di leopardo 

- Maggior diffusione dei 
prodotti agricoli ai turisti 
stranieri 

- Accesso ai finanziamenti 
dell’Ob.2 FSE 

 

- Stagnazione economica 
- Perdits di comperirività 
- Auroreferenzalità 

socioeconomica 
- Calo prezzi agricoli per 

concorrenza straniera 

ARTIGIANATO - Aumento n° sedi 
d’impresa artigianale 
(2001-2002) 

- Professionalità degli 
artigiani 

- Dipendenza dal turismo 
- Aziende collocate 

prevalentemente nei 
centri urbani 

- Stagnazione edilizia 
- Difficoltà reperimento 

manodopera qualificata 

- Produzione attrezzzature 
per campeggi 

- Perdita di competitività 
 

Fonte: elaborazione da Confartigianato Venezia (a cura di), Cavallino-Treporti: 
un’economia che… galoppa! : Imprese e territorio – 2004. 



Allegato 2: “Albo comunale delle associazioni di Cavallino-Treporti” 



n. iscrizione Denominazione Indirizzo per comunicazioni Ambito

1 AIDO gruppo di Cavallino-Treporti via Concordia 33 - 30010 Ca' Savio VE
assistenza e sicurezza sociale, 
volontariato e impegno civile

2 AGESCI gruppo Ca' Savio 1 via S. Daniele, 8 culturale ed educativa

3 Associazione sportiva Canoa Republic Outrigger via Baracca 68 - 30013 Cavallino VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

4 Associazione Ricominciare insieme via Portosecco 12 - 30010 Ca' Savio VE
assistenza e sicurezza sociale, 
volontariato e impegno civile

5 Unione italiana lotta alla distrofia muscolare via Sette Casoni 62 - 30013 Ca' Ballarin VE assistenza e sicurezza sociale, 

6 Associazione Verdelitorale via Fausta 101 - 30010 Ca' Savio VE
tutela valori ambientali e 
florofaunistici

7 Associazione Union Volley 
c/o Pettenò Nicola - Via Cividale, 17 30010 
Cavallino-Treporti

culturale ed educativa

8 Società italiana per l'educazione musicale. Sez. di Venezia via Portosecco 39 - 30010 Treporti VE culturale ed educativa

9 Raggruppamento regionale giacche verdi via Pordelio 270 - 30013 Cavallino VE
tutela valori ambientali e 
florofaunistici

10
Associazione Palio Remiero delle Contrade di Cavallino-
Treporti 

via Fausta 71/a, Cavallino-Treporti, Venezia, Italia culturale ed educativa

11 Pro Loco di Cavallino-Treporti via Equilia 2 - 30013 Cavallino VE culturale ed educativa

12 A.A. Peluches via Adige, 127 - 30013 Cavallino-Treporti (VE)
tutela valori ambientali e 
florofaunistici

13 ACAT Veneziana via Fornaci 38/B - 30100 Jesolo VE
assistenza e sicurezza sociale, 
volontariato e impegno civile

14 Circolo Anspi NOI via Fausta 131 - 30010 Ca' Vio VE culturale ed educativa

15
Comitato commercianti, imprenditori ed esercenti di Ca' 
Savio

via Fausta 100 - 30010 Ca' Savio culturale ed educativa

16 Associazione I Fari via di Ca' Savio, 24/a - 30013 Cavallino VE culturale ed educativa
17 Associazione Tra mar e laguna Via G. M. Alberti, 38 - 30013 Cavallino VE culturale ed educativa
18 Associazione culturale Peter Pan Via di portosecco 39 - 30013 Cavallino-Treporti culturale ed educativa
19 Associazione Canzoni sotto le stelle via di Ca' Savio 55 - 30010 Ca' Savio VE culturale ed educativa
20 Associazione Il borgo di Lio Piccolo via Lio Piccolo 7 - 30010 Treporti VE culturale ed educativa

21 Associazione I Cavalieri di Cavallino-Treporti via del Carabiniere 3/2 - 30013 Cavallino VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

22 Gruppo Ristoratori di Cavallino-Treporti via Fausta 401/c - 30013 Cavallino VE culturale ed educativa
23 Associazione Donna per il Litorale via Fausta, 75 - 30013 Cavallino VE culturale ed educativa

24 Associazione Ci siamo anche noi via Concordia 37 - 30010 Ca' Savio VE
assistenza e sicurezza sociale, 
volontariato e impegno civile

25 Circolo ARCI Corto Maltese c/o Bar Louis - P.zzale Punta Sabbioni, 7 culturale ed educativa

26 A.S. Litorale Nord via Treportina 32/A - 30010 Ca' Savio VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

27 A. A. Alcolisti Anonimi via Vienna, 10
assistenza e sicurezza sociale, 
volontariato e impegno civile

28 Compagnia Teatro degli Stregatti Via Traghetto Vecchio, 41/a
Politiche sociali e impegno civile; 
Cultura, tradiz., spettac., att. 
formative ed educative

29 Associazione Antea Litorale Nord via della Fonte 59 - 30013 Ca' Ballarin VE
assistenza e sicurezza sociale, 
volontariato e impegno civile

30 A.D.S. Betty Dance via Selghera 8 - 30100 Jesolo VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

31 Associazione sportiva Karate Alternativo via Alvise Cadamosto 41 - 30010 Treporti VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

32 Associazione Lima Kilo Via del Ghetto, 14 - 30013 Cavallino-Treporti

33 Associazione Moto Club Cavallino-Treporti via Fausta 440 - 30013 Cavallino VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

34 Comitato Festeggiamenti Ca' Ballarin via Fausta 193 - 30013 Ca' Ballarin VE culturale ed educativa

35
Associazione italiana per la promozione della musica e dello 
spettacolo

viale Tevere 25 G - 30013 Cavallino VE culturale ed educativa

36 Circolo fotografico 200ISO di Cavallino-Treporti c/o Salvi Andrea - Via G.M. Alberti, 13/6 culturale ed educativa
37 Gruppo Danze Sportive Veneto Danza & Sport Via Concordia , 19 - 30010 Ca' Savio VE attività sportive e ricreative e del 
38 Compagnia Filodrammatica I Nuovi Via Fausta, 100 - 30010 Ca' Savio VE culturale ed educativa

39
Associazione Volontari del Soccorso - Cavallino-Treporti - 
Onlus

Via Concordia, 33 - 30010 Ca' Savio VE
assistenza e sicurezza sociale, 
volontariato e impegno civile

40 Società Remiera Cavallino Piazza S. Maria Elisabetta, 12 - 30013 Cavallino VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

41 Associazione Ginnastica Jesolo Via Stefani, 26 - 30027 San Donà di Piave VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

42 Associazione Polisportiva Laguna Nord Via del Vetraio, 10 - 30010 Ca' Savio VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

43 Associazione Pescatori Amatoriali Cavallino - Treporti Piazza SS. Trinità, 5/6 - 30010 Treporti VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

44 Ass. Naz. Marinai d'Italia Gruppo di Treporti Via Moleche, 4 - 30010 Treporti VE ex combattentisitca e d'arma

45 Compagnia Arcieri Union Via Concordia, 15/3 - 30010 Ca' Savio VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI



46 Gruppo Sportivo Cavallino Via Equilia, 11 - 30013 Cavallino VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

47 Ferrari Club Cavallino Via Fausta 347 - 30013 Cavallino
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

48 Gruppo Anziani Autogestito Cavallino - Treporti Via Petrarca, 4 - 30010 Ca' Savio VE
assistenza e sicurezza sociale, 
volontariato e impegno civile

49 Coro Cavallino Via Vienna, 20 - 30010 Ca' Savio VE culturale ed educativa
50 Compagnia Filodrammatica il Canavaccio Via Passarelle, 4 - 30013 Ca' Ballarin VE culturale ed educativa

51 Circolo Auser Cavallino - Treporti denominato Oasi Via Alberti, 22 - 30013 Cavallino  VE
assistenza e sicurezza sociale, 
volontariato e impegno civile

52 Ass. Naz. Carabinieri Sezione di Jesolo Cavallino- Treporti Via Fausta 425 - 30013 Cavallino-Treporti VE ex combattentistica e d'arma

53 Ass. Naz. Combattenti e Reduci Sezione di Cavallino Via Equilia, 30 - 30013 Cavallino- Treporti VE ex combattentistica e d'arma
54 Comitato di Piazza Treporti Piazza SS. Trinità, 9 - 30010 Treporti Ve culturale ed educativa

55 Associazione Gruppo Aiuto Famiglie Via E. Bressan, 4 - 30010 Treporti Ve
assistenza e sicurezza sociale, 
volontariato e impegno civile

56 Associazione Immobili Extralberghieri A.I.E. via Poerio n. 25 - 30010 Cavallino Treporti
57 Comitato Genitori del Litorale via Fausta n. 101 - 30010 Ca'Savio culturale ed educativa
58 Associazione culturale per il Ferro Antico A.C.F.A. via Fausta n. 89 - Ca'savio VE culturale ed educativa

59 Adelma ONLUS Via Fausta n. 246 Cavallino Treporti
assistenza e sicurezza sociale, 
volontariato e impegno civile

60 Gruppo sportivo Marmi Pastrello via Vienna, 212 - 30010 Ca' Savio VE
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

61 Società Canottieri Treporti
Via Lungomare San Felice area adiacente al Forte 
Vecchio

attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

62 Ass. Sportiva Dilettantistica Jolly Via Fausta n. 69 Ca'Savio
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

63 Ass. Lagunari Truppe Anfibie Gruppo Cavallino-Treporti Via della Marinona 12 culturale ed educativa

64 Società Bocciofila Cavallino
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

65 Ass. Sportiva Club Negroni Via dell'Aviere n. 24 Cavallino Treporti culturale ed educativa

66 Ass. Sportiva Cavallino Horse Club Via degli Arditi n. 23 Cavallino Treporti
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

67 Ass. Sviluppo Imprenditoriale "A.S.I." Cavallino Treporti Via U. Vivaldi n. 4/C
culturale ed educativa e tutela 
valori ambientali e florofaunistici

68 Ass. Sportiva Dilettantistica Astro Fitness Center Via della Fonte, 105
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero

69 Ass. Anziani di Cavallino via Equilia 2 - 30013 Cavallino VE
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

70 Comitato Potenza dell'arte Via Fausta n. 71/A - 30010 Ca'Savio VE
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

71 Il Cerchio di …. Via della Fonte 10/A - 30013 Ca' Ballarin VE
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

72 Amici di Ca' Pasquali Via G. Pepe, 41
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

73 Centro P.R.U.A. O.N.L.U.S.
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

74 Ideazione Via Isarco, 36
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

75 Forti & Musei della Costa Via Fausta, 71/a
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

76 I Porti dell'IO Via Isarco, 42/a
cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

77 A.N.Gi.V. Gruppo "Le Aquile" Via Piave, 5
assistenza e sicurezza sociale, 
volontariato e impegno civile

78 Centro Culturale Daniel Nijs Via del Fante, 19
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

79 A.S.D. Sabor Cubanos Via San Mauro, 410 - 30012 Burano Venezia
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

80 A.V.I.S. Comunale di Cavallino-Treporti Casella Postale, 52 Politiche sociali e impegno civile

81 Domani smetto Via Aquileia Vicolo 12, 2/a - 30017 Jesolo Ve
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

82
Associazione Teatrale "Vox Mentis" cancellata albo con det. 
1001 del 09,06,08

Via Fausta, 136/a
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

83 Ass. "Tango Tres Portenos" Via Fausta, 167
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

84 Mens sana in corpore sano Via San Martino Sx. 486 - 30012 Burano (Ve) Sport e tempo libero

85 Cittadini senza frontiere Via Lignano, 11 - 30013 Cavallino-Treporti
Politiche sociali e impegno civile; 
Cultura, tradiz., spettacolo;

86 Accademia danze latine Via Concordia, 17 - 30013 Cavallino-Treporti
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

87 Noleggiatori Pedalò Litorale di Cavallino-Treporti Via Cividale, 23/1 - 30013 Cavallino-Treporti
sviluppo economico, attività 
produttive, turistiche e del lavoro

88 Generazioni Sonore Via Equilia, 2 - 30013 Cavallino-Treporti
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative



89 Altre Vie Onlus Via Adige, 7 - 30013 Cavallino-Treporti
Politiche sociali e impegno civile; 
Cultura, tradiz., spettacolo;

90 Karate-Do Shotokan Ca' Savio Via Ugolino Vivaldi, 10 - 30013 Cavallino-Treporti Sport e tempo libero

91 A.S.D. "Orienteering Laguna Nord Venezia" Via Passarelle, 4 - 30013 Cavallino-Treporti Sport e tempo libero

92
Associazione Diving Time cancellata dall'albo con det. 1944 
del 16.11.11

Via Villaggio Florida, 31 - 31050 Ponzano Veneto 
(Treviso)

Sport e tempo libero

93 Associazione GAIA Onlus Via Concordia, 21 - 30013 Cavallino-Treporti
Politiche sociali e impegno civile; 
tutela dei valori ambientali e 
florofaunistici

94 FUTURE COUNTRY - La Città del Futuro Onlus Via Orsato, 30 - 30175 Marghera (Ve)
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

95 ASD A.Q. Horses Via degli  Arditi, 23 - 30013 Cavallino-Treporti
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative; 
Sport e tempo libero

96 Coro polifonico Ars Nova Via dell'Aviere n. 24 Cavallino Treporti
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

97 ACT  architetti di Cavallino-Treporti
piazza S M. Elisabetta 18 - 30013 Cavallino-
Treporti

Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative; 
tutela valori ambientali e 
florofaunistici; sviluppo 
economico, attività produttive.

98 Vivere City Via fausta, 223 30013 Cavallino Treporti

Politiche sociali e impegno civile; 
Cultura, tradiz., spettacolo; 
attività sportive e ricreative e del 
tempo libero; tutela valori 
ambientali e florofaunistici

99 Litorale d'Arte Via Cividale 2 - 30013 Cavllino treporti
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative

100 Eventi Ricreativi Via Costanziaca 12 - 30013 Cavallino-Treporti
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative; 
Sport e tempo libero 

101 Banda Musicale Aurora cancellata dall'albo con det. Via dei ciliegi 3 - 30013 cavallino-Treporti
Cultura, tradizione, spettacolo, 
attività formative ed educative; 

102 ANPI Sez. Cavallino-Treporti Via del Ghetto, 17 - 30013 Cavallino-Treporti
Politiche sociali e impegno civile; 
Cultura, tradiz., spettacolo;

103 Facciamo Centro Via Pordelio, 220 - 30013 Cavallino-Treporti

Politiche sociali e impegno civile; 
Cultura, tradiz., spettacolo;  tutela 
valori ambientali e florofaunistici; 
Sport e tempo libero ; sviluppo 
economico, attività produttive          

104 ASD Black Soldiers Via dante, 1 Musile di piave
105 Freve Da Samba San Marco 2561 Venezia
106 Editoriale Unicorn Via del Fornaio, 7 30013 Cavallino-Treporti
107 ASTCAB - Associazione Sviluppo Turistico Ca'Ballarin Via fausta 241, 30013 Cavallino-Treporti
108 Adriabikeshotel c\o Garnì da Vito Via Roma Dx 140, Jesolo
109 Banda Musicale Aurorawindband Via dei ciliegi 3 - 30013 cavallino-Treporti

110 L@ Rete Via Porfirogenito, 11 - 30013 Cavallino-Treporti
Politiche sociali e impegno civile; 
Cultura, tradiz., spettacolo; Sport 
e tempo libero



Allegato 3: “Associazioni iscritte all'albo del Comune di Cavallino-Treporti suddivise 

per tipologia e ambito” 

 

 

 

Elaborazione da fonte: Albo comunale delle Associazioni di Cavallino-Treporti -2013. 

Tipologia di associazioni
Frequenza 

assoluta per 

tipologia

Frequenza 

% per 

tipologia

Aristico 

culturale

Sociale 

civile
Sportivo Ambientale Altro N. p. Totali

Ass is tenza e s icurezza  socia le 1 1% x

Ass is tenza e s icurezza  socia le, volontariato e impegno 

civi le
12 11% x

Attivi tà  sportive e ricreative e del  tempo l ibero 20 19% x

Cultura, tradizione, spettacolo, attivi tà  formative ed 

educative
17 16% x

Cultura, tradizione, spettacolo, attivi tà  formative ed 

educative; sport e tempo l ibero
2 2% x x

Cultura le ed educativa 26 25% x

Cultura le ed educativa  e tutela  va lori  ambiental i  e floro-

faunis tici
1 1% x x

Ex combattentis tica  e d'arma 3 3% x

Non indicata 8 8% x

Pol i tiche socia l i  e impegno civi le 1 1% x

Pol i tiche socia l i  e impegno civi le; cul tura, tradizioni  e 

spettacolo; sport e tempo l ibero
1 1% x x x

Pol i tiche socia l i  e impegno civi le; cul tura, tradizioni  e 

spettacolo; tutela  va lori  ambiental i  e floro-faunis tici ; 

sport e tempo l ibero; svi luppo economico, attivi tà  

produttive

1 1% x x x x x

Pol i tiche socia l i  e impegno civi le; cul tura, tradizioni , 

spettacol i , attivi tà  formative ed educative
1 1% x x

Pol i tiche socia l i  e impegno civi le; cul tura, tradizioni  e 

spettacolo
3 3% x x

Pol i tiche socia l i  e impegno civi le; tutela  dei  va lori  

ambiental i  e floro-faunis tici
1 1% x x

Sport e tempo l ibero 3 3% x

Svi luppo economico, attivi tà  produttive, turis tiche e del  

lavoro
1 1% x

Tutela  va lori  ambiental i  e floro-faunis tici 3 3% x

Totale associazioni iscritte all'albo comunale 105

Totali 100%

Frequenza assoluta per ambito 52 21 27 6 5 8 119

Frequenza relativa per ambito 0,437 0,176 0,227 0,050 0,042 0,067 1

Frequenza % per ambito 44% 18% 23% 5% 4% 7% 100%

Suddivisione per 

tipologia
Suddivisione per ambito



Allegato 4:  articolo del 13 gennaio 1994 

 “La biblioteca di Cavallino: un patrimonio di 11mila libri” 

 



Allegato 5:  “Locandina dell’inaugurazione della biblioteca nella ‘casa rossa’, 

del 20 marzo 1999” 

 





Allegato 6:  “Relazione per la valutazione dello stato presente del servizio” 
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Allegato 7: “Carta delle Collezioni della Biblioteca Comunale di Cavallino-

Treporti” 

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAVALLINO-TREPORTI 

(VE) 

CARTA DELLE COLLEZIONI 
  

 

Presentazione 

Questo documento si propone di guidare la biblioteca comunale nella 

gestione e nello sviluppo delle raccolte  individuando criteri per quanto 

possibile obiettivi per l’acquisto dei libri e degli altri documenti (documenti 

multimediali, stampa periodica) e per l’accettazione di doni e scambi. Il 

documento si propone, inoltre, di delineare una politica per la gestione del 

patrimonio e per lo scarto del materiale. Qualora si evidenzino lacune in 

alcuni settori delle raccolte, il documento definirà le modalità di 

superamento delle stesse e gli indirizzi per l’utilizzo del bilancio destinato 

all’acquisizione di libri per la biblioteca.  

Missione della biblioteca  

Facendo propri i principi del Manifesto UNESCO per le biblioteche 

pubbliche, la biblioteca di Cavallino-Treporti si pone come obiettivo quello 

di essere “il centro informativo locale che rende prontamente disponibile 

per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione. I servizi della 

biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per 

tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o 

condizione sociale. ..Ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai 

propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi 

appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali” 

Ambito territoriale e utenti 

L’ambito territoriale di riferimento è il Comune di Cavallino-Treporti: 

Comune di istituzione relativamente recente1, che può contare ora su una 

popolazione superiore ai 13.0002 e su una realtà economica basata su due 

settori prevalenti: l’agricoltura e il turismo. Tratto caratteristico della 

vocazione turistica di Cavallino-Treporti è la diffusione degli insediamenti 

ricettivi all’aria aperta: campeggi e  parchi turistici che attirano ogni anno 

poco meno di sei milioni di presenze e che danno occupazione ad un gran 

numero di operatori stagionali.   

                                                                 
1 Si è costituito solo nel 1999.  

2 13.400 abitanti al 31 dicembre 2010, di cui 1967 , il 14,6%,  minori di 18 anni 
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Circa un centinaio le associazioni presenti, dimostrando una ricchezza nel 

settore della partecipazione e degli interessi socioculturali. 

 

La biblioteca  svolge una intensa attività di promozione della lettura 

rivolta agli adulti - attraverso 3 gruppi di lettura dedicati alla narrativa, alla 

poesia e alla filosofia, con ampia partecipazione di pubblico  - e ai bambini 

e ragazzi (letture animate, incontri di animazione, didattica della biblioteca 

e della ricerca in biblioteca). La biblioteca aderisce al progetto nazionale 

“Nati per leggere”. 

 

Utenza attiva 

Da un primo esame  dei prestiti suddivisi per classificazione Dewey, nella 

media del triennio 2008-2010,  risulta evidente che l’utenza attiva3 della 

biblioteca di Cavallino-Treporti cerca principalmente opere di letteratura e 

narrativa: 

 

 
 

Di seguito, si riporta il grafico dei prestiti (media triennio 2008/2010) 

secondo la classificazione Dewey: 
 

                                                                 
3 Utente attivo è colui che effettua almeno un prestito nel corso dell’anno 

Le 10 classi principali, secondo la classificazione Dewey, sono:  

000. GENERALITÀ (Enciclopedie generali  
100. FILOSOFIA E PSICOLOGIA  
200. RELIGIONE  
300. SCIENZE SOCIALI, POLITICHE, ECONOMICHE, DIRITTO, EDUCAZIONE, COMUNICAZIONE, USI E COSTUMI  
400. LINGUAGGIO  
500. SCIENZE NATURALI E MATEMATICA  
600. SCIENZE APPLICATE  
700. LE ARTI. BELLE ARTI E ARTI DECORATIVE  
800. LETTERATURA (POESIA, NARRATIVA, TEATRO) E RETORICA  
900. GEOGRAFIA, STORIA E DISCIPLINE AUSILIARIE 
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Come evidenzia il grafico, nel triennio  2008/2010, il 71% dei prestiti 

interessa libri della classe 800 (letteratura, poesia, narrativa, teatro..); 

seguono i prestiti di libri della classe 700 (arte, bricolage), che si attestano 

al 14%  e i prestiti delle classi 900 (geografia, storia), con una percentuale 

del 12,7% e della classe 300 (scienze sociali, politiche, economiche, diritto, 

educazione, comunicazione …) con l’8,3%.  

Per quanto riguarda la fascia di età, la maggioranza dell’utenza attiva  è 

costituita da bambini e ragazzi in età scolare: la fascia 0-14 anni effettua il 

45,60% dei prestiti.  

Nel grafico seguente i prestiti effettuati dalla biblioteca  nel triennio 2008-

2010 sono stati suddivisi per fasce scolastiche e di professione . 

 
 

VALORI ASSOLUTI: 

 

Risulta evidente che i ragazzi in 

età scolare e, soprattutto, 

frequentanti la scuola primaria, 

sono gli utenti che usufruiscono 

in maggior misura del prestito di 

libri in biblioteca , infatti la 
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fascia 0-14 (fascia scuola infanzia, primaria e secondaria di p.grado) 

effettua il 45,6% dei prestiti (media triennio 2008-2010), pur essendo pari 

al 14,6%. la popolazione residente per quella fascia d’età.  

Naturalmente, la percentuale molto alta di giovani fruitori dei servizi di 

lettura della biblioteca è, in parte, determinata dalla attività di promozione 

della lettura rivolta a bambini e ad adolescenti che frequentano le scuole 

del territorio; l’obiettivo è quello di creare nei giovani la passione  per la 

lettura, tanto forte da divenire, in età adulta, abitudine alla lettura.  

Da alcuni anni, grazie all’attivazione di Gruppi di lettura con iniziative 

correlate, è iniziata una campagna di promozione della lettura rivolta anche 

agli adulti, che si sta progressivamente consolidando; per i gruppi di lettura 

va previsto uno sviluppo delle raccolte che permetta l’arricchimento del 

patrimonio nei settori interessati dai gruppi di lettura: narrativa d’autore, 

poesia e filosofia.  

Un altro aspetto da evidenziare, relativamente all’utenza attiva della 

biblioteca, è che, durante la stagione estiva, l’affluenza maggiore è 

costituita da turisti che prediligono letteratura narrativa “di svago”. 

 

Collezione attuale della Biblioteca 

La raccolta della Biblioteca di Cavallino-Treporti è destinata ad un 

pubblico generale, cioè all’insieme della comunità cittadina: documenti su 

vari supporti (soprattutto libri e DVD) finalizzati a soddisfare il desiderio di 

lettura e informazione di adulti e ragazzi. 

Dal grafico riportato di seguito, è possibile ricostruire la situazione attuale 

della raccolta libraria e multimediale, secondo lo schema di classificazione 

Dewey: 

 

Come si può rilevare: 

  Il 47% del patrimonio è costruito da opere di letteratura  o da saggi sulla 

letteratura; il 12,70%  della raccolta comprende opere storiografiche e 

geografiche, tra cui biografie di grandi personaggi storici e monografie 

storiche con 

una 

particolare 

attenzione alla 

seconda 

guerra 

mondiale e 

alle memorie 

dell’olocausto

, sezione che 
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viene particolarmente curata dall’istituzione del Giorno della Memoria. In 

questo settore della classificazione Dewey vanno contate anche le guide di 

viaggi, molto richieste dalla cittadinanza. 

L’8,30% del patrimonio comprende opere di diritto, scienze sociali e, tema 

molto richiesto dagli utenti, educazione e crescita dei figli.  

Il 3,30% comprende opere di filosofia generale di base e di psicologia.  

Il 4,80% della raccolta comprende opere scientifiche e il 4,40% opere di 

scienze applicate (medicina, alimentazione, puericoltura, allevamento degli 

animali); 

Il 2,71% dei documenti è materiale multimediale: CD musicali e DVD. 

In termini assoluti, su un catalogo di ca. 22.000 documenti, 18937 hanno 

un indice di classificazione Dewey e, di questi: 

classe descrizione Numero documenti 

000 GENERALITÀ Enciclopedie generali – informatica – 
bibliografia e biblioteconomia 

405 

100 FILOSOFIA E PSICOLOGIA 629 

200 RELIGIONE 415 

300 SCIENZE SOCIALI, POLITICHE, ECONOMICHE, 
DIRITTO, EDUCAZIONE, COMUNICAZIONE, USI E 
COSTUMI 

1.582 

400 LINGUAGGIO 161 

500 SCIENZE NATURALI E MATEMATICA 910 

600 SCIENZE APPLICATE 843 

700 LE ARTI. BELLE ARTI E ARTI DECORATIVE (cinema – 
teatro- architettura – pittura – sport) 

2.664 

800 LETTERATURA (POESIA, NARRATIVA, TEATRO) E 
RETORICA 

8.918 

900 GEOGRAFIA, STORIA E DISCIPLINE AUSILIARIE 2.409 

 

La raccolta comprende inoltre la sezione “emeroteca”: quotidiani e riviste, 

in abbonamento sono presenti 6 quotidiani  e 10 riviste, oltre alle 

pubblicazioni che giungono in omaggio; (sono al momento presenti riviste 

di viaggi, musica e arte, informatica, cinema e di biblioteconomia) la 

biblioteca è abbonata alla Banca Dati Guritel, per la consultazione on line 

delle Gazzette Ufficiali. 

Principi generali – Gestione e sviluppo 

Facendo propri i  principi del Manifesto Unesco per le biblioteche 

pubbliche, i principi  generali che informano e guidano la politica di 

gestione delle raccolte della 

Biblioteca di Cavallino-Treporti  sono i seguenti: 

 le raccolte devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e 

nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali.  

 l'alta qualità e la rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono 

fondamentali.  
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 I materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e l'evoluzione della 

società, così come la memoria dell'immaginazione e degli sforzi 

dell'uomo. 

 le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura 

ideologica, politica o religiosa, né a pressioni commerciali. 

 le raccolte devono soddisfare i bisogni degli utenti di ogni fascia d’età. 

La raccolta della biblioteca comunale di Cavallino-Treporti è costituita al 

fine di garantire le esigenze d’istruzione, formazione, svago e crescita 

personale dei suoi utenti. 

Livelli di copertura: 

Con l’espressione “livello di copertura” si intende il livello di 

rappresentatività delle acquisizioni rispetto alla produzione editoriale 

nazionale: quanto, di ciò che viene prodotto ogni anno in Italia, entra a far 

parte del patrimonio della Biblioteca.  

La gestione delle raccolte e il livello di copertura nei singoli settori devono 

tener conto delle esigenze della comunità, della presenza delle opere in 

altre biblioteche aderenti al sistema bibliotecario e al prestito 

interbibliotecario, nonché delle valutazioni - precedentemente esposte - 

sulla composizione della collezione attuale. La biblioteca si propone di 

acquisire, ogni anno, opere di divulgazione generale in modo da offrire una 

panoramica di prima consultazione aggiornata in ciascuno dei principali 

ambiti di studio, lettura e conoscenza, mantenendo gli attuali livelli di 

copertura. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla acquisizione di 

libri per bambini e ragazzi che, come si è visto, costituiscono i lettori più 

attivi. In particolare, però, ci si propone di curare una selezione più 

approfondita di:  

 opere di interesse turistico e guide di viaggi (incremento dell’attuale 

livello di copertura); 

 opere cinematografiche in DVD, per offrire agli adulti e ai ragazzi 

una selezione aggiornata della filmografia contemporanea 

(incremento dell’attuale livello di copertura); 

 cd musicali, attualmente presenti solo in minima parte nel catalogo 

della biblioteca  (incremento dell’attuale livello di copertura). 

 opere di filosofia e poesia, per accompagnare la crescita dei Gruppi 

di lettura. 

 

Criteri di selezione 

Molta attenzione dovrà essere osservata nella elaborazione di criteri di 

selezione dei documenti da acquistare o da accettare come donazioni .  

Grande attenzione dovrà essere riservata alle opere di narrativa 

contemporanea e ai bestseller, in ragione dell’orientamento, da parte 

dell’utenza, a ricercare prioritariamente libri per soddisfare il piacere della 
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lettura.  Anche l’acquisizione di documenti di divulgazione e ricerca, dovrà 

orientarsi al settore specialistico principalmente  per la sezione locale, per 

la quale la biblioteca comunale si propone come luogo di raccolta 

privilegiata e di conservazione.  

Nella selezione di libri e opere multimediali, la biblioteca dovrà tener 

presente:   

- la coerenza di ogni singola opera con la fisionomia generale del 

patrimonio e con la mission della biblioteca di pubblica lettura 

- i bisogni espressi della comunità: i desiderata degli utenti, purché 

coerenti – come si è detto   -  con la fisionomia generale del 

patrimonio e con la mission della biblioteca di pubblica lettura; 

- l’acquisizione di risorse che permettano a tutti i membri della 

comunità di usufruire del servizio bibliotecario (audiolibri, 

formati elettronici, video, libri a grandi caratteri); 

- la disponibilità del documento in altre biblioteca aderenti al 

sistema  interbibliotecario provinciale; qualora un saggio di 

divulgazione sia già presente in almeno 4 copie nel Sistema 

Bibliotecario Provinciale, il libro non verrà acquistato: fanno 

eccezione i bestseller e i classici, di narrativa e saggistica, per i 

quali non può essere applicato questo criterio; 

- la valutazione  delle singole opere in rapporto a : 

o affidabilità della casa editrice; 

o conoscenza e affidabilità dell’autore  o dell’illustratore; 

o qualità editoriale: la biblioteca eviterà, se possibile, 

l’acquisto  di edizioni economiche, qualora questo possa 

compromettere la durata nel tempo del volume; 

o per quanto riguarda  i manuali specialistici: l’inclusione nei  

piani di studio universitari o in bibliografie  autorevoli; 

o la presenza di recensioni e critiche positive; 

o la presenza dell’opera nelle classifiche di vendita italiane; 

o il legame significativo con la realtà e la cultura locale; 

o la presenza, nel documento, di contenuti non reperibili su 

altri media; 

o la reperibilità commerciale e il costo. 

In linea generale si esclude l'acquisto di opere ridotte, condensate e 

abbreviate, così come di libri e quaderni da colorare e da ritagliare. 

 

Relativamente ai periodici, considerato che la Biblioteca di Cavallino-

Treporti  gestisce già una minima raccolta di periodici su argomenti vari, i 

criteri per la scelta dei titoli saranno: la pertinenza rispetto al livello di 

copertura definito, la risposta ai bisogni espressi o potenziali della 

comunità di Cavallino-Treporti, la rilevanza a livello locale. 
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L’aggiornamento della sezione multimediale, tenendo sempre in 

considerazione le 

richieste dell’utenza legate allo svago e all’informazione, mirerà a creare 

una panoramica di base sui classici degli ultimi anni. 

I criteri di acquisizione terranno conto di: 

o Segnalazioni critiche dai principali dizionari del Cinema (Il 

Morandini: dizionario dei film,  di Laura, Luisa e Morando 

Morandini e Il Mereghetti. Dizionario dei film, di Paolo Mereghetti) 

che riportano un elenco dei film più apprezzati dal pubblico e dalla 

critica; 

o La partecipazione e premiazione ai principali festival 

cinematografici: Mostra del Cinema di Venezia, di Roma, di Cannes, 

di Berlino e le nomination all’Oscar; 

o Desiderata degli utenti, se compatibili con la fisionomia generale del 

patrimonio;  

o Il potenziale utilizzo dei documenti in ambito di ricerca e 

approfondimento su temi quali l’Olocausto (per il Giorno della 

Memoria), la violenza sulle donne  (in occasione della Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne); 

o La disponibilità sul mercato 

In linea generale, si esclude l’acquisizione del supporto VHS per ragioni di 

durata e di progressiva uscita dai circuiti di produzione e distribuzione. 

Musica 

Per quanto riguarda la sezione musicale, il cui allestimento è ancora in fase 

iniziale, l’obiettivo è quello di creare una discoteca di base in ambito 

classico, jazz, rock e musica leggera. La raccolta sarà ampliata grazie ai 

consigli dedotti da riviste e discografie specializzate. 

 

Acquisizione attraverso doni: 

I doni di singoli documenti o di intere raccolte possono essere accettati 

qualora rispondano a criteri di coerenza con le collezioni della biblioteca, 

siano in buono stato di conservazione e possano essere collocati in spazi 

adeguati della biblioteca.  

Per quanto riguarda le donazioni di opere singole, o comunque non 

costituenti fondo omogeneo, ad esse provvede direttamente l’addetto di 

biblioteca, sulla base dei criteri di seguito riportati, fermo restando la 

facoltà di provvedere ad una selezione preventiva del materiale 

documentario di cui viene proposta la donazione: 

- copie di documenti/titoli già presenti nella biblioteca (doppi): l’opera 

viene acquisita solo in caso favorisca effettive esigenze di servizio 

(classici, opere presenti nei piani di studio e di lettura scolastici…); 
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- Non si accettano collezioni di periodici ed altro materiale documentario 

seriale non completo; possono essere accettati omaggi di abbonamento 

a periodici e a seriali, qualora in linea con l’economia delle raccolte;  

- Non si accettano libri in edizione scolastica, a meno che non 

rispondano  ad esigenze informative di carattere generale; 

- Non si accettano libri con testo in versione ridotta o condensata. 

 

Si osserveranno, inoltre, i seguenti criteri generali: 

 

Materia e tipologia opera  non si accettano donazioni di 

opere edite da più di  

Enciclopedie 3 anni 

Filosofia e psicologia 5 anni 

Religione 5 anni 

Scienze sociali in generale 5 anni 

Diritto e manuali per concorsi 1 anno 

Scienze naturali e matematica 5 anni 

Scienze della vita, biologia ed ecologia 5 anni 

Tecnologia 5 anni 

Scienze mediche, medicina 5 anni 

Arti in generale 5 anni 

Guide di viaggi 2 anni 

Libri di viaggio 5 anni 

Atlanti geografici 2 anni. 

Storia 5 anni 

Narrativa per ragazzi 3 anni 

Lingue e Letteratura 8  anni 

Informatica 2 anni 

 

I cittadini che intendano donare documenti alla biblioteca dovranno 

prendere 

preventivamente contatto con il personale della biblioteca per la 

compilazione del modulo Liberatoria per la donazione di documenti alla 

biblioteca, allegato alla presente carta delle collezioni.  

La biblioteca non è in grado di raccogliere i libri donati a domicilio: dovrà 

essere il donatore stesso a consegnare  le opere per la valutazione. Il 

materiale escluso dalla selezione, a discrezione della biblioteca, potrà esser 

fatto oggetto di cambio con altre biblioteche o trasmesso ad enti od 

organizzazioni senza scopo di lucro, donato ad utenti della biblioteca o 

esser conferito alla raccolta differenziata della carta, senza alcun obbligo 

nei confronti del donatore. 
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Revisione delle raccolte: 

La revisione delle raccolte e lo scarto del materiale librario dovrebbe essere 

un’attività periodica e regolare  della biblioteca. L’obiettivo è lo 

svecchiamento delle raccolte: la biblioteca dovrà fornire materiale sempre 

aggiornato e interessante, anche in considerazione degli spazi esistenti e dei 

costi di gestione e manutenzione degli stessi. Particolare attenzione dovrà 

essere posta alla sezione ragazzi: i libri dovranno rispondere il più possibile 

alle esigenze dei giovani lettori, che prediligono materiali sempre nuovi,  

con una veste grafica accattivante.  

Un metodo pratico per la selezione del materiale si può individuare nella 

presenza di una serie di fattori negativi sintetizzati nella formula 

“SMUSI”4: 

Anche le indicazioni regionali in materia di biblioteche fanno riferimento 

alla revisione  delle raccolte: 
“La gestione delle raccolte da parte delle biblioteche comporta periodiche revisioni del patrimonio, che 

possono comprendere lo scarto di materiale bibliografico. 

Il Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ) include lo scarto tra le attività soggette a 

tutela e che necessitano pertanto di autorizzazione preventiva (art. 21, c. 1, lettera d). 

In particolare deve essere autorizzato preventivamente lo scarto di monografie, periodici e altro materiale 

librario appartenente a biblioteche pubbliche e a biblioteche private notificate […] ma  Non è, comunque, 

soggetto ad autorizzazione lo scarto riguardante le raccolte correnti delle biblioteche degli enti locali, 

costituite esclusivamente al fine di garantire le esigenze d’istruzione, formazione, svago e crescita 

personale dei suoi utenti e che non comprendano opere che rivestono carattere di rarità e di pregio (art. 10 

, c. 2, lettera c del Codice).  

 

Non possono essere oggetto di scarto: 

1. le opere facenti parte di fondi o nuclei specialistici 

2. le opere acquisite in applicazione della normativa sul deposito legale 

3. le opere che riguardino la storia e la cultura “locale”, cioè relativa all’area geografica e culturale 

cui la biblioteca fa riferimento 

4. le pubblicazione monografiche o periodiche che siano opera di un autore, editore o tipografo 

locale, particolarmente se hanno o hanno avuto circolazione limitata 

5. gli esemplari appartenuti a personaggi o ad istituzioni di rilievo per la cultura locale, dunque di 

pregio dal punto di vista storico, come si può dedurre da notizie storiche, dalla presenza di ex 

libris, timbri o note manoscritte che consentano di risalire a precedenti possessori 

6. le edizioni o gli esemplari importanti (prime edizioni rare, edizioni in tiratura limitata, edizioni 

illustrate, esemplari appartenuti a personaggi o ad istituzioni di rilievo; esemplari con coperta 

originale o di fattura pregiata, …) 

 

                                                                 
4 SMUSI è un acronimo che riassume i cinque criteri utilizzati per l'eliminazione di un'opera: 

S = scorretto, informazione inattuale 
M = mediocre, superficiale, ordinario 
U = usato, deteriorato, di sgradevole presenza 
S = superato 
I = inappropriato, incoerente con la raccolta. 

(CFR. WWW.AIB.IT: ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE -  LO SCARTO LIBRARIO NELLA BIBLIOTECA PUBBLICA) Qui e 
altrove, si è tenuto presente il documento “Linee guida per la revisione delle collezioni delle biblioteche 
della provincia di Piacenza” redatto da una sottocommissione del Polo bibliotecario piacentino, 
coordinata dalla Provincia di Piacenza e dal Gestore del Polo)  
 

http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/codice2008.pdf
http://www.aib.it/
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Le opere devono  essere sdemanializzate, prima di essere alienate o distrutte; devono essere aggiornati 

inventario e registro di ingresso apponendo, in corrispondenza di ciascun titolo, le annotazioni 

“eliminato” oppure “trasferito ad altro istituto” oppure “scaricato” o altre analoghe, seguite dall’anno e 

dal riferimento all’atto amministrativo; sui materiali dovranno essere annullati timbri di appartenenza e 

numero di inventario e/o di ingresso; se la scheda dell’opera scartata è inserita in un catalogo informatico, 

l’opac dovrà essere opportunamente aggiornato”. 
 (cfr. www.regione.veneto.it/ sezione cultura e beni librari).  

 

Revisione della Carta  

La presente Carta delle collezioni è soggetta a revisioni, la cui periodicità è 

stabilita dalla biblioteca, anche in rapporto alle nuove esigenze informative 

manifestate dall’utenza. Sulla base del presente documento, ogni anno, 

dopo l’approvazione del Bilancio, la biblioteca elaborerà un documento 

interno di piano sviluppo delle raccolte.  

 

http://www.regione.veneto.it/
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All. A.  

Liberatoria per la donazione di documenti alla biblioteca  

Il / la sottoscritto/a  .............................................................................................  

residente a ………………………… via ..............................................................  tel. …. …………cell. .………… email  

 iscritto alla biblioteca     

 non iscritto alla biblioteca 

dichiara 

di essere a conoscenza che la biblioteca non può inserire nel proprio 
patrimonio opere incomplete, obsolete, in cattivo stato fisico, libri 
strettamente scolastici o in generale documenti non coerenti con le 
proprie raccolte 

accetta 

che il materiale donato non utilizzato dalla biblioteca possa essere 
eliminato, donato o scambiato con altre biblioteche 

specifica 

che il materiale donato è il seguente: 

VOLUMI (n. vol.) . .:……… 

MATERIALE MULTIMEDIALE in originale ( CD, DVD, ecc) n. :………  

(oppure secondo dichiarazione allegata) 

RIVISTE n.:….. 

Altro…(da specificare)…… 

Data di consegna ____________  Firma________________ 

Ricevuto da (nome e cognome del 

dipendente)_______________________  

Firma _______________________   
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Ai sensi del  d. lgs. 196/2003, le informazioni raccolte saranno inserite negli archivi cartacei del Comune di Cavallino-Treporti, 

titolare del trattamento,  e saranno utilizzate per garantire le funzioni istituzionali della biblioteca. 
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All. B. 

MODULO DESIDERATA Da consegnare agli operatori della 

biblioteca 

Gli utenti della Biblioteca possono suggerire l’acquisto di materiale 

bibliografico compilando questo modulo. 

TIPOLOGIA DI MATERIALE: □ Libro □ Periodico □ CD □ DVD □ Altro 

Autore  ________________________________________________  

Titolo  _________________________________________________  

Editore  _______________________________________________  

Data della richiesta*    ____________________________________  

Tessera N° ___________  

Nome _________________________________________________  

Cognome ______________________________________________  

TEL_________________ Cell.  _____________________________  

I lettori hanno la possibilità di contribuire alla costruzione delle raccolte 

proponendo l’acquisto di titoli di loro specifico interesse. Le richieste 

verranno analizzate ed esaudite, compatibilmente con le risorse 

disponibili, purché il documento richiesto sia compatibile con la fisionomia 

generale della raccolta e sia facilmente reperibile sul mercato editoriale.  

 

 

 

Ai sensi del  d. lgs. 196/2003, le informazioni raccolte saranno inserite negli archivi cartacei del Comune di Cavallino-Treporti, 

titolare del trattamento,  e saranno utilizzate per garantire le funzioni istituzionali della biblioteca. 
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Allegato 8: “Carta delle Collezioni della Biblioteca Comunale di Cavallino-

Treporti” 

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAVALLINO-TREPORTI 

(VE) 

CARTA DELLE COLLEZIONI 
  

 

Presentazione 

Questo documento si propone di guidare la biblioteca comunale nella 

gestione e nello sviluppo delle raccolte  individuando criteri per quanto 

possibile obiettivi per l’acquisto dei libri e degli altri documenti (documenti 

multimediali, stampa periodica) e per l’accettazione di doni e scambi. Il 

documento si propone, inoltre, di delineare una politica per la gestione del 

patrimonio e per lo scarto del materiale. Qualora si evidenzino lacune in 

alcuni settori delle raccolte, il documento definirà le modalità di 

superamento delle stesse e gli indirizzi per l’utilizzo del bilancio destinato 

all’acquisizione di libri per la biblioteca.  

Missione della biblioteca  

Facendo propri i principi del Manifesto UNESCO per le biblioteche 

pubbliche, la biblioteca di Cavallino-Treporti si pone come obiettivo quello 

di essere “il centro informativo locale che rende prontamente disponibile 

per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione. I servizi della 

biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per 

tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o 

condizione sociale. ..Ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai 

propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi 

appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali” 

Ambito territoriale e utenti 

L’ambito territoriale di riferimento è il Comune di Cavallino-Treporti: 

Comune di istituzione relativamente recente1, che può contare ora su una 

popolazione superiore ai 13.0002 e su una realtà economica basata su due 

settori prevalenti: l’agricoltura e il turismo. Tratto caratteristico della 

vocazione turistica di Cavallino-Treporti è la diffusione degli insediamenti 

ricettivi all’aria aperta: campeggi e  parchi turistici che attirano ogni anno 

poco meno di sei milioni di presenze e che danno occupazione ad un gran 

numero di operatori stagionali.   

                                                                 
1 Si è costituito solo nel 1999.  

2 13.400 abitanti al 31 dicembre 2010, di cui 1967 , il 14,6%,  minori di 18 anni 
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Circa un centinaio le associazioni presenti, dimostrando una ricchezza nel 

settore della partecipazione e degli interessi socioculturali. 

 

La biblioteca  svolge una intensa attività di promozione della lettura 

rivolta agli adulti - attraverso 3 gruppi di lettura dedicati alla narrativa, alla 

poesia e alla filosofia, con ampia partecipazione di pubblico  - e ai bambini 

e ragazzi (letture animate, incontri di animazione, didattica della biblioteca 

e della ricerca in biblioteca). La biblioteca aderisce al progetto nazionale 

“Nati per leggere”. 

 

Utenza attiva 

Da un primo esame  dei prestiti suddivisi per classificazione Dewey, nella 

media del triennio 2008-2010,  risulta evidente che l’utenza attiva3 della 

biblioteca di Cavallino-Treporti cerca principalmente opere di letteratura e 

narrativa: 

 

 
 

Di seguito, si riporta il grafico dei prestiti (media triennio 2008/2010) 

secondo la classificazione Dewey: 
 

                                                                 
3 Utente attivo è colui che effettua almeno un prestito nel corso dell’anno 

Le 10 classi principali, secondo la classificazione Dewey, sono:  

000. GENERALITÀ (Enciclopedie generali  
100. FILOSOFIA E PSICOLOGIA  
200. RELIGIONE  
300. SCIENZE SOCIALI, POLITICHE, ECONOMICHE, DIRITTO, EDUCAZIONE, COMUNICAZIONE, USI E COSTUMI  
400. LINGUAGGIO  
500. SCIENZE NATURALI E MATEMATICA  
600. SCIENZE APPLICATE  
700. LE ARTI. BELLE ARTI E ARTI DECORATIVE  
800. LETTERATURA (POESIA, NARRATIVA, TEATRO) E RETORICA  
900. GEOGRAFIA, STORIA E DISCIPLINE AUSILIARIE 
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Come evidenzia il grafico, nel triennio  2008/2010, il 71% dei prestiti 

interessa libri della classe 800 (letteratura, poesia, narrativa, teatro..); 

seguono i prestiti di libri della classe 700 (arte, bricolage), che si attestano 

al 14%  e i prestiti delle classi 900 (geografia, storia), con una percentuale 

del 12,7% e della classe 300 (scienze sociali, politiche, economiche, diritto, 

educazione, comunicazione …) con l’8,3%.  

Per quanto riguarda la fascia di età, la maggioranza dell’utenza attiva  è 

costituita da bambini e ragazzi in età scolare: la fascia 0-14 anni effettua il 

45,60% dei prestiti.  

Nel grafico seguente i prestiti effettuati dalla biblioteca  nel triennio 2008-

2010 sono stati suddivisi per fasce scolastiche e di professione . 

 
 

VALORI ASSOLUTI: 

 

Risulta evidente che i ragazzi in 

età scolare e, soprattutto, 

frequentanti la scuola primaria, 

sono gli utenti che usufruiscono 

in maggior misura del prestito di 

libri in biblioteca , infatti la 
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fascia 0-14 (fascia scuola infanzia, primaria e secondaria di p.grado) 

effettua il 45,6% dei prestiti (media triennio 2008-2010), pur essendo pari 

al 14,6%. la popolazione residente per quella fascia d’età.  

Naturalmente, la percentuale molto alta di giovani fruitori dei servizi di 

lettura della biblioteca è, in parte, determinata dalla attività di promozione 

della lettura rivolta a bambini e ad adolescenti che frequentano le scuole 

del territorio; l’obiettivo è quello di creare nei giovani la passione  per la 

lettura, tanto forte da divenire, in età adulta, abitudine alla lettura.  

Da alcuni anni, grazie all’attivazione di Gruppi di lettura con iniziative 

correlate, è iniziata una campagna di promozione della lettura rivolta anche 

agli adulti, che si sta progressivamente consolidando; per i gruppi di lettura 

va previsto uno sviluppo delle raccolte che permetta l’arricchimento del 

patrimonio nei settori interessati dai gruppi di lettura: narrativa d’autore, 

poesia e filosofia.  

Un altro aspetto da evidenziare, relativamente all’utenza attiva della 

biblioteca, è che, durante la stagione estiva, l’affluenza maggiore è 

costituita da turisti che prediligono letteratura narrativa “di svago”. 

 

Collezione attuale della Biblioteca 

La raccolta della Biblioteca di Cavallino-Treporti è destinata ad un 

pubblico generale, cioè all’insieme della comunità cittadina: documenti su 

vari supporti (soprattutto libri e DVD) finalizzati a soddisfare il desiderio di 

lettura e informazione di adulti e ragazzi. 

Dal grafico riportato di seguito, è possibile ricostruire la situazione attuale 

della raccolta libraria e multimediale, secondo lo schema di classificazione 

Dewey: 

 

Come si può rilevare: 

  Il 47% del patrimonio è costruito da opere di letteratura  o da saggi sulla 

letteratura; il 12,70%  della raccolta comprende opere storiografiche e 

geografiche, tra cui biografie di grandi personaggi storici e monografie 

storiche con 

una 

particolare 

attenzione alla 

seconda 

guerra 

mondiale e 

alle memorie 

dell’olocausto

, sezione che 
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viene particolarmente curata dall’istituzione del Giorno della Memoria. In 

questo settore della classificazione Dewey vanno contate anche le guide di 

viaggi, molto richieste dalla cittadinanza. 

L’8,30% del patrimonio comprende opere di diritto, scienze sociali e, tema 

molto richiesto dagli utenti, educazione e crescita dei figli.  

Il 3,30% comprende opere di filosofia generale di base e di psicologia.  

Il 4,80% della raccolta comprende opere scientifiche e il 4,40% opere di 

scienze applicate (medicina, alimentazione, puericoltura, allevamento degli 

animali); 

Il 2,71% dei documenti è materiale multimediale: CD musicali e DVD. 

In termini assoluti, su un catalogo di ca. 22.000 documenti, 18937 hanno 

un indice di classificazione Dewey e, di questi: 

classe descrizione Numero documenti 

000 GENERALITÀ Enciclopedie generali – informatica – 
bibliografia e biblioteconomia 

405 

100 FILOSOFIA E PSICOLOGIA 629 

200 RELIGIONE 415 

300 SCIENZE SOCIALI, POLITICHE, ECONOMICHE, 
DIRITTO, EDUCAZIONE, COMUNICAZIONE, USI E 
COSTUMI 

1.582 

400 LINGUAGGIO 161 

500 SCIENZE NATURALI E MATEMATICA 910 

600 SCIENZE APPLICATE 843 

700 LE ARTI. BELLE ARTI E ARTI DECORATIVE (cinema – 
teatro- architettura – pittura – sport) 

2.664 

800 LETTERATURA (POESIA, NARRATIVA, TEATRO) E 
RETORICA 

8.918 

900 GEOGRAFIA, STORIA E DISCIPLINE AUSILIARIE 2.409 

 

La raccolta comprende inoltre la sezione “emeroteca”: quotidiani e riviste, 

in abbonamento sono presenti 6 quotidiani  e 10 riviste, oltre alle 

pubblicazioni che giungono in omaggio; (sono al momento presenti riviste 

di viaggi, musica e arte, informatica, cinema e di biblioteconomia) la 

biblioteca è abbonata alla Banca Dati Guritel, per la consultazione on line 

delle Gazzette Ufficiali. 

Principi generali – Gestione e sviluppo 

Facendo propri i  principi del Manifesto Unesco per le biblioteche 

pubbliche, i principi  generali che informano e guidano la politica di 

gestione delle raccolte della 

Biblioteca di Cavallino-Treporti  sono i seguenti: 

 le raccolte devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e 

nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali.  

 l'alta qualità e la rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono 

fondamentali.  
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 I materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e l'evoluzione della 

società, così come la memoria dell'immaginazione e degli sforzi 

dell'uomo. 

 le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura 

ideologica, politica o religiosa, né a pressioni commerciali. 

 le raccolte devono soddisfare i bisogni degli utenti di ogni fascia d’età. 

La raccolta della biblioteca comunale di Cavallino-Treporti è costituita al 

fine di garantire le esigenze d’istruzione, formazione, svago e crescita 

personale dei suoi utenti. 

Livelli di copertura: 

Con l’espressione “livello di copertura” si intende il livello di 

rappresentatività delle acquisizioni rispetto alla produzione editoriale 

nazionale: quanto, di ciò che viene prodotto ogni anno in Italia, entra a far 

parte del patrimonio della Biblioteca.  

La gestione delle raccolte e il livello di copertura nei singoli settori devono 

tener conto delle esigenze della comunità, della presenza delle opere in 

altre biblioteche aderenti al sistema bibliotecario e al prestito 

interbibliotecario, nonché delle valutazioni - precedentemente esposte - 

sulla composizione della collezione attuale. La biblioteca si propone di 

acquisire, ogni anno, opere di divulgazione generale in modo da offrire una 

panoramica di prima consultazione aggiornata in ciascuno dei principali 

ambiti di studio, lettura e conoscenza, mantenendo gli attuali livelli di 

copertura. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla acquisizione di 

libri per bambini e ragazzi che, come si è visto, costituiscono i lettori più 

attivi. In particolare, però, ci si propone di curare una selezione più 

approfondita di:  

 opere di interesse turistico e guide di viaggi (incremento dell’attuale 

livello di copertura); 

 opere cinematografiche in DVD, per offrire agli adulti e ai ragazzi 

una selezione aggiornata della filmografia contemporanea 

(incremento dell’attuale livello di copertura); 

 cd musicali, attualmente presenti solo in minima parte nel catalogo 

della biblioteca  (incremento dell’attuale livello di copertura). 

 opere di filosofia e poesia, per accompagnare la crescita dei Gruppi 

di lettura. 

 

Criteri di selezione 

Molta attenzione dovrà essere osservata nella elaborazione di criteri di 

selezione dei documenti da acquistare o da accettare come donazioni .  

Grande attenzione dovrà essere riservata alle opere di narrativa 

contemporanea e ai bestseller, in ragione dell’orientamento, da parte 

dell’utenza, a ricercare prioritariamente libri per soddisfare il piacere della 
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lettura.  Anche l’acquisizione di documenti di divulgazione e ricerca, dovrà 

orientarsi al settore specialistico principalmente  per la sezione locale, per 

la quale la biblioteca comunale si propone come luogo di raccolta 

privilegiata e di conservazione.  

Nella selezione di libri e opere multimediali, la biblioteca dovrà tener 

presente:   

- la coerenza di ogni singola opera con la fisionomia generale del 

patrimonio e con la mission della biblioteca di pubblica lettura 

- i bisogni espressi della comunità: i desiderata degli utenti, purché 

coerenti – come si è detto   -  con la fisionomia generale del 

patrimonio e con la mission della biblioteca di pubblica lettura; 

- l’acquisizione di risorse che permettano a tutti i membri della 

comunità di usufruire del servizio bibliotecario (audiolibri, 

formati elettronici, video, libri a grandi caratteri); 

- la disponibilità del documento in altre biblioteca aderenti al 

sistema  interbibliotecario provinciale; qualora un saggio di 

divulgazione sia già presente in almeno 4 copie nel Sistema 

Bibliotecario Provinciale, il libro non verrà acquistato: fanno 

eccezione i bestseller e i classici, di narrativa e saggistica, per i 

quali non può essere applicato questo criterio; 

- la valutazione  delle singole opere in rapporto a : 

o affidabilità della casa editrice; 

o conoscenza e affidabilità dell’autore  o dell’illustratore; 

o qualità editoriale: la biblioteca eviterà, se possibile, 

l’acquisto  di edizioni economiche, qualora questo possa 

compromettere la durata nel tempo del volume; 

o per quanto riguarda  i manuali specialistici: l’inclusione nei  

piani di studio universitari o in bibliografie  autorevoli; 

o la presenza di recensioni e critiche positive; 

o la presenza dell’opera nelle classifiche di vendita italiane; 

o il legame significativo con la realtà e la cultura locale; 

o la presenza, nel documento, di contenuti non reperibili su 

altri media; 

o la reperibilità commerciale e il costo. 

In linea generale si esclude l'acquisto di opere ridotte, condensate e 

abbreviate, così come di libri e quaderni da colorare e da ritagliare. 

 

Relativamente ai periodici, considerato che la Biblioteca di Cavallino-

Treporti  gestisce già una minima raccolta di periodici su argomenti vari, i 

criteri per la scelta dei titoli saranno: la pertinenza rispetto al livello di 

copertura definito, la risposta ai bisogni espressi o potenziali della 

comunità di Cavallino-Treporti, la rilevanza a livello locale. 
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L’aggiornamento della sezione multimediale, tenendo sempre in 

considerazione le 

richieste dell’utenza legate allo svago e all’informazione, mirerà a creare 

una panoramica di base sui classici degli ultimi anni. 

I criteri di acquisizione terranno conto di: 

o Segnalazioni critiche dai principali dizionari del Cinema (Il 

Morandini: dizionario dei film,  di Laura, Luisa e Morando 

Morandini e Il Mereghetti. Dizionario dei film, di Paolo Mereghetti) 

che riportano un elenco dei film più apprezzati dal pubblico e dalla 

critica; 

o La partecipazione e premiazione ai principali festival 

cinematografici: Mostra del Cinema di Venezia, di Roma, di Cannes, 

di Berlino e le nomination all’Oscar; 

o Desiderata degli utenti, se compatibili con la fisionomia generale del 

patrimonio;  

o Il potenziale utilizzo dei documenti in ambito di ricerca e 

approfondimento su temi quali l’Olocausto (per il Giorno della 

Memoria), la violenza sulle donne  (in occasione della Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne); 

o La disponibilità sul mercato 

In linea generale, si esclude l’acquisizione del supporto VHS per ragioni di 

durata e di progressiva uscita dai circuiti di produzione e distribuzione. 

Musica 

Per quanto riguarda la sezione musicale, il cui allestimento è ancora in fase 

iniziale, l’obiettivo è quello di creare una discoteca di base in ambito 

classico, jazz, rock e musica leggera. La raccolta sarà ampliata grazie ai 

consigli dedotti da riviste e discografie specializzate. 

 

Acquisizione attraverso doni: 

I doni di singoli documenti o di intere raccolte possono essere accettati 

qualora rispondano a criteri di coerenza con le collezioni della biblioteca, 

siano in buono stato di conservazione e possano essere collocati in spazi 

adeguati della biblioteca.  

Per quanto riguarda le donazioni di opere singole, o comunque non 

costituenti fondo omogeneo, ad esse provvede direttamente l’addetto di 

biblioteca, sulla base dei criteri di seguito riportati, fermo restando la 

facoltà di provvedere ad una selezione preventiva del materiale 

documentario di cui viene proposta la donazione: 

- copie di documenti/titoli già presenti nella biblioteca (doppi): l’opera 

viene acquisita solo in caso favorisca effettive esigenze di servizio 

(classici, opere presenti nei piani di studio e di lettura scolastici…); 
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- Non si accettano collezioni di periodici ed altro materiale documentario 

seriale non completo; possono essere accettati omaggi di abbonamento 

a periodici e a seriali, qualora in linea con l’economia delle raccolte;  

- Non si accettano libri in edizione scolastica, a meno che non 

rispondano  ad esigenze informative di carattere generale; 

- Non si accettano libri con testo in versione ridotta o condensata. 

 

Si osserveranno, inoltre, i seguenti criteri generali: 

 

Materia e tipologia opera  non si accettano donazioni di 

opere edite da più di  

Enciclopedie 3 anni 

Filosofia e psicologia 5 anni 

Religione 5 anni 

Scienze sociali in generale 5 anni 

Diritto e manuali per concorsi 1 anno 

Scienze naturali e matematica 5 anni 

Scienze della vita, biologia ed ecologia 5 anni 

Tecnologia 5 anni 

Scienze mediche, medicina 5 anni 

Arti in generale 5 anni 

Guide di viaggi 2 anni 

Libri di viaggio 5 anni 

Atlanti geografici 2 anni. 

Storia 5 anni 

Narrativa per ragazzi 3 anni 

Lingue e Letteratura 8  anni 

Informatica 2 anni 

 

I cittadini che intendano donare documenti alla biblioteca dovranno 

prendere 

preventivamente contatto con il personale della biblioteca per la 

compilazione del modulo Liberatoria per la donazione di documenti alla 

biblioteca, allegato alla presente carta delle collezioni.  

La biblioteca non è in grado di raccogliere i libri donati a domicilio: dovrà 

essere il donatore stesso a consegnare  le opere per la valutazione. Il 

materiale escluso dalla selezione, a discrezione della biblioteca, potrà esser 

fatto oggetto di cambio con altre biblioteche o trasmesso ad enti od 

organizzazioni senza scopo di lucro, donato ad utenti della biblioteca o 

esser conferito alla raccolta differenziata della carta, senza alcun obbligo 

nei confronti del donatore. 
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Revisione delle raccolte: 

La revisione delle raccolte e lo scarto del materiale librario dovrebbe essere 

un’attività periodica e regolare  della biblioteca. L’obiettivo è lo 

svecchiamento delle raccolte: la biblioteca dovrà fornire materiale sempre 

aggiornato e interessante, anche in considerazione degli spazi esistenti e dei 

costi di gestione e manutenzione degli stessi. Particolare attenzione dovrà 

essere posta alla sezione ragazzi: i libri dovranno rispondere il più possibile 

alle esigenze dei giovani lettori, che prediligono materiali sempre nuovi,  

con una veste grafica accattivante.  

Un metodo pratico per la selezione del materiale si può individuare nella 

presenza di una serie di fattori negativi sintetizzati nella formula 

“SMUSI”4: 

Anche le indicazioni regionali in materia di biblioteche fanno riferimento 

alla revisione  delle raccolte: 
“La gestione delle raccolte da parte delle biblioteche comporta periodiche revisioni del patrimonio, che 

possono comprendere lo scarto di materiale bibliografico. 

Il Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ) include lo scarto tra le attività soggette a 

tutela e che necessitano pertanto di autorizzazione preventiva (art. 21, c. 1, lettera d). 

In particolare deve essere autorizzato preventivamente lo scarto di monografie, periodici e altro materiale 

librario appartenente a biblioteche pubbliche e a biblioteche private notificate […] ma  Non è, comunque, 

soggetto ad autorizzazione lo scarto riguardante le raccolte correnti delle biblioteche degli enti locali, 

costituite esclusivamente al fine di garantire le esigenze d’istruzione, formazione, svago e crescita 

personale dei suoi utenti e che non comprendano opere che rivestono carattere di rarità e di pregio (art. 10 

, c. 2, lettera c del Codice).  

 

Non possono essere oggetto di scarto: 

1. le opere facenti parte di fondi o nuclei specialistici 

2. le opere acquisite in applicazione della normativa sul deposito legale 

3. le opere che riguardino la storia e la cultura “locale”, cioè relativa all’area geografica e culturale 

cui la biblioteca fa riferimento 

4. le pubblicazione monografiche o periodiche che siano opera di un autore, editore o tipografo 

locale, particolarmente se hanno o hanno avuto circolazione limitata 

5. gli esemplari appartenuti a personaggi o ad istituzioni di rilievo per la cultura locale, dunque di 

pregio dal punto di vista storico, come si può dedurre da notizie storiche, dalla presenza di ex 

libris, timbri o note manoscritte che consentano di risalire a precedenti possessori 

6. le edizioni o gli esemplari importanti (prime edizioni rare, edizioni in tiratura limitata, edizioni 

illustrate, esemplari appartenuti a personaggi o ad istituzioni di rilievo; esemplari con coperta 

originale o di fattura pregiata, …) 

 

                                                                 
4 SMUSI è un acronimo che riassume i cinque criteri utilizzati per l'eliminazione di un'opera: 

S = scorretto, informazione inattuale 
M = mediocre, superficiale, ordinario 
U = usato, deteriorato, di sgradevole presenza 
S = superato 
I = inappropriato, incoerente con la raccolta. 

(CFR. WWW.AIB.IT: ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE -  LO SCARTO LIBRARIO NELLA BIBLIOTECA PUBBLICA) Qui e 
altrove, si è tenuto presente il documento “Linee guida per la revisione delle collezioni delle biblioteche 
della provincia di Piacenza” redatto da una sottocommissione del Polo bibliotecario piacentino, 
coordinata dalla Provincia di Piacenza e dal Gestore del Polo)  
 

http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/codice2008.pdf
http://www.aib.it/
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Le opere devono  essere sdemanializzate, prima di essere alienate o distrutte; devono essere aggiornati 

inventario e registro di ingresso apponendo, in corrispondenza di ciascun titolo, le annotazioni 

“eliminato” oppure “trasferito ad altro istituto” oppure “scaricato” o altre analoghe, seguite dall’anno e 

dal riferimento all’atto amministrativo; sui materiali dovranno essere annullati timbri di appartenenza e 

numero di inventario e/o di ingresso; se la scheda dell’opera scartata è inserita in un catalogo informatico, 

l’opac dovrà essere opportunamente aggiornato”. 
 (cfr. www.regione.veneto.it/ sezione cultura e beni librari).  

 

Revisione della Carta  

La presente Carta delle collezioni è soggetta a revisioni, la cui periodicità è 

stabilita dalla biblioteca, anche in rapporto alle nuove esigenze informative 

manifestate dall’utenza. Sulla base del presente documento, ogni anno, 

dopo l’approvazione del Bilancio, la biblioteca elaborerà un documento 

interno di piano sviluppo delle raccolte.  

 

http://www.regione.veneto.it/
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All. A.  

Liberatoria per la donazione di documenti alla biblioteca  

Il / la sottoscritto/a  .............................................................................................  

residente a ………………………… via ..............................................................  tel. …. …………cell. .………… email  

 iscritto alla biblioteca     

 non iscritto alla biblioteca 

dichiara 

di essere a conoscenza che la biblioteca non può inserire nel proprio 
patrimonio opere incomplete, obsolete, in cattivo stato fisico, libri 
strettamente scolastici o in generale documenti non coerenti con le 
proprie raccolte 

accetta 

che il materiale donato non utilizzato dalla biblioteca possa essere 
eliminato, donato o scambiato con altre biblioteche 

specifica 

che il materiale donato è il seguente: 

VOLUMI (n. vol.) . .:……… 

MATERIALE MULTIMEDIALE in originale ( CD, DVD, ecc) n. :………  

(oppure secondo dichiarazione allegata) 

RIVISTE n.:….. 

Altro…(da specificare)…… 

Data di consegna ____________  Firma________________ 

Ricevuto da (nome e cognome del 

dipendente)_______________________  

Firma _______________________   
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Ai sensi del  d. lgs. 196/2003, le informazioni raccolte saranno inserite negli archivi cartacei del Comune di Cavallino-Treporti, 

titolare del trattamento,  e saranno utilizzate per garantire le funzioni istituzionali della biblioteca. 
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All. B. 

MODULO DESIDERATA Da consegnare agli operatori della 

biblioteca 

Gli utenti della Biblioteca possono suggerire l’acquisto di materiale 

bibliografico compilando questo modulo. 

TIPOLOGIA DI MATERIALE: □ Libro □ Periodico □ CD □ DVD □ Altro 

Autore  ________________________________________________  

Titolo  _________________________________________________  

Editore  _______________________________________________  

Data della richiesta*    ____________________________________  

Tessera N° ___________  

Nome _________________________________________________  

Cognome ______________________________________________  

TEL_________________ Cell.  _____________________________  

I lettori hanno la possibilità di contribuire alla costruzione delle raccolte 

proponendo l’acquisto di titoli di loro specifico interesse. Le richieste 

verranno analizzate ed esaudite, compatibilmente con le risorse 

disponibili, purché il documento richiesto sia compatibile con la fisionomia 

generale della raccolta e sia facilmente reperibile sul mercato editoriale.  

 

 

 

Ai sensi del  d. lgs. 196/2003, le informazioni raccolte saranno inserite negli archivi cartacei del Comune di Cavallino-Treporti, 

titolare del trattamento,  e saranno utilizzate per garantire le funzioni istituzionali della biblioteca. 
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Allegato 8:  “Statistiche sui movimenti e sugli utenti della Biblioteca 

Comunale di Cavallino-Treporti” 

 



SebinaOpenLibrary 2.8
V2 - CAVALLINO-TREPORTI - 
BIBLIOTECA COMUNALE
Enzo Renata

Statistica Movimenti e Utenti per Anno
31/01/2014

Pag. 1 di 2

Stampa relativa alla biblioteca 
Data movimento: da 01/01/2013 a: 31/12/2013
Tipo movimento: tutti
Tipo utente: tutti
Tipo provenienza: tutti
Sezione: tutte

UTENTI
Iscritti Attivi Non attivi

2012 1645 1097 548

2013 960 614 346

2014 41 0 41

2646 1711 935

MOVIMENTI

2013

Consultazione 10

Pianificazione 6

Prenotazione 283

Prestito esterno 19512

Prestito esterno lungo 1

Prest. interbib. tra bib. (richiesta ricevuta) 9

Prest. interbib. all'utente (richiesta immessa) 11

Prest. intersis. tra bib. (richiesta ricevuta) 82

Prest. intersis. all'utente (richiesta immessa) 102

Richiesta di prestito esterno 14

Totale per: 2013 20030



SebinaOpenLibrary 2.8
V2 - CAVALLINO-TREPORTI - 
BIBLIOTECA COMUNALE
Enzo Renata

Statistica Movimenti e Utenti per Anno
31/01/2014

Pag. 2 di 2

RIEPILOGO MOVIMENTI

Consultazione 10

Pianificazione 6

Prenotazione 283

Prestito esterno 19512

Prestito esterno lungo 1

Prest. interbib. tra bib. (richiesta ricevuta) 9

Prest. interbib. all'utente (richiesta immessa) 11

Prest. intersis. tra bib. (richiesta ricevuta) 82

Prest. intersis. all'utente (richiesta immessa) 102

Richiesta di prestito esterno 14

Totale movimenti 20030



 

 

 Statistica sugli Utenti nel 
Periodo per: Provenienza e 

Fascia d’età 

31-01-2014 12:49:03 
Pag. 1di 2 

 

 
Stampa relativa alla biblioteca V2 CAVALLINO-TREPORTI - BIBLIOTECA COMUNALE 
Abilitazioni: Abilitati e Non abilitati 
Stato: tutti 
Sesso: tutti 
Provenienza tutti 
Fascia d’età:  0 - 99 
Data iscrizione utenti da: 01/07/2012 a: 31/12/2012 
  

C - DAL COMUNE 
 00 - 05 13  
 06 - 10 195  
 11 - 14 190  
 15 - 17 70  
 18 - 25 100  
 26 - 40 182  
 41 - 60 334  
 61 - 99 86  
 Totale 1170  

E - DALL’ESTERO 
 06 - 10 1  
 11 - 14 2  
 18 - 25 3  
 41 - 60 2  
 61 - 99 3  
 Totale 11  

I - DALL’ITALIA 
 06 - 10 4  
 11 - 14 3  
 15 - 17 2  
 18 - 25 3  
 26 - 40 8  
 41 - 60 17  
 61 - 99 7  
 Totale 44  

P - DALLA PROVINCIA 
 00 - 05 1  
 06 - 10 12  
 11 - 14 19  
 15 - 17 10  
 18 - 25 19  
 26 - 40 21  
 41 - 60 68  
 61 - 99 51  
 Totale 201  



 

R - DALLA REGIONE 
 00 - 05 3  
 06 - 10 12  
 11 - 14 13  
 15 - 17 12  
 18 - 25 11  
 26 - 40 16  
 41 - 60 36  
 61 - 99 24  
 Totale 127  

Non specificato 
 06 - 10 1  
 18 - 25 1  
 26 - 40 3  
 41 - 60 3  
 Totale 8  
 Totale Generale 1561  

 
 



 

 

 

 Statistica sugli Utenti nel 
Periodo per: Fascia d’età 
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Stampa relativa alla biblioteca V2 CAVALLINO-TREPORTI - BIBLIOTECA COMUNALE 
Abilitazioni: Abilitati e Non abilitati 
Stato: tutti 
Sesso: tutti 
Fascia d’età:  0 - 99 
Data iscrizione utenti da: 01/07/2012 a: 31/12/2013 
  

 Fascia d’età Totale  
 00 - 05 46  
 06 - 10 349  
 11 - 14 313  
 15 - 17 138  
 18 - 25 221  
 26 - 40 365  
 41 - 60 644  
 61 - 99 222  
 Totale 2298  

 
 



 

  
 
 
 
 
 

 Statistica sugli Utenti nel 
Periodo per: Tipo Utente 

31-01-2014 12:45:13 
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Stampa relativa alla biblioteca V2 CAVALLINO-TREPORTI - BIBLIOTECA COMUNALE 
Stato: tutti 
Sesso: tutti 
Tipo utente: tutti 
Data iscrizione utenti da: 01/07/2012 a: 31/12/2013 

 

 Tipo Utente Totale  
 BB - BI BIBLIOTECARIO 2  
 BBR - BIBLIOTECARIO SOL (non usare) 5  
 BIB - BIBLIOTECA SOL (non usare) 274  
 D - BI DOCENTE 4  
 PM01 - 01 SCOLARI E STUDENTI 1076  
 PM02 - 02 PENSIONATI 148  
 PM03 - 03 CASALINGHE 235  
 PM04 - 04 NON ATTIVI 54  
 PM05 - 05 IMPIEGATI, DIRETTIVI, 

QUADRI, DIRIGENTI 
361  

 PM06 - 06 OPERAI E ASSIMILATI 142  
 PM07 - 07 INSEGNANTI 56  
 PM08 - 08 LIBERI PROFESSIONISTI 69  
 PM09 - 09 LAVORATORI IN PROPRIO 70  
 PM10 - 10 NON DICHIARATO 80  
 PM11 - 11 UTENTE COLLETTIVO 4  
 T - BI CLASSE SCOLASTICA 16  
 UU - NON DETERMINATO 3  
 Totale 2599  

 
 



 

  

 Statistica sugli Utenti nel 
Periodo per: Tipo Utente e 

Titolo di Studio 
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Stampa relativa alla biblioteca V2 CAVALLINO-TREPORTI - BIBLIOTECA COMUNALE 
Abilitazioni: Abilitati e Non abilitati 
Stato: tutti 
Sesso: tutti 
Tipo utente: tutti 
Data iscrizione utenti da: 01/07/2012 a: 31/12/2012 
  

BBR - BIBLIOTECARIO SOL (non usare) 
 2 - 03. Licenza Scuola Media Inferiore 1  
 6 - 06. Diploma di Laurea 4  
 Totale 5  

BIB - BIBLIOTECA SOL (non usare) 
 Non specificato 59  
 Totale 59  

D - BI DOCENTE 
 10 - 05. Diploma scuola media superiore 

(maturità) 
1  

 6 - 06. Diploma di Laurea 2  
 Totale 3  

PM01 - 01 SCOLARI E STUDENTI 
 1 - 02. Licenza elementare 95  
 10 - 05. Diploma scuola media superiore 

(maturità) 
54  

 11 - 01. Nessun titolo di studio 386  
 2 - 03. Licenza Scuola Media Inferiore 127  
 6 - 06. Diploma di Laurea 20  
 9 - 04. Diploma Istituto professionale 11  
 Non specificato 17  
 Totale 710  

PM02 - 02 PENSIONATI 
 1 - 02. Licenza elementare 14  
 10 - 05. Diploma scuola media superiore 

(maturità) 
23  

 11 - 01. Nessun titolo di studio 1  
 12 - 08. Non dichiarato 1  
 2 - 03. Licenza Scuola Media Inferiore 36  
 6 - 06. Diploma di Laurea 18  
 9 - 04. Diploma Istituto professionale 20  
 Non specificato 2  
 Totale 115  

 
 
 
 
 



 

PM03 - 03 CASALINGHE 
 1 - 02. Licenza elementare 17  
 10 - 05. Diploma scuola media superiore 

(maturità) 
42  

 2 - 03. Licenza Scuola Media Inferiore 69  
 6 - 06. Diploma di Laurea 11  
 9 - 04. Diploma Istituto professionale 34  
 Non specificato 1  
 Totale 174  

PM04 - 04 NON ATTIVI 
 10 - 05. Diploma scuola media superiore 

(maturità) 
4  

 11 - 01. Nessun titolo di studio 4  
 2 - 03. Licenza Scuola Media Inferiore 9  
 6 - 06. Diploma di Laurea 5  
 9 - 04. Diploma Istituto professionale 4  
 Totale 26  

PM05 - 05 IMPIEGATI, DIRETTIVI, QUADRI, DIRIGENTI 
 10 - 05. Diploma scuola media superiore 

(maturità) 
107  

 12 - 08. Non dichiarato 1  
 2 - 03. Licenza Scuola Media Inferiore 23  
 6 - 06. Diploma di Laurea 67  
 8 - 07. Dottorato di ricerca 3  
 9 - 04. Diploma Istituto professionale 47  
 Non specificato 4  
 Totale 252  

PM06 - 06 OPERAI E ASSIMILATI 
 10 - 05. Diploma scuola media superiore 

(maturità) 
22  

 11 - 01. Nessun titolo di studio 1  
 2 - 03. Licenza Scuola Media Inferiore 43  
 6 - 06. Diploma di Laurea 5  
 9 - 04. Diploma Istituto professionale 17  
 Non specificato 1  
 Totale 89  

PM07 - 07 INSEGNANTI 
 10 - 05. Diploma scuola media superiore 

(maturità) 
12  

 6 - 06. Diploma di Laurea 23  
 9 - 04. Diploma Istituto professionale 1  
 Totale 36  

PM08 - 08 LIBERI PROFESSIONISTI 
 10 - 05. Diploma scuola media superiore 

(maturità) 
11  

 2 - 03. Licenza Scuola Media Inferiore 4  
 6 - 06. Diploma di Laurea 25  
 9 - 04. Diploma Istituto professionale 2  
 Non specificato 2  
 Totale 44  



 

PM09 - 09 LAVORATORI IN PROPRIO 
 10 - 05. Diploma scuola media superiore 

(maturità) 
14  

 2 - 03. Licenza Scuola Media Inferiore 17  
 6 - 06. Diploma di Laurea 6  
 9 - 04. Diploma Istituto professionale 16  
 Totale 53  

PM10 - 10 NON DICHIARATO 
 10 - 05. Diploma scuola media superiore 

(maturità) 
12  

 11 - 01. Nessun titolo di studio 3  
 2 - 03. Licenza Scuola Media Inferiore 18  
 6 - 06. Diploma di Laurea 7  
 8 - 07. Dottorato di ricerca 2  
 9 - 04. Diploma Istituto professionale 9  
 Non specificato 1  
 Totale 52  

PM11 - 11 UTENTE COLLETTIVO 
 Non specificato 3  
 Totale 3  

T - BI CLASSE SCOLASTICA 
 Non specificato 15  
 Totale 15  

UU - NON DETERMINATO 
 2 - 03. Licenza Scuola Media Inferiore 1  
 6 - 06. Diploma di Laurea 1  
 9 - 04. Diploma Istituto professionale 1  
 Totale 3  
 Totale Generale 1639  

 
 


