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Introduzione

Il  lavoro  che  segue  ha  preso  vita  a  Cottesloe,  quartiere  di  Perth  (nel  Western

Australia), dove ho vissuto per qualche mese in famiglia come ragazza alla pari. All'interno

di questo piccolo sobborgo non è stato difficile notare la biblioteca pubblica, situata proprio

al termine dell'unica strada principale che rappresenta il centro della città. La Grove Library,

prima ancora di varcare la soglia, colpisce subito per due motivi principali: il suo edificio

dall'architettura  accattivante  e  dai  chiari  richiami  ti  stampo  eco-sostenibile,  e  la  sua

posizione,  leggermente  sopraelevata,  che  sembra  far  da  richiamo  ai  suoi  cittadini,  me

compresa.

Proprio da qui è partita l'idea di iniziare un tirocinio, che mi ha poi coinvolto nella

realizzazione  di  due  interessanti  progetti  che  vedremo esposti  nei  prossimi  capitoli.  La

biblioteca non è certo paragonabile in termini di dimensioni e nemmeno di collezioni ad

un'istituzione come può essere la State Library of Western Australia, e non sono stati infatti

questi gli elementi che mi hanno portato a scegliere proprio questa biblioteca come soggetto

della mia tesi. Ho avuto la possibilità di frequentare la Grove Library sia come utente, sia

come dipendente  e  in  entrambi  i  casi  la  mia  sensazione è  stata  fin  da  subito  quella  di

trovarmi in un luogo accogliente e ricco di stimoli e di spazi che sembravano soddisfare le

più diverse esigenze. 

Mi si  è  quindi prospettato uno scenario ben diverso da quello che ero abituata a

frequentare presso la biblioteca civica della mia città (Padova), istituzione collocata in un

edificio moderno e  gradita  agli  studenti  per  i  tavoli  spaziosi  su cui  studiare,  l'ambiente

tranquillo  e  la  collezione  storica  ma  inadatta  a  soddisfare  le  esigenze  del  resto  della

comunità a causa degli orari ridotti e degli spazi ristretti.

Partendo quindi da questa esperienza mi sono decisa, una volta tornata in Italia, a

compiere una ricerca più approfondita sulle biblioteche pubbliche del nostro territorio. Le

mie speranze di trovare anche da noi qualche esempio che potesse essere vicino alla Grove

Library sono state confermate: dopo aver letto diversi articoli e compiuto qualche ricerca nei

siti web istituzionali, ho selezionato due biblioteche che ho in seguito ritenuto opportuno
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andare a visitare di persona. La scelta è ricaduta sulla biblioteca e centro culturale Il Pertini

di Cinisello Balsamo e sulla Biblioteca San Giorgio di Pistoia. La prima impressione che ho

avuto riguardo queste due biblioteche è stata la stessa che ho percepito entrando nella Grove

Library. L'atmosfera informale, gli ambienti accoglienti, le attività e le proposte su misura

per ciascuno mi hanno convinta che erano proprio quello che stavo cercando: una biblioteca

per la comunità. 

Nel  capitolo che segue verrà  dedicato ampio spazio alle  principali  riflessioni  che

sono state fatte riguardo al ruolo che la biblioteca pubblica dovrebbe assumere all'interno

della società contemporanea e dei suoi relativi compiti e responsabilità nei confronti del

proprio bacino di utenza. Dopo questa prima parte di stampo più teorico sarà introdotto lo

scenario  italiano,  con  una  dettagliata  descrizione  delle  due  biblioteche  sopra  citate.  Il

capitolo seguente sarà invece interamente dedicato alla biblioteca The Grove e ai progetti da

me  svolti  durante  i  mesi  di  tirocinio.  La  quarta  e  ultima  parte  di  questo  lavoro  avrà

l'obiettivo  di  delineare,  alla  luce  di  tutte  le  considerazioni  fatte  e  di  tutti  gli  esempi

analizzati, un modello tipo di biblioteca pubblica per la comunità.
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1. La biblioteca come spazio di socialità e

apprendimento

1.1 Introduzione

Nel corso dei secoli le biblioteche pubbliche si sono adeguate in diversi modi alle

esigenze socio-culturali della società. Oggi più che mai a regolare questi cambiamenti sono

stati in principal modo la tipologia, i bisogni e i ritmi di vita dei suoi frequentatori.

Mentre in passato la funzione della biblioteca pubblica era chiara e ben definita nel

suo essere luogo di conoscenza e sapere per quella parte di popolazione che non poteva

permettersi  da  sola  un'istruzione  completa,  oggi  il  problema dell'alfabetizzazione  non è

quasi più presente e la situazione è notevolmente mutata soprattutto grazie all'arrivo delle

nuove tecnologie digitali. A partire infatti dagli anni '90 fino ad arrivare ai giorni nostri è in

corso un'evoluzione dei  mezzi  tecnologici  sia  per  quanto riguarda i  supporti  disponibili

(personal computer, smartphone, tablet, e-reader...) sia per i contenuti offerti dalla Rete.1

In Italia e nei Paesi più sviluppati Internet e i servizi ad esso collegati, tra i più noti

Google e Amazon, sono a disposizione della  maggior parte della popolazione. Qualsiasi

persona  può  ricercare  le  informazioni  di  cui  ha  bisogno  in  qualunque  momento  ed  in

qualunque posto essa si trovi2, purché abbia accesso alla Rete, servizio ormai facilmente

fruibile nella nostra società.  A fronte di tutte queste considerazioni cosa dovrebbe portare

l'utente ad andare nella biblioteca pubblica della propria città se può scaricare da Amazon a

pochi soldi il libro di cui aveva bisogno e leggerlo comodamente con il supporto del suo e-

reader? Oppure ancora: perché andare in biblioteca, biblioteca che magari si trova distante

da casa, se usando il proprio cellulare può già avere accesso a tutte le informazioni di cui

necessita  in  qualunque  momento  ed  in  qualunque  luogo si  trovi?  Queste  sono  forse  le

domande che si pone quella parte di persone che ritiene la biblioteca un'istituzione ormai

superata dalle nuove tecnologie e quindi non più di alcuna utilità a soddisfare le personali

1    A. Agnoli, “Ripensare allo spazio interpretando i nuovi bisogni”, in Biblioteche Oggi, 4, 2011, pp. 31-35
2 K. Chad, P. Miller, “Do libraries matter? The rise of Library 2.0”, Talis, 2005, pp. 1-11
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necessità di informazione e documentazione.

In questo nuovo scenario le biblioteche hanno cercato e stanno tutt'ora cercando di

rispondere e di reagire in diversi modi adeguandosi alle esigenze degli utenti: ha prima di

tutto reso disponibili per gli utenti non soltanto i libri ma anche materiale multimediale,

giornali e riviste, postazioni computer ed in tempi più recenti anche altri supporti di lettura

come gli e-reader;  ha cercato poi di «presentare il suo lavoro come una forma di welfare»

per tutti coloro che ancora non hanno accesso alla rete o che non hanno le competenze per

usare i nuovi mezzi tecnologici; infine si è riproposta come biblioteca sociale, ovvero luogo

di incontro e di aggregazione sociale.3 È proprio a partire da queste riflessioni che nasce il

concetto di Library 2.0, termine ampiamente discusso e che Riccardo Ridi suddivide in due

tipologie:  le  biblioteche  2.0  intese  in  senso  debole  e  quelle  in  senso  forte.  Le  prime

ambiscono ad utilizzare le nuove tecnologie nel modo migliore possibile per soddisfare i

tradizionali  obiettivi  della  biblioteca,  ovvero  dare  accesso  all'informazione  e  alla

documentazione; le seconde invece si prefiggono degli ulteriori fini: intendono essere una

biblioteca  più  sociale  attraverso  l'offerta  di  servizi  di  formazione  e  socializzazione  e  si

propongono come luogo di  cultura,  incontro e svago per tutti  i  cittadini.  Tutto ciò però

rischia di penalizzare i servizi per i quali la biblioteca è prettamente vocata per concentrare

maggior tempo e finanziamenti su attività che attirino ed invoglino il cittadino a frequentare

la biblioteca. Ecco quindi che queste biblioteche 2.0 forti rischiano di diventare biblioteche

meno  2.0,  ovvero  centri  di  aggregazione  sociale  che  offrono  agli  utenti  i  loro  servizi

“speciali” al posto di quelli indispensabili. 4

1.2 Le biblioteche sociali

In  Italia  una  delle  prime  a  teorizzare  ed  analizzare  sul  ruolo  delle  biblioteche

pubbliche contemporanee ed a trattare il fenomeno delle biblioteche sociali è stata Antonella

Agnoli,  autrice  del  libro  “Le  piazze  del  sapere.  Biblioteche  e  libertà”.  La  scrittrice  è

convinta  che  negli  ultimi  anni  le  biblioteche  abbiano  affrontato  un  periodo  di  intensa

modernizzazione che ha comportato uno spostamento dell'attenzione sulle persone che le

3 A. Agnoli, “Ripensare allo spazio interpretando i nuovi bisogni”, op. cit.
4 R. Ridi, “La responsabilità sociale delle biblioteche: una connessione a doppio taglio”, in Biblioteche Oggi, 3, 2014, 

pp. 26-41
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frequentano piuttosto che sulle  collezioni,  arrivando ad introdurre  dei  nuovi  servizi  che

hanno l'obiettivo di portare a una crescita in tutti sensi dell'individuo.

Per  delineare  questa  nuova  tipologia  di  biblioteca  l'autrice  ha  dapprima condotto

un'analisi sul territorio per capire da una parte le motivazioni che portato le persone a non

frequentare la biblioteca e dall'altra per comprendere quali siano le necessità di coloro che

invece  la  frequentano.  Attraverso diverse  indagini,  compiute  sia  a  livello  nazionale  che

internazionale, si comprende che la tendenza a non utilizzare la biblioteca deriva dal fatto

che  gli  utenti  hanno  scarso  interesse  per  la  lettura,  o  non  hanno  abbastanza  tempo da

dedicarci, oppure ancora il problema sta nella diffidenza nei confronti di un'istituzione verso

la quale non si identificano; a volte addirittura non sanno nemmeno dell'esistenza di una

biblioteca nel proprio quartiere. Il problema deriva anche dal fatto che alla maggior parte

delle persone risulta più facile e meno dispendioso, a livello di tempo e di fatica, utilizzare

un motore di ricerca come Google. Questo è dovuto a due principali motivi: il  primo sta nel

fatto che i risultati che il motore di ricerca offre sono immediati, veloci da leggere, pratici

(quel che basta ad uno studente per completare una tesina); il secondo riguarda la facilità di

ricerca  di  Google  comparata  ad  una  ricerca  di  catalogo  bibliotecario:  nonostante  oggi

esistano  alcuni  cataloghi  più  evoluti  come  FRBR  o  altri  che  aiutano  l'utente  con

suggerimenti o hanno le recensioni e/o i commenti dei lettori, Google è pensato per essere

ancor più user-friendly, aiuta infatti l'utente qualora commetta errori, fornisce suggerimenti

di ricerca, lo reindirizza ai giusti risultati. Amazon stesso si comporta nel medesimo modo e

inoltre utilizza i feedback degli utenti per aiutare il compratore nell'acquisto del prodotto,

elaborando anche suggerimenti personalizzati. Otre a questo si consideri che Internet offre

dei risultati di ricerca potenzialmente illimitati, il catalogo di biblioteca è invece più limitato

alle risorse che la biblioteca dispone. Agnoli ritiene che per risolvere questo problema sia

necessario  cambiare  il  concetto  vecchio  e  stereotipato  che  alcune  persone  hanno  della

biblioteca e renderla un luogo più sociale, sia nel suo aspetto che nei servizi.5

A partire da qui possiamo introdurre il  concetto di  third place del  sociologo Ray

Oldenburg,  tramite  il  quale  l'autore  vuole  identificare  tutta  una  serie  di  luoghi,  come

caffetterie, librerie, piazze che come caratterista comune hanno il fatto di essere dei centri di

aggregazione  sociale,  dei  punti  di  incontro  delle  persone  che  possono  così  socializzare

5 A. Agnoli, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, Roma/Bari, Laterza, 2009
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all'interno  della  propria  comunità. Il  fatto  di  essere  third  place,  quindi  “terzo  luogo”,

presuppone il fatto che ci siano altri due posti dove le persone trascorrono il loro tempo

nell'arco di una giornata: il primo luogo fa riferimento alla propria casa, il secondo al posto

di lavoro.  Il  third place si  incontra nel  percorso che si  compie nell'andare dal  primo al

secondo luogo e viceversa, si tratta quindi di un posto facilmente accessibile e confortevole

per la persona che lo frequenta abitualmente.6

A questo concetto si ricollega  Agnoli:

[…] ma certo abbiamo bisogno di third places,  luoghi che accolgono tutti e favoriscono

esperienze  collettive  anche  apparentemente  banali.  Le  biblioteche  pubbliche  ospitano

materiale e persone di ogni tipo, quindi sono esattamente ciò a cui pensano Oldenburg e

Putnam: luoghi di esperienze comuni, territori dove il cittadino può venire in contatto con

punti di vista diversi.7

L'autrice  chiama  queste  biblioteche  di  nuova  concezione  delle  “piazze  del  sapere”,

paragonandole di  fatto proprio alle  piazze,  dove persone di  ogni tipo si  incontrano e si

ritrovano  assieme.  Come  la  piazza,  quindi,  la  biblioteca  ne  erediterà  le  sue  principali

caratteristiche: dovrà essere della dimensione giusta, avere una sua leggibilità (le persone

devono intuire subito quali sono le sue funzioni e i suoi servizi), avere una certa coerenza

estetica seppur nella sua varietà di offerta, dovrà offrire un senso di sicurezza, avere spazi

confortevoli  e  dei  punti  di  riferimento  al  suo  interno.8 Questi  elementi  si  riflettono  sia

nell'immagine che la biblioteca dà di sé attraverso la sua architettura, l'organizzazione degli

spazi e l'approccio comunicativo, sia nella tipologia dei servizi che essa offre, andando oltre

quelli tradizionali di reference, prestito e  consultazione.

Con “La Biblioteca che vorrei”,  del  2014,  l'opinione di  Agnoli  rimane pressoché

immutata: tutto ciò che si può fare in piazza, come leggere il giornale su una panchina o

assistere a uno spettacolo di strada, può essere fatto anche in biblioteca. Andando poi a

guardare  il  panorama  internazionale  si  spinge  oltre,  arrivando  a  parlare  ad  esempio  di

“biblioteca  esperienziale”,  dove  l'utente  è  pienamente  coinvolto  in  maniera  attiva  nelle

6 R. Oldenburg, The Great Good Place: Café, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, 
Bars, Hangouts, and how They Get You Through the Day, New York, Paragon House, 1989.

7 A. Agnoli, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, op. cit., p.80
8 Ibid., pp. 65-82
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attività della biblioteca che diventa “luogo di sperimentazione e di spettacolo”. La centralità

è quindi  data all'utente più che alle  collezioni,  ogni area dovrebbe incuriosire ed essere

coinvolgente.  Qualche  esempio  potrebbe  essere:  un'area  musica  allestita  di  strumenti

musicali  (magari  insonorizzati);  un  servizio  di  prestito  che  include,  oltre  ai  libri  e  al

materiale  multimediale,  anche  quello  di  opere  d'arte,  come  ad  esempio  avviene  nella

biblioteca  Pertini  a  Cinisello  Balsamo dove  è  presente  la  Artoteca. Nella  zona  ragazzi

potrebbe  invece  essere  proposto  l'utilizzo  di  videogiochi,  servizio  questo  già  presente

all'estero ed in alcune biblioteche italiane ma ancora molto discusso a causa dei pregiudizi

di chi vede in questo connubio una scelta azzardata. Il  gaming può invece avere una forte

valenza educativa, può attirare in biblioteca quella fascia di utenza, gli adolescenti, poco

avvezza  a  frequentare  questo  ambiente  e  può  essere  sfruttato  in  vari  contesti,  in  quel

fenomeno che viene chiamato gamification di cui parleremo più avanti.

L'autrice,  infine,  oltre  a  puntare  l'accento  sugli  spazi  (confortevoli  per  mettere  a

proprio  agio  l'utente  e  flessibili  con  lo  scopo  di  essere  multifunzionali)  e  sui  servizi

(interattivi  e  a  misura  di  utente),  ritiene importante  che la   biblioteca sia  inserita  in un

contesto culturale più ampio, nel quale convergono vari tipi di servizi come musei, cinema e

caffè.9

1.3 Lo spazio in biblioteca

È solo l'identificazione della biblioteca con il proprio utente che può renderla un luogo

capace di far sì che servizi ed accoglienza siano realmente apprezzati dal pubblico.10

Questa nuova modalità di porsi nei confronti dell'utenza ha determinato una forte

riflessione  sull'architettura  e  sullo  spazio  della  biblioteca:  ci  si  è  chiesti  in  che  modo

l'edificio possa aiutare l'utente nella fruizione dei servizi e come allo stesso tempo possa

essere un luogo accogliente, confortevole e invitante. Al fine di raggiungere questo scopo è

necessario  comprendere  quali  siano  gli  aspetti  che  favoriscono  l'utilizzo  di  questa

determinata struttura e cercare di prevedere cosa farebbe un utente tipo all'interno di essa.

Bisognerà  ad  esempio  distinguere  lo  spazio  dello  studioso,  che  richiede  un  ambiente

9 A. Agnoli, La biblioteca che vorrei, Milano, Editrice Bibliografica, 2014
10 Lo spazio della biblioteca, a cura di M. Vivarelli,  Milano, Editrice Bibliografica, 2013, p. 100
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appartato, silenzioso, spazioso e ben illuminato, da quello di chi viene in biblioteca per la

lettura “di piacere”, che predilige invece uno spazio confortevole e stimolante.

Oltre  allo  spazio  architettonico  c'è  da  considerare  anche  quello  bibliografico,  in

riferimento alla modalità di ordinamento dei documenti all'interno dell'edificio: è importante

sia la classificazione che la collocazione, ovvero la sistemazione fisica dei volumi. Servirà

perciò una pianificazione per organizzare il materiale in modo tale che l'utente possa trovare

ciò di cui ha bisogno nella maniera più agevole possibile.

Al  fine  di  trovare  e  mettere  in  atto  le  soluzioni  migliori  per  la  costruzione  o  la

restaurazione di una biblioteca, la cooperazione tra bibliotecario e architetto è fondamentale;

queste  due  figure  assieme  al  committente  devono  dialogare  durante  tutte  le  fasi  di

realizzazione  della  biblioteca.  Nel  corso  della  progettazione  bisognerà  tenere  conto  di

molteplici aspetti: il tipo di utente che frequenterà la biblioteca, le politiche culturali del

territorio, il budget a disposizione ecc. Una delle più importanti fasi di realizzazione per la

costruzione  di  nuova  biblioteca,  quindi,  è  sicuramente  quella  riguardante  l'analisi  della

comunità.  Per  far  questo  è  indispensabile  possedere  dei  dati  statistici  sulla  popolazione

(genere, età, formazione...) e sul territorio (quante scuole, librerie, associazioni culturali...

sono presenti) e in base a questo procedere innanzitutto alla scelta del luogo più idoneo per

collocare il nuovo edificio. Esso sarà situato preferibilmente vicino al centro città, così che

possa essere facilmente raggiungibile con i mezzi e che non sia un luogo dove l'utente si

debba recare appositamente. Non dovrà nemmeno essere troppo distante dagli altri centri di

interesse per la comunità, a questo scopo sarà ulteriormente vantaggioso esaminare i ritmi di

vita e la mobilità urbana dei cittadini.11

Un progetto di  questo  tipo  è  stato  implementato nel  2011 a  Cavriago,  in  Emilia

Romagna, con la costruzione del Multiplo, il nuovo centro culturale della città. In un'unica

area è stata creata una biblioteca, una scuola di musica, degli spazi per attività, corsi ed

iniziative culturali.  Si può quindi affermare che la piazza del sapere di Cavriago, nuovo

luogo di  incontro  per  la  comunità,  rappresenta  un valido esempio  di  quello  che Agnoli

chiama convergenza di servizi. La fase di progettazione del Multiplo è stata caratterizzata da

un'analisi  approfondita  del  territorio,  è  stato  infatti  stilato  un  vero  e  proprio  profilo  di

comunità sotto molteplici aspetti riguardanti il profilo geografico, economico, demografico

11 Ibid., pp. 19-46 e 99-114
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e dei servizi culturali e per il tempo libero della città. A completare questo quadro sono stati

i cittadini stessi che hanno collaborato in diversi modi fornendo suggerimenti per il progetto

e rispondendo a questionari per far sapere quali fossero i loro bisogni e le loro richieste.

Tutta la comunità, scuole comprese, è stata infine coinvolta in un gioco, “Io nel Multiplo

vorrei...”, che ha raccolto proposte, foto, disegni per l'apertura del nuovo centro, esposti in

mostra all'interno della struttura.12

La suddivisione degli spazi: l'importanza dell'area accoglienza

Uno degli aspetti più importanti che rendono la biblioteca funzionale sia per gli utenti

che per gli operatori è l'organizzazione e la distribuzione degli spazi, che sono sempre da

considerare  in  relazione  ai  servizi  offerti.  Le  riflessioni  riguardanti  la  progettazione

architettonica delle biblioteche contemporanee prende le sue fondamenta dal  modello di

12 B. Dallastra, “Il radicamento sul territorio e l'alleanza con la comunità”, in Biblioteche Oggi, 2, 2012, pp. 75-77 e P. 
Burani, “Un luogo per tutti, una scelta per il futuro”, in Biblioteche Oggi, 2, 2012, pp.63-64
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biblioteca tripartita, elaborato in Germania negli anni '70.13 

Questo  modello  divide  la  biblioteca  in  tre  settori:  quello  a  scaffale  aperto,  il

magazzino e la zona d'ingresso. A quest'ultimo è dedicata maggiore attenzione in quanto

rappresenta il  primo livello di  servizio e per questo motivo deve risultare amichevole e

accogliente per l'utente al fine di superare quella “paura della soglia” che spesso attanaglia

le persone all'entrata della biblioteca. Sarebbe perciò conveniente prevedere postazioni per

le sedute informali, una caffetteria e uno spazio per le informazioni che aiutino l'utente ad

orientarsi  o  che  lo  informino  sui  servizi  della  città.  Le  risorse  bibliografiche  dovranno

inoltre essere suddivise per aree di interesse e prevedere una loro determinata circolazione.

Anche  oggi  si  ritiene  necessario  riservare  una  grande  importanza  alla  zona  di

ingresso  della  biblioteca:  le  sue  caratteristiche  rispecchiano  quelle  già  elencate  per  la

biblioteca  tripartita  e  dovrebbe  inoltre  comprendere  un'area  abbastanza  vasta  in

comunicazione  con l'esterno e caratterizzata dall'informalità, dalla flessibilità e dalla facilità

comunicativa.  L'area  destinata  alla  scaffalatura  aperta  dovrebbe  permettere  all'utente  di

muoversi  liberamente  ed  autonomamente,  per  questo  è  importate  che  il  materiale  sia

suddiviso in modo chiaro ed uniforme; altrettanto importanti saranno i punti di auto-prestito

e di accesso al catalogo. 

Lo spazio riservato ai  bambini e  ai  ragazzi deve risultare attraente e accogliente,

colorato e confortevole,  deve saper incuriosire il  giovane lettore.  Sarebbe bene fare una

distinzione tra le diverse fasce di età, specialmente tra i 0-5 e i 6-12 anni, le esigenze infatti

cambiano e con loro cambia l'offerta dei servizi e la disposizione dello spazio. 

Le aree riservate alla lettura si devono invece differenziare tra coloro che vengono in

biblioteca per la lettura informale e chi per lo studio; importanti sono l'illuminazione, la

temperatura  e  l'estetica  stessa  degli  spazi.  Infine  le  aree  di  incontro  dovranno  essere

predisposte in modo tale da risultare il più possibile flessibili ed essere dotate di tutte le

attrezzature  tecnologiche  che  serviranno  per  svolgere  le  varie  attività,  come  mostre,

convegni, concerti, seminari.

Alla luce di queste riflessioni sulla collocazione e sugli spazi della biblioteca, un

importante fattore da considerare risiede nel fatto che all'interno del nostro territorio italiano

costruire  nuove  strutture  bibliotecarie  o  procedere  nel  restauro  di  altre  ormai  non  più

13 Lo spazio della biblioteca, a cura di M. Vivarelli, op. cit., pp. 236-237
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funzionali richiede un grande impegno: da una parte è difficile trovare un'amministrazione

pronta a spendere grandi somme di denaro pubblico in questo tipo di progetto, dall'altra c'è

un problema di spazi, in particolar modo in considerazione del fatto che l'edificio dovrebbe

essere un organismo in crescita, quindi soggetto a possibili ampliamenti nel futuro.14

1.4 Idea Stores

Spostando  lo  sguardo  verso  il  panorama  internazionale,  uno  dei  primi  esempi

concreti di quelle che abbiamo chiamato “biblioteche sociali” possono essere gli Idea Stores

di Londra, che integrano i servizi bibliotecari di base con i corsi di formazione permanente

ed attività di vario tipo (tempo libero, fai da te, salute, ecc.). Queste biblioteche si trovano

all'interno di Tower Hamlets, quartiere londinese di 284.000 abitanti, caratterizzato da una

una forte minoranza etnica.15 

Il progetto  Idea Stores  era nato nel 2002 come reazione alla crisi delle biblioteche

pubbliche di quella zona: alla fine degli anni '90 infatti la frequenza era pari a circa il 20%

della  popolazione,  quando invece  la  media  nazionale  era  del  55%.  L'idea era  quella  di

realizzare all'interno di questo quartiere sette nuovi edifici entro i successivi dieci anni; i due

obiettivi  principali  erano  offrire  agli  utenti  sia  servizi  bibliotecari  che  programmi  di

formazione permanente e rivoluzionare gli stereotipi e la concezione che gli utenti avevano

nei confronti della biblioteca.16

Per  raggiungere  questi  obiettivi  era  stata  effettuata  un'indagine  sul  campo,

sottoponendo gli abitanti di Tower Hamlets a questionari ed interviste: un campione di 800

persone (tra utenti e non-utenti) è stato personalmente intervistato a casa propria ed è stato

pagato per il disturbo. Dall’indagine emerse che i cittadini avrebbero voluto più libri, edifici

più accoglienti e moderni, orari di apertura più ampi (domenica compresa), ma soprattutto

sarebbero venuti più volentieri in biblioteca se questa fosse stata più vicina ai posti che

solitamente  frequentavano,  come il  supermercato o la  metropolitana.  Le biblioteche che

precedentemente erano situate in questo quartiere risiedevano in vecchi edifici fuori mano

14 Ibid., pp. 122-137
15 Tower Hamlets, Demography, 

http://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/community_and_living/borough_profile/research_and_briefings/demography.
aspx, data di consultazione 15/01/2016

16 F. Severino, G.Solimene, “Un nuovo modello di biblioteca civica. Il caso Idea Stores di Londra” in Economie della 
cultura, 2, 2008, pp.225-234
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per i cittadini, è così che a partire dall'avvio del progetto si decise per la rimodernizzazione e

la costruzione di edifici nuovi, dalla struttura architettonica post-moderna ed elegante. 

Una delle novità principali introdotte negli Idea Stores furono i corsi di formazione

permanente  che  a  Londra  hanno  una  grande  tradizione:  in  quegli  anni  le  strutture  che

ospitavano  questo  tipo  di  corsi  erano  afflitte  dallo  stesso  problema  delle  biblioteche

comunali; si decise perciò di unificare il servizio creando degli edifici polivalenti, in modo

tale anche da ridurre le considerevoli spese che questo progetto avrebbe richiesto.17

Tre  sono  gli  elementi

fondamentali  che  hanno

caratterizzato la realizzazione degli

Idea  Stores:  il  posizionamento,

l'identità e la comunicazione. 

Il  primo  aspetto  riguarda  la

collocazione delle biblioteche: esse

sarebbero dovute essere facilmente

accessibili  e  quindi  rientrare  nei

percorsi e nelle mete che i cittadini

quotidianamente  percorrevano

nell'arco della giornata, primo fra tutti il tragitto tra casa e lavoro, ma anche quello casa-

supermercato, casa-scuola e così via. 

Le  biblioteche  avrebbero  dovuto  assumere  una  nuova  identità  per  convincere  la

cittadinanza a frequentarle; è per questo che si è partiti  da un cambiamento molto forte,

quello riguardante il nome. Non più biblioteche quindi, ma Idea Stores, che in inglese sta a

significare  “magazzino  delle  idee”,  luogo  di  conoscenza  e  punto  di  riferimento  per  la

comunità; la parola store però significa anche “negozio”, in riferimento alla sua architettura

e alle sue dinamiche organizzative che sembrano seguire le dinamiche commerciali delle

librerie. 

L'ultimo aspetto, la comunicazione, inizia dall'architettura stessa dell'edificio: esso dà

sulla strada ed invoglia i passanti ad entrarci; internamente tutto è pensato per mettere a

proprio  agio  l'utente  (non ci  sono controlli,  non ci  sono divieti),  per  aiutarlo  e  rendere

17 A. Agnoli, “Nuovi progetti per nuovi spazi nel laboratorio creativo di Londra”, in Biblioteche Oggi, 10, 2008, pp.5-
11
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interessanti e ben visibili le varie proposte della biblioteca. Per far questo tutti i dipendenti

sono stati dotati di una divisa in modo da essere meglio identificati, sono stati installati degli

schermi per mettere in mostra tutte le attività e i servizi della biblioteca, e un po' ovunque si

trovano slogan e locandine informative. 

Il successo di Idea Store è stato molto ampio all'interno della cittadinanza, tanto che

dopo  quattro  anni  dall'apertura  della  prima  struttura  (Bow,  2002)  le  presenze  si  sono

duplicate arrivando a 2.000.000.18

I corsi proposti sono dei più svariati ed arrivano a toccare quota 900: arte, business,

cucina, danza, fotografia, lingue e molto altro.19 Questo nuovo modello di biblioteca è stato

da una parte ammirato ed esportato in altre città, specialmente nel nord Europa, dall'altra è

stato frequentemente criticato, soprattutto da chi ritiene che gli Idea Stores siano meri luoghi

dove coltivare i propri hobby ed intrattenersi. A queste critiche Sergio Dogliani, manager di

Idea  Stores,  replica  affermando  che  questo  progetto  vuole  essere  un'alternativa  alle

biblioteche tradizionali,  che oramai a Tower Hamlets  non funzionavano più,  e  difende i

corsi di formazione permanente sostenendo che tra questi  ed il  materiale bibliografico è

presente  una forte  connessione:  spesso chi  partecipa ai  corsi  prende a  prestito  dei  libri

sull'argomento, e viceversa chi si interessa ad un argomento specifico grazie ad uno dei

materiali presi in prestito può avere un'opportunità di approfondimento tramite il corso. Si

sofferma inoltre su altri punti, come i fondi destinati ai libri, a cui niente è stato sottratto a

favore dei corsi (dato che si tratta di due finanziamenti diversi), oppure al fatto di tenere

attività  come  la  danza  o  i  corsi  di  medicina  alternativa  all'interno  della  struttura  della

biblioteca; a suo avviso non c'è nulla di  sbagliato fintantoché quei corsi  che potrebbero

disturbare le classiche attività di biblioteca, come ad esempio quelli di cucina e meccanica,

siano ubicati in altri edifici. Difende anche l'adozione del modello della libreria da cui Idea

Stores prende ispirazione per promuovere i suoi servizi: le vetrine, la grafica, la modalità di

esposizione delle varie notizie deve facilitare l'utente nella sua ricerca e aiutarlo nel scoprire

nuove risorse.

Tra coloro i quali hanno mosso critiche a questo modello sembra emergere l'accusa

rivolta  a  Idea  Stores di  voler  ad  ogni  costo  attirare  l'utente,  qualsiasi  tipo  di  utente,

18 Le informazioni e i dati fin qui riportati provengono da: F. Severino, G.Solimene, “Un nuovo modello di biblioteca 
civica. Il caso Idea Stores di Londra”, op. cit.

19 Idea Stores, Course search, https://www.ideastore.co.uk/course-search, data di consultazione 15/01/2016
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trascurando  la  cura  dei  servizi  bibliotecari  tradizionali:  ma  è  dovere  di  una  biblioteca,

ricorda Dogliani, offrire un servizio per tutti ed è quindi importante concentrare gli sforzi

per raggiungere questo obiettivo.20

Essendo  trascorsi  diversi  anni  dall'apertura  del  primo  Idea  Stores,  si  è  ritenuto

opportuno fare  una seconda indagine sul  campo (nel  2009)  per  rivedere  gli  obiettivi  di

questo  progetto  sempre  in  crescita.  Dai  dati  ottenuti  si  è  deciso  da  una  parte  per  un

ridimensionamento dei  nuovi  Idea Stores (di  più piccole dimensioni e collocati  in spazi

condivisi  con  altri  servizi)  e  dall'altra  per  l'accrescimento  dei  servizi  verso  un'ottica

imperniata più sull'occupazione, sulla salute e sull'offerta formativa ed informativa. Da qui

quindi il mantenimento di quattro Anchor Idea Stores, e due/tre Idea Stores Local.21

1.5 Lo scenario italiano

Anche  all'interno  del  nostro  territorio  sono  presenti  alcuni  esempi  di  biblioteche

impegnate nel sociale, molte delle più note e moderne di esse ricalcano il modello library

2.0 in senso forte22 e si impegnano a ridefinire la loro identità tramite gli spazi ed i servizi

offerti. Alcune hanno ad esempio attrezzato la propria biblioteca di aule e laboratori per lo

svolgimento di attività e corsi di formazione permanente. Tra i più comuni abbiamo i corsi

di informatica di base e avanzata che hanno l'obbiettivo di ridurre il divario digitale, ovvero

il divario presente tra chi ha a disposizione e sa utilizzare le tecnologie digitali e chi invece

non ha le risorse economiche per acquistarle o le capacità per capirne il funzionamento.

Altre  biblioteche  dispongono  di  servizi  rivolti  ad  aiutare  le  persone  alla  ricerca  di

occupazione o mettono a disposizione varie risorse per aiutare i cittadini stranieri, oppure

ancora  dispongono  di  particolari  servizi  per  ragazzi,  come  ad  esempio  l'utilizzo  di

videogiochi e l'istituzione dei makerspace.23

Per lo più si tratta di iniziative che partono dall'intraprendenza dell'amministrazione

pubblica locale o perfino della comunità. È il caso questo di molte città del sud Italia: ad

Avellino ad esempio un gruppo di giovani volontari facenti parte dell'associazione i “Presidi

del libro” qualche anno fa ha deciso di iniziare la sua opera di sensibilizzazione sullo stato

20 S. Dogliani, “La (mia) verità su Idea Store”, in  Bollettino AIB, vol.9, n.2, 2009, pp.259-268
21 A. Galluzzi, “Gli Idea Stores dieci anni dopo”, in Biblioteche Oggi, 1, 2011, pp 7-17
22 R. Ridi, “La responsabilità sociale delle biblioteche: una connessione a doppio taglio”, op. cit.
23 A. Aghemo, “Biblioteche 2.0”, Milano, Editrice Bibliografica, 2014, pp. 110-117
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delle  biblioteche  avellinesi  col  rinnovare  la  biblioteca  Nunzia  Festa,  un  edificio  ormai

vecchio che disponeva di servizi arretrati e di poco interesse per la cittadinanza. Ne hanno

rinnovato l'aspetto, riorganizzato gli spazi e l'hanno dotata di nuove risorse bibliografiche e

nuove attrezzature. Grazie alla collaborazione con i cittadini e l'amministrazione locale è

stato possibile  fare  tutto  ciò a costi  molto contenuti  ottenendo un risultato decisamente

soddisfacente. Su questo esempio l'intenzione è quella di continuare queste collaborazioni

con l'amministrazione, gli enti pubblici ed i cittadini per promuovere la lettura in tutte le sue

forme.24

Diversi  i  casi  in  cui  è  stata  proprio  l'amministrazione  comunale  a  prendere

l'iniziativa, procedendo alla ristrutturazione di edifici ormai troppo vecchi o alla costruzione

di  nuovi.  Secondo Agnoli,  per avviare  un progetto di  questo tipo,  la  partecipazione dei

cittadini è fondamentale, perché non è solo l'edificio in sé a dover cambiare ma anche la

percezione che la comunità ha della biblioteca, percezione che nella maggior parte dei casi

va modificata. Per prima cosa sarebbe bene coinvolgere la cittadinanza in alcune delle scelte

riguardanti la realizzazione della nuova biblioteca ed in secondo luogo renderla partecipe

sin dal giorno dell'inaugurazione alle nuove attività e ai nuovi servizi a loro disposizione.

Un altro modo per coinvolgere la città e per trarne anche dei benefici a livello economico è

quello di  rivolgersi  all'associazionismo locale,  trovare cioè degli  enti locali  che possano

appoggiare la biblioteca in modo attivo nelle diverse attività da essa organizzate.25 È il caso

questo del  Pertini, a Cinisello Balsamo e della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, delle quali

avremo  modo  di  parlare  in  maniera  più  esaustiva  nei  capitoli  seguenti.  La  prima  ha

coinvolto la cittadinanza nella scelta del nome della biblioteca e si è fortemente impegnata

nella sua campagna promozionale e nella ricerca di collaborazioni sia con gli enti locali che

con la comunità stessa. La seconda ha fatto dell'associazionismo locale uno dei suoi punti di

forza grazie al sistema delle alleanze e coinvolge la comunità in vari servizi di volontariato.

Un altro modo che quest'ultima biblioteca ha trovato per incuriosire e interessare la

sua città a scoprire i servizi della San Giorgio e per interessarla alla lettura in generale è

stato utilizzare  delle fidelity-card a punti per premiare gli utenti più attivi (proprio come nei

supermercati). Si tratta qui di utilizzare una tecnica, quella della gamification, per invogliare

24 Le informazioni qui riportate provengono da  A. Agnoli, “Le biblioteche come bene comune” in Gli Asini, 8, 2012 e 
Presidio del libro Avellino, Chi siamo, http://presidiolibroavellino.org/chi-siamo/, data di consultazione 16/01/2016

25 A. Agnoli, “La biblioteca che vorrei”, op. cit., pp.
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gli utenti a frequentare ed utilizzare la biblioteca. Per  gamification si intende l'utilizzo di

elementi derivanti dal mondo giochi e delle tecniche di game-design in contesti non ludici.

Questa  tecnica  si  può  utilizzare  in  diversi  contesti  come  quello  del  marketing  e  della

formazione; in biblioteca può essere utilizzata come  metodo per promuovere le collezioni e

coinvolgere e motivare gli utenti a conoscere meglio le risorse e i servizi in biblioteca. 26 La

gamification è strettamente legata alle dinamiche ed alle meccaniche di gioco; queste ultime

vengono create con lo scopo di aumentare l'interesse dell'utente ad utilizzarlo e alimentano

la partecipazione e l'impegno a completarlo. 

Le meccaniche di gioco di base possono essere riassunte in:

 raccolta punti o crediti: possono essere barattati dall'utente in cambio di ricompense;

 passaggio  da  un  livello  all'altro:  ossia  il  raggiungimento  di  un  traguardo  con  la

possibilità  di  ottenere dei  contenuti  in più nel  passaggio da un livello inferiore a

quello superiore;

 sfide: invogliano l'utente alla competizione e lo motivano a proseguire;

 beni virtuali:  in riferimento a qualcosa che l'utente può acquistare per crearsi una

propria identità all'interno del gioco;

 classifiche: anche questa meccanica accende la competizione tra i diversi utenti che

vi partecipano.27

L'obbiettivo della gamification risiede sia nel far partecipare l'utente in maniera attiva alle

varie proposte sia guidarlo all'interno del  messaggio comunicativo insito nell'attività a cui

sta partecipando.28

1.6. Learning libraries

Finora abbiamo visto come le biblioteche si siano trasformate per ridefinire la loro

identità  nei  confronti  della comunità,  diventando più sociali  per  essere i  nuovi punti  di

riferimento della società. Non bisogna però dimenticare che «La biblioteca pubblica, via di

26 Ala,  Acrl, Keeping Up With... Gamification, http://www.ala.org/acrl/publications/keeping_up_with/gamification, 
data di consultazione 17/01/2016

27 Gamification, Meccaniche e dinamiche della gamification, http://www.gamification.it/gamification/meccaniche-e-
dinamiche-della-gamification/, data di consultazione 17/01/2016

28 Gamification, Gamification e obiettivi principali, http://www.gamification.it/gamification/gamification-e-obiettivi-
principali/, data di consultazione 17/01/2016
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accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l’apprendimento

permanente, l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi

sociali» e  che  tra  i  suoi  compiti  principali  è  chiamata  a  contribuire  in  modo  attivo

nell'educazione  della  persona  in  tutti  suoi  aspetti,  a  stimolare  l'interesse  per  la  cultura

generale  e  ad  aiutare  gli  utenti  a  sviluppare  le  capacità  necessarie  per  utilizzare  le

informazioni e le nuove tecnologie digitali.29

A fronte di queste considerazioni quindi le biblioteche dovrebbero essere qualcosa

più  che un semplice  posto  dove prendere  a  prestito  dei  libri,  cade infatti  su  di  esse  la

responsabilità di essere un supporto all'apprendimento permanente, e nell'espletare questo

compito dovrebbero  cercare  di  capire  a fondo quali  sono i  bisogni,  le  motivazioni  e  le

aspirazioni degli utenti. I bibliotecari inoltre dovrebbero diventare qualcosa più che semplici

mediatori  tra  l'utente e le  informazioni,  arrivando ad essere dei  veri  e propri  facilitatori

dell'apprendimento, facendo così quella che si chiama information literacy.30 

Le biblioteche in tal  modo si pongono come ambiente formativo che tramite una

costante  programmazione  di  corsi  di  formazione  permanente,  attività,  seminari,  incontri

può dare agli utenti degli stimoli per un uso più consapevole dell'informazione. Un contesto

questo che rientra nel concetto di  learning library, ovvero biblioteca che forma, e che sta

alle  fondamenta  dell'information  literacy,  intesa  come  la  capacità  di  individuare  le

informazioni  e  di  saperle  valutare  per  poi  utilizzarle  nel  modo  migliore.  La  biblioteca

dovrebbe insegnare all'utente come diventare information literate con l'obiettivo di renderlo

autonomo nella ricerca delle informazioni di cui ha bisogno, anziché sostituirsi sempre ad

esso.31

Un documento pubblicato dall'IFLA nel 2006 affronta la tematica del rapporto tra i

corsi  di  formazione  permanente  e  l'alfabetismo  informativo:  Guidelines  on  information

literacy for lifelong learning. Il documento sostiene che è presente una forte connessione tra

i due concetti:

Information literacy and lifelong learning have a strategic, mutually reinforcing relationship

with each other that is critical to the success of every individual, organization, institution,

29 AIB, Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche (1994), http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm, data
di consulazione 18/01/2016

30 R. O'Beirne, From lending to learning, Oxford, Chandos Publishing, 2010
31 L. Ballestra, “E-learning e information literacy: un connubio vincente”, in Biblioteche Oggi, 10, 2003
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and nation-state  in  the  global  information  society.  These  two modern  paradigms should

ideally be harnessed to work symbiotically and synergistically with one another if people

and institutions are to successfully survive and compete in the 21st century and beyond.

Le  motivazioni  di  questa  forte  correlazione  stanno  nel  fatto  che  entrambi  sono

caratterizzati dalla presenza di una forte motivazione personale all'apprendimento che non

richiede  la  mediazione  di  un  insegnante  vero  e  proprio  ma  di  un'eventuale  figura  di

riferimento che possa dare sostegno; mettono nelle condizioni di dare a tutti una possibilità

di aiutare sé stessi e infine spronano l'individuo ad essere sempre più information literate in

modo tale che  possa mantenere l'abitudine di fare un uso consapevole dell'informazione per

il resto della sua vita. Entrambe consentono di migliorare: le scelte personali che l'individuo

compie all'interno dei vari contesti di vita; la qualità e l'utilità dell'educazione sia in contesto

scolastico  che  lavorativo;  la  prospettiva  di  trovare  un  lavoro  soddisfacente  e  la

partecipazione attiva all'interno di contesti sociali, culturali e politici.

La differenza tra i due concetti sta invece nel fatto che l'information literacy  è un

insieme  di  abilità  che  possono  essere  imparate  e  che  riguardano  la  tendenza  all'auto-

apprendimento,  l'utilizzo  di  strumenti,  tecniche  e  metodi  per  raggiungere  gli  obiettivi

propostisi;  mentre   la  formazione  permanente  è  quella  buona  consuetudine  che  deriva

dall'essere individui dotati di sete di sapere. 

Le biblioteche, secondo la Guidelines, dovrebbero promuovere programmi ed attività

di information literacy, in quanto la biblioteca è deposito di conoscenza ed informazione e i

bibliotecari si identificano come esperti di questa informazione; dovrebbe essere un centro

dotato di spazi per l'apprendimento individuale e di gruppo e fornito di accesso al computer

e ad Internet.32

Essere information literate è sicuramente un aspetto molto importante per la società

attuale: da una parte i contesti lavorativi nei quali la maggior parte delle persone lavorano

richiedono di saper utilizzare una vasta gamma di informazioni, dall'altra le informazioni

stesse  che  abbiamo  a  disposizione  sono  considerevolmente  aumentate  grazie

all'introduzione di sempre più nuove tecnologie informatiche. Ciò non ha fatto altro che

rendere difficile per le persone differenziare i vari tipi di contenuti  e distinguere una fonte

32 Le informazioni fin qui riportate provengono da: IFLA, Guidelines on information literacy for lifelong learning 
(2006), http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf, data di consultazione
18/01/2016
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pertinente ed autorevole da altre che invece non lo sono. La diffusione di Internet è cresciuta

in  maniera  inversamente  proporzionale  rispetto  alla  capacità  degli  utenti  di  vagliare  le

informazioni, quindi se da una parte le biblioteche si stanno sforzando di ridurre il divario

digitale,  dall'altra  dovrebbero  investire  ulteriori  risorse  per  fare  dell'educazione

all'informazione.33

Per quanto riguarda lo scenario italiano non sono molte le biblioteche pubbliche che

si  impegnano  nel  proporre  corsi  specifici  su  come  trattare  le  informazioni,  c'è  invece

un'ampia proposta di corsi riguardanti l'utilizzo di tecnologie informatiche e le dinamiche

della Rete che vengono proposti sia come corsi base sia come avanzati. 

Secondo Laura Ballestra  le cause di questo disinteresse sono dovute al fatto che il

sistema educativo italiano «ignora la dimensione della ricerca e dell'indagine documentale

come  modo  di  apprendimento  abituale  degli  studenti,  quasi  fosse  possibile  creare  una

società  dell'informazione e  della  conoscenza  prescindendo da un'educazione  diffusa  alla

documentazione»;  in  secondo  luogo  c'è  anche  da  considerare  il  fatto  che  i  bibliotecari

italiani hanno sviluppato sull'argomento dei punti di vista diversi tra di loro e non c'è quindi

una visione comune sull'argomento.34

Vedremo nei prossimi capitoli come alcune biblioteche italiane si siano attivate per

organizzare dei corsi che aiutano gli utenti a muoversi all'interno dell'indagine documentale,

come  ad  esempio  fa  Il  Pertini  per  gli  studenti  delle  scuole  superiori  in  vista  della

preparazione della tesina per gli  esami di maturità.  Come già accennato sono diverse le

biblioteche che invece organizzano corsi di informatica per ridurre il divario digitale, non

solo in Italia, ma anche a livello internazionale: è il caso della Grove Library in Australia

che ha stilato un programma sia per utenti che necessitano di una formazione di base, sia per

quelli che già sanno usare il computer e si vogliono cimentare con l'Ipad. I corsi si ripetono

durante tutto l'arco dell'anno e si rivelano essere utili anche per quegli utenti che desiderano

accedere ai numerosi servizi digitali che la biblioteca mette a disposizione.

Sempre  parlando  di  tecnologie  digitali,  Il  Pertini  e  la  San  Giorgio  mettono  a

disposizione  degli  utenti,  specialmente  dei  più  giovani,  degli  spazi  innovativi:  i

Makerspaces,  laboratori  all'interno  dei  quali  sono  presenti  diversi  strumenti  digitali  da

utilizzare.  Il  concetto  di  makerspaces deriva  dai  Fablab,  ovvero  fabrication  laboratory,

33 L. Ballestra, Information literacy in biblioteca, Milano, Edtrice Bibliografica, 2011, pp. 21-35
34 Ibid., p. 165
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laboratori aperti a tutti sviluppatisi soprattutto negli ultimi anni e specialmente in America,

che  al  loro  interno  mettono  a  disposizione  diversi  strumenti:  «Tipiche  dotazioni  di  un

FabLab sono le  stampanti  in  3D,  le  tagliatrici  laser,  le  fresatrici  e  i  plotter  da  taglio  a

controllo numerico, gli attrezzi per fare il lavori di falegnameria, meccanica e lavorazione

dei  metalli».  Oggi  questi  laboratori  iniziano lentamente  ad essere  conosciuti  in  Europa,

grazie anche alla  riduzione dei costi  per l'acquisto delle tecnologie ed alla  diffusione di

quelle persone che si definiscono  makers,  dei  moderni artigiani o meglio degli artigiani

digitali.35

I primi ad introdurre questo tipo di laboratori in biblioteca sono stati proprio gli Stati

Uniti,  dove,  a  differenza  del  nostro  paese,  vige  una  politica  di  rilancio  dell'economia

improntata  sull'utilizzo  dei  nuovi  strumenti  tecnologici  digitali.  Vengono  quindi  tenute

molto in considerazione le capacità dei singoli cittadini che si impegnano su questo fronte

scientifico-tecnologico.  La  biblioteca  è  perciò  stata  individuata  come  luogo  dove  poter

sviluppare queste abilità, adatto ad ospitare questo tipo di laboratori.

L'introduzione di questi laboratori fa parte di quella didattica della biblioteca che va

oltre al concetto di fare literacy per arrivare alla digital literacy. Adempiendo al compito di

sostenere  l'individuo  nella  sua  formazione  personale,  la  biblioteca  non  fa  altro  che

accompagnare  l'utente  nella  comprensione  e  nell'utilizzo  di  queste  nuove  tecnologie

35 M. S. Rasetti, “I makerspaces in biblioteca: moda passeggera o accesso al futuro?”, in Biblioteche Oggi, 4, 2015, pp.
17-37
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informatiche. I  makerspaces inoltre danno sfogo alla creatività,  rendono intraprendenti e

stimolano al lavoro di ricerca e di squadra; tutti elementi questi che possono portare anche a

migliorare le capacità di lettura e scrittura.36

Continuando a parlare di biblioteca come  learning library, e più nello specifico di

didattica attiva, un grande passo è stato fatto con l'introduzione della tecnologia digitale

nell'ambito  dell'apprendimento  a  distanza.  Si  parla  quindi  di  e-learning,  ovvero  di

“apprendimento  mediato  da  tecnologie  elettroniche”,  che  permette  di  fare  formazione  a

distanza con modalità asincrona ma allo stesso tempo in maniera interattiva, in modo tale

che l'allievo sia soggetto attivo dell'apprendimento e produttore, assieme all'insegnante, di

conoscenza. C'è inoltre da tenere presente l'aspetto della multicodalità: il materiale proposto

ed utilizzato non è solo testo, ma può assumere diverse altri formati, come un'immagine o

un audio. Un'interessante applicazione in questo senso è la piattaforma YourTutor, messa a

disposizione dalla The Grove Library che propone dei tutor, come suggerisce il nome stesso,

che aiutano online gli studenti che necessitano di aiuto nei compiti.37

36 Ibid., cit.
37 L. Ballestra, “E-learning e information literacy: un connubio vincente”, op. cit.
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2. L'esperienza italiana: 

Il Pertini e la San Giorgio

In seguito ad una ricerca compiuta all'interno del territorio italiano, la mia scelta è

ricaduta su due biblioteche pubbliche: la Biblioteca e Centro culturale Il Pertini di Cinisello

Balsamo e la Biblioteca San Giorgio di Pistoia. La ricerca si è basata principalmente su

elementi  quali:  l'anno  di  nascita  o  di  restauro  della  biblioteca,  le  caratteristiche

architettoniche degli edifici, l'impatto e il coinvolgimento della comunità nei servizi offerti,

le attività e gli strumenti adottati per realizzarle. 

Entrambe queste biblioteche hanno inoltre il merito di essersi rinnovate non tanto per

porre rimedio a una scarsa partecipazione dei cittadini nei confronti dei servizi bibliotecari

(anzi,  sia  a  Cinisello  che  a  Pistoia  la  biblioteca  aveva  già  un  discreto  numero  di

frequentatori), quanto per offrire alla propria comunità degli spazi e dei  servizi migliori,

integrati con attività di vario tipo. La decisione di investire sulla biblioteca della propria

città deriva in parte dall'intento delle amministrazioni di investire sulla cultura e su una

riqualificazione della città  o di  una parte di  essa,  in un progetto in cui sono proprio le

biblioteche ad aver fatto da protagoniste.

2.1 Il Pertini

Il  Pertini  è  sede  della  nuova  biblioteca  comunale  di  Cinisello  Balsamo,  città

dell'hinterland milanese che conta quasi 76.000 abitanti.38 Il nuovo edificio apre le sue porte

nel settembre 2012 dopo una lunga fase di progettazione e di lavori iniziata ancora alla fine

degli anni '90 grazie all'iniziativa dell'allora sindaco Daniela Gasparini.39

Il Pertini, che svolge sia la funzione di biblioteca che di centro culturale, si trova

poco distante dalla sua vecchia sede di Villa Ghirlanda ed è posizionato proprio al centro di

38 Comune di Cinisello Balsamo, la popolazione residente, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?
article1025, data di consultazione 03/01/2016
39 G. Fortunio, “Cronistoria di un progetto”, in Biblioteche Oggi, 2, 2013, pp. 33-40
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Cinisello Balsamo, facilmente raggiungibile quindi con i mezzi pubblici (la fermata del tram

è proprio di fronte all'edificio) e vicina ai principali punti di interesse della città. Proprio

questo rientra  sicuramente  nei  punti  di  forza  della  biblioteca,  che diventa  così  luogo di

incontro culturale per i cittadini cinisellesi.

2.1.1 Storia e fasi di progettazione della biblioteca

La prima biblioteca di Cinisello venne costruita nel 1921, ma fu solo nel 1975 che la

città venne dotata di una biblioteca comunale vera e propria collocando in un unico edificio

le due sedi (quella di Cinisello e quella di  Balsamo) fino ad ora distaccate e gestite da

un'organizzazione cattolica, la  Buona Stampa.  La nuova biblioteca trovò sede presso villa

Ghirlanda Silva, che il comune era riuscito ad acquisire nel 1974; fu inoltre istituita una

seconda biblioteca che avrebbe fatto da centro multimediale.40

Alla  fine  degli  anni  '90  ci  si  rese  però  conto  che  la  biblioteca,  sebbene  molto

frequentata  dalla  cittadinanza,  aveva  qualche  carenza nell'offerta  dei  servizi  e  lo  spazio

disponibile iniziava ad essere inadeguato. Villa Ghirlanda era un edificio storico e in quanto

tale  aveva  delle  importanti  limitazioni:  in  alcune  zone  della  biblioteca  non si  potevano

collocare le scaffalature a causa del pavimento non adeguato a reggere il peso dei libri e gli

spazi per l'organizzazione degli occasionali eventi culturali della biblioteca erano limitati,

così come lo spazio per il materiale bibliografico. Inoltre la suddivisione delle varie aree era

strettamente  vincolata  alla  struttura  architettonica  dell'edificio  che  permetteva  scarsa

elasticità. 

Da qui l'idea di aprire una nuova sede per la biblioteca dotata di spazi adeguati e di

servizi in linea con la mission dell'istituto, che tratteremo nei prossimi paragrafi. In quegli

anni  si  parlava  molto  delle  biblioteche  tripartite  a  modello  tedesco  aventi,  come

fondamentale caratteristica, una hall amichevole e senza barriere, tramite la quale l'utente

poteva scoprire passo per passo la biblioteca. Questo modello fece da base e fu punto di

partenza per le successive fasi di progettazione della nuova biblioteca.41 

Dopo aver portato a termine uno studio socio-demografico sulla città, si iniziarono a

prendere le prime decisioni riguardo ai servizi e al materiale che la biblioteca avrebbe messo

40 Il Pertini, Come nasce il Pertini, http://www.ilpertini.it/, data di consultazione 17 novembre 2015
41 G. Fortunio, “Cronistoria di un progetto”, op. cit.
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a disposizione dell'utenza, quali e quanti spazi riservare per l'uno e per l'altro ambito, e quali

sarebbero state le attrezzature necessarie. A partire dal 2000 si iniziò a procedere all'acquisto

della nuova collezione ed alla revisione di quella vecchia; nel frattempo si decise che la

nuova biblioteca avrebbe preso sede presso l'ex scuola elementare Cadorna, ormai in disuso

dagli anni '80. 

Fu così indetto un bando di concorso di progettazione nel quale si richiedeva ai vari

partecipanti  di  rispettare  quanto deciso dal  progetto  biblioteconomico preliminare:  dopo

un'attenta  valutazione  dei  progetti  svolta  da  diversi  esperti,  focalizzata  sia  sugli  aspetti

architettonici che su quelli funzionali della biblioteca, il bando venne vinto dall'associazione

FRAMING di Roma nel 2001. Il progetto prevedeva di mantenere la facciata esterna della

scuola, in quanto edificio storico, e di ricavare ampi spazi interni per gestire al meglio il

flusso di utenti e per far in modo che la biblioteca mantenesse una certa flessibilità per

possibili futuri cambiamenti nell'organizzazione dello spazio.

Per quanto riguarda il format e il design della biblioteca si è partiti innanzitutto dal

nome, Centro Culturale Il Pertini: la scelta è sicuramente dovuta al fatto che questa nuova

sede non si proponeva solo di  essere una biblioteca più grande e spaziosa ma anche di

offrire all'utenza dei validi e numerosi servizi bibliotecari e culturali. Il nome Pertini è stato

scelto in memoria del Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

All'inizio del 2004 venne approvato il progetto esecutivo, furono reperiti tutti fondi

necessari (con l'esclusione di quelli  destinati agli arredi e alle attrezzature) e il  progetto

architettonico fu affidato allo studio DO IT, architetti associati di Roma. Per la prima volta

nello stesso anno l'amministrazione presenta il progetto alla comunità di Cinisello Balsamo

e a dicembre viene a delinearsi il programma gestionale della biblioteca che, partendo col

descrivere la strutturazione dei servizi bibliotecari, arrivava a dare consigli sugli arredi e le

attrezzature e delineava le varie figure professionali dei dipendenti.

Nel giugno del 2006, cinque anni dopo il concorso, prendono avvio i lavori per la

costruzione  della  nuova  biblioteca  e  due  anni  più  tardi  lo  studio  DO  IT  inizia  la

progettazione definitiva degli arredi basata su una linea guida precedentemente redatta da

Antonella Agnoli. Quest'ultima è stata pensata e suddivisa a seconda delle varie tipologie di

utenti,dai più grandi ai più piccoli, dagli anziani ai disabili; comprendeva oltre all'acquisto
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del materiale tradizionale (banchi, sedie, scaffali), anche quello di sedie imbottite, accessori

per i più piccoli e arredi più tecnici come le tende elettrificate, capaci di schermare i raggi

solari dannosi per il materiale cartaceo presente in biblioteca. 

Come  si  può  notare  le  fasi  di  progettazione  e  realizzazione  dell'edificio  furono

piuttosto lunghe, questo a causa soprattutto della difficile burocrazia che regola gli appalti

pubblici, ma anche dei lunghi tempi di attesa per l'installazione degli arredi; la maggior

parte di essi venne infatti fatta costruire su misura per la biblioteca. Il 2 luglio del 2012

viene chiusa la sede di Villa Ghirlanda, ad agosto inizia il trasloco e il 21 settembre dello

stesso anno Il Pertini viene aperto al pubblico.42

C'è  inoltre  da  tenere  in  considerazione  che  l'idea  di  costruire  un  nuovo  centro

culturale nasce in un contesto di pieno rinnovamento dell'area urbana di Cinisello Balsamo;

le intenzioni dell'amministrazione erano infatti orientate al raggiungimento di un obiettivo

specifico, quello di innalzare la qualità della vita dei propri cittadini. É soprattutto a partire

dagli anni '90 infatti che la città inizia una stagione di rinnovamento edilizio profondo, come

ad esempio il rifacimento di Piazza Gramsci da parte dell'architetto Dominique Perrault, e

l'introduzione della metrotramvia che facilmente collega Cinisello con il centro di Milano. È

grazie poi alla lungimirante visione politica del sindaco in carica Daniela Gasparini che,

ritenendo la sede di  Villa  Ghirlanda inadeguata sia a livello spaziale che concettuale,  si

iniziò a pensare ad una nuova biblioteca. Come già accennato precedentemente il modello

che più ispirò la realizzazione del Pertini fu quello tedesco a tre livelli; in seguito, negli anni

2000, quando la progettazione era già partita, si aggiunse anche una riflessione sugli  Idea

Stores  londinesi,  nei quali è presente una forte integrazione tra le attività bibliotecarie e

quelle culturali.43 

2.1.2 L'architettura del Pertini: l'edificio e l'organizzazione degli spazi

Il  nuovo centro  culturale  prende  sede  quindi  presso  l'ex  scuola  elementare  Luigi

Cadorna, edificio che risale agli anni '20 e andato in abbandono a partire dagli anni '80. Il

complesso si trova proprio nel centro città e nei primi anni del 2000 si presentava come una

42 Le informazioni fin qui riportate provengono da: G. Fortunio, “Cronistoria di un progetto”, op. cit.
43 Le informazioni qui riportate provengono da un'intervista da me svolta in data 12/10/2015 al direttore della

biblioteca Giulio Fortunio

27



struttura in decadenza; l'esigenza di riportarla a nuova vita era quindi molto sentita, come

era sentito anche il desiderio di conservare la facciata est per mantenere un collegamento

con il passato e farne un luogo di memoria. Con l'eccezione dunque di quest'ultima, il resto

dell'edificio fu abbattuto poiché fortemente in stato di degrado e inadatto ad ospitare la

nuova biblioteca; al suo posto è stata costruita una struttura in vetro, che ben si armonizza

con lo stile pulito, neutro e semplice della facciata storica. La struttura non voleva essere un

unico blocco in vetro dall'aspetto simile a quello di un centro commerciale, ma un luogo atto

a  diventare  un  centro  culturale,  che potesse  fare  da  ponte  tra  il  passato e  il  futuro.  La

trasparenza dell'architettura esterna dell'edificio si ripropone anche negli interni, che sono

caratterizzati  dall'assenza  di  barriere  importanti  e  i  libri,  a  scaffale  aperto,  si  possono

intravedere dall'esterno ancor prima di entrare.

La  struttura in vetro è stata realizzata con materiali ad alta prestazione, che proteggono gli

interni  dai  raggi  solari,  permettono  l'isolamento  termico  e  la  trasmissione  luminosa,

condizione questa necessaria considerando che gran parte dell'edificio è costituito da vetrate

e  che  il  materiale  cartaceo  si  affaccia  proprio  all'esterno.  L'edificio  risulta  essere

caratterizzato  da  strutture  dalla  linea  semplice  ed  essenziale,  sia  esternamente  che

internamente; l'unico elemento che si può definire in contrapposizione è la scala in acciaio

che  troviamo  nell'atrio  centrale  e  che  percorre  tutti  e  tre  i  piani.  Anche esternamente
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abbiamo alcuni elementi in rottura con la linea architettonica di base dell'edificio: le scale di

servizio che troviamo nel retro dell'edificio creano un blocco unico esteso lungo i tre piani

della struttura che risulta particolarmente d'effetto, specialmente quando è illuminato la sera;

la terrazza panoramica  (che troviamo lateralmente alla facciata principale) nera e a forma di

elle rovesciata; ed infine il passaggio che collega la biblioteca all'edificio del Comune, che

fa da ingresso secondario della biblioteca.44

L'edificio è articolato su cinque piani e si estende per 6.622 m², dei quali 5.027 m²

sono aperti al pubblico e 1.595  m² sono riservati ai magazzini e ai locali tecnici. La sede

precedente,  quella di  Villa  Ghirlanda,  era invece di  1211 m².45 Nel piano interrato sono

presenti  la sala incontri, l'auditorium, il foyer, la sala studio, le aule per i corsi, i laboratori,

il magazzino e i locali tecnici. Arrivando al piano terra ed entrando per l'ingresso principale

troviamo l'atrio centrale che si estende orizzontalmente e che ci porta (sulla destra) verso il

banco informazioni e prestiti, i terminali per l'accesso alla consultazione del catalogo, per

l'autoprestito e la restituzione (questi due ultimi presenti anche in tutti gli altri piani) e la

sala dedicata al cinema e alla  Artoteca. La sala giornali e riviste e la caffetteria si trovano

invece nella parte sinistra rispetto  all'entrata.  Al primo piano si  può accedere tramite la

grande  scala  centrale  che  porta  all'area  musica,  agli  uffici,  ai  laboratori  del  centro

multimedia e all'ufficio di documentazione. Proseguendo si trova la sala dei più piccoli, lo

spazio per i genitori e quello per i ragazzi e per i giovani, adibito di postazioni computer.

All'ultimo piano infine  è  presente  HubOut Makers  Lab e  in  fondo sulla  sinistra  la  sala

lettura e la terrazza panoramica. Tutto il materiale presente in biblioteca è stato suddiviso

per aree tematiche: al piano terra l'area Giornali e riviste,  Viaggi e tempo libero, Arte e

spettacolo, cinema e documentari; al primo piano l'area Piccoli, ragazzi, genitori e giovani,

Fumetti e musica; al secondo piano l'area Società, storia e religioni, Cinisello Balsamo e

dintorni, Scienze, Letteratura e lingue. Ogni area tematica qui citata, lo vedremo in seguito,

è in stretto collegamento con le attività culturali proposte dalla biblioteca.46

Tutti  gli  spazi  presenti  in  biblioteca  sono  stati  realizzati  con  lo  scopo  di  essere

flessibili a possibili cambiamenti, interattivi e a misura di utente. Ad esempio l'area in cui è

presente l'auditorium è dotata di  un'entrata indipendente, e viene gestita  autonomamente

44 Do it Architetti, news, http://www.doitarchitetti.it/news/arketipo/, data di consultazione 27/11/2015
45 G. Fortunio, “Il Pertini in cifre”, in Biblioteche Oggi, 2, 2013, p. 35
46 Il Pertini, aree, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2322, data di consultazione 15 

dicembre 2015
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rispetto  alle  altre  zone  della  biblioteca.  È  dotata  inoltre  di  un  capiente  foyer  che  può

svolgere diverse funzioni tra le quali quella di spazio espositivo, e nel suo insieme questa

zona può essere utilizzata come area riunioni, conferenze, concerti, mostre ecc. Nello stesso

piano l'aula studio e quella per la  didattica sono state attrezzate di  grandi lucernari  che

illuminano il perimetro di luce zenitale; è stato deciso di posizionare questi spazi su questo

livello dell'edificio per offrire agli studenti un luogo più appartato rispetto al resto della

biblioteca che si propone come un unico open-space. La hall al piano terra ha l'importante

funzione di accogliere e orientare l'utente all'interno dell'edificio, funzione che viene svolta

anche tramite il  front-desk  nel quale l'utente si può fermare per richiedere informazioni, o

per  l'iscrizione o per  il  prestito  e restituzione.  L'area  emeroteca è arredata  con tavoli  e

poltrone per la consultazione ed è adiacente alla caffetteria. Essa dotata di entrata autonoma

(come l'auditorium), funge da punto di ritrovo sia per gli utenti della biblioteca che per le

persone che vengono da fuori.

Anche il primo piano è

stato  pensato  per  essere

uno  spazio  flessibile  e  a

misura  di  utente,

specialmente  per  quanto

riguarda la sezione dei più

giovani:  alla  ludoteca  è

stato riservato una stanza

dedicata  e  separata  dalle

altre  aree,  ma  comunque

in  stretta  comunicazione  con  il  resto  dell'edificio  grazie  alla  vetrate  trasparenti  che

avvolgono la sala, quasi come se i bambini si trovassero dentro un acquario. Gli uffici, che

si estendono in verticale fino al secondo piano, costituiscono invece un'area a sé stante.  

Arrivando all'ultimo piano abbiamo l'ampia sala lettura, uno spazio pensato per la

consultazione, la ricerca nel catalogo, la lettura e lo studio. Questo è l'unico piano ad essere

completamente  rivestito  in  vetro,  quindi  privo  della  facciata  storica  frontale,  e  con  il

vantaggio di offrire una vista panoramica su tutta la città. La luce qui, ma anche in tutto

l'edificio, è di tipo naturale zenitale diffusa, ideale quindi per la lettura e per i libri, che
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facilmente si deteriorano se esposti a luce solare diretta. Anche gli arredi sono stati realizzati

a misura di utente, a partire dalle poltroncine e dai puff confortevoli e colorati per gli adulti,

fino alla  soffice pavimentazione elastica e ai  giochi presenti  nella ludoteca.  Si  può dire

quindi che tutti gli spazi offerti dalla biblioteca sono stati creati per far sentire l'utente a

proprio agio, come fosse a casa propria. Gli utenti percepiscono la loro biblioteca civica

come un luogo familiare e un punto di incontro, oltre che di studio, lettura e ricerca47

2.1.3.La campagna di promozione e comunicazione della biblioteca

Non solo l'organizzazione degli spazi, ma anche gli aspetti riguardanti l'identità e la

comunicazione  sono  ritenuti  di  grande  importanza.  Per  l'identità  visiva  si  è  cercato  di

trovare  un  logo  e  un  nome  che  insieme  potesse  dare  un  certo  impatto  alla  biblioteca.

L'amministrazione, dopo aver intitolato l'edificio ad Alessandro Pertini e dopo aver raccolto

i pareri e le proposte della cittadinanza, decise di chiamare la biblioteca “Il Pertini”. Dal

nome c'era poi bisogno di sviluppare un logo, che fu ideato nel 2010 dallo studio  grafico

Ada srl di Modena.48

Il  logo,  dallo  stile  pulito  e  risaltato  dallo  sfondo  bianco,  richiama  lo  stile

dell'edificio:

[…]  il  logotipo,  il  fregio  decorativo  multicolore,  un  bellissimo  carattere,  un  set  di

pittogrammi e ampi spazi bianchi,  pieni di  vuoto riposante.  L'idea di base era quella  di

lavorare per sottrarre, asciugare, alleggerire, fare posto.49 

Con  l'obiettivo  di  coinvolgere  anche  la  cittadinanza,  nel  2011,  sono  iniziati  i

preparativi  per  l'imminente  apertura  della  biblioteca.  Furono  organizzate  diverse

collaborazioni  con  le  associazioni  locali  e  furono  stretti  rapporti  con  alcune  aziende

commerciali del territorio che fecero dono alla biblioteca di schermi per la comunicazione

delle principali notizie riguardanti il Pertini, lettori cd e dvd e qualche cyclette, che gli utenti

possono  utilizzare  ascoltando  gli  audio-libri.  Sono  state  poi  avviate  altre  iniziative  per

47 Do it architetti, “Il progetto architettonico”, in Biblioteche Oggi, 2, 2013, pp. 41-45
48 G. Fortunio, “Cronistoria di un progetto”, op. cit.
49 F. Boni,  “I segni del Pertini”, in Biblioteche Oggi, 2, 2013, pp. 45-46
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introdurre la cittadinanza all'arrivo della nuova biblioteca, come la collaborazione con la

Fondazione Museo di fotografia contemporanea che ha sede presso Villa Ghirlanda.50

Si è cercato di definire fin da subito il ruolo che queste associazioni avrebbero dovuto

avere all'interno del programma di inaugurazione (e non solo) del Pertini. È stato quindi

realizzato  un  vero  e  proprio  progetto  di  comunicazione  con  l'aiuto  anche  di  Antonella

Agnoli.  La  biblioteca,  aperta  il  21  settembre  2012,  organizzò  un  ricco  calendario  di

iniziative durante le quali tutte le varie organizzazioni si sono impegnate a dare il proprio

contributo. I commercianti inoltre sono stati muniti di sacchetti di carta con lo slogan della

campagna promozionale “Benvenuto Pertini”. 

Le visite guidate alla biblioteca, iniziate già nel mese di giugno, e gli incontri con le

scuole, i pensionati e le associazioni iniziarono a riscuotere già i primi entusiasmi, ed è così

che l'apertura del Pertini venne inaugurata con tre giorni continui di iniziative. Per il primo

giorno  di  apertura  ad  esempio  i  bambini  furono  invitati  a  trascorrere  la  notte  intera  in

biblioteca, con tanto di sacco a pelo e pigiama. Altro evento inconsueto si è tenuto la serata

successiva con l'organizzazione di una grande cena aperta a tutti: il tema era la “schiscetta”,

termine milanese che fa riferimento al pranzo che si prepara a casa e si consuma a lavoro

durante la pausa pranzo. Tutte iniziative queste che hanno attirato una gran folla di persone

sia per l'inaugurazione, sia nei giorni seguenti, e hanno conquistato anche una nuova parte di

cittadinanza, ad esempio quella degli adolescenti, che prima era scarsamente presente in

biblioteca.  Il  Pertini  ha  quindi  raggiunto quello che era  il  suo obiettivo primario  e che

analizzeremo meglio nel  prossimo paragrafo,  ovvero quello di  creare una biblioteca per

tutti. Dopo due mesi di apertura la biblioteca ha segnato ben 25.195 prestiti.51

2.1.4 La   mission   e i servizi

Il Pertini è una biblioteca di nuova concezione che intende soddisfare non solo i bisogni  di

informazione  e  documentazione (compito classico di  ogni  biblioteca  di  ente  locale),  ma

offrire formazione permanente, spazi di incontro e socialità, attività  culturali.52

50 Fortunio, “Cronistoria di un progetto”, op. cit.
51 A. Agnoli,  “Il senso del Pertini”, in Biblioteche Oggi, 2, 2013, pp.28-33
52 La citazione qui riportata proviene da materiale a me fornito dal direttore della biblioteca Giulio Fortunio in data 

12/10/2015 e dal titolo “La mission del Pertini”
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Questa è la  mission del  Pertini  e come si può ben capire essa ha come obiettivo

quello di offrire dei servizi che vanno ben al di là dei tradizionali compiti di una biblioteca.

Il Pertini si propone come un luogo aperto, stimolante e utile per tutti, non solo a studenti e

professori o genitori e bambini, ma anche ad un pubblico che è meno avvezzo a frequentare

la biblioteca.

Questo proposito  viene concretizzato in  varie  modalità  e  aspetti.  Innanzitutto  per

cercare di rendere la biblioteca il più possibile fruibile da parte di tutti gli utenti sono state

incrementate le ore di apertura settimanali, che arrivano a sessantatré. La biblioteca infatti è

organizzata  anche  per  aperture  serali  durante  la  settimana  ed  è  aperta  il  sabato  e  la

domenica. In questo modo anche chi è impossibilitato a recarvisi durante la settimana, come

i lavoratori, può usufruire di tutti i normali servizi durante il week-end.

I servizi che la biblioteca offre all'utenza sono molto vari, si va da quelli tradizionali

a quelli più prettamente culturali. Per quanto riguarda i primi il Pertini offre:

 servizio di prestito locale e interbibliotecario

 servizio di reference e consultazione

 servizio di informazioni generali

 servizio di consultazione 

 accesso alla rete e wi-fi gratuito

 servizio di stampa e fotocopie a pagamento

 consultazione quotidiani e riviste

 accesso al catalogo MediaLibrayOnline

Quest'ultima è una piattaforma digitale,  che permette di prendere in prestito e quindi di

consultare  gratuitamente,  grazie  all'iscrizione  in  biblioteca,  la  collezione  in  formato

digitalizzato di  e-book, musica, video, corsi e-learning, banche dati...53

La biblioteca aderisce al Consorzio Bibliotecario Nord-Ovest (CSBNO), di cui fanno

parte  34  comuni  e  40  biblioteche,  ed  alla  fondazione  Museo  della  Fotografia

Contemporanea; è principalmente tramite esse che organizza le sue attività. Il Consorzio

infatti si impegna ad offrire sia servizi tradizionali quali supporto informatico e bibliotecario

e gestione delle risorse bibliografiche e logistica, sia servizi che seguono la linea di pensiero

53 Media Library Online, Che cos'è MediaLibraryOnLine, http://www.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=27, data 
di consultazione 10/01/2016
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che troviamo ben riassunta nella mission del Pertini. Il CSBNO si propone infatti di offrire

servizi di formazione, tramite corsi di formazione permanente, molti dei quali organizzati

presso le biblioteche del circuito. Sono corsi legati principalmente a tematiche attuali come

quelle dell'informatica e delle lingue e vengono organizzati  e  suddivisi  in vari  livelli,  a

seconda del grado di conoscenza degli iscritti.

Nel corso degli anni il CSBNO si è notevolmente aggiornato; un'importante svolta è

stata data sicuramente dall'apertura del Pertini che ha rivisitato il suo ruolo di biblioteca

all'interno  della  comunità,  rivoluzionando  in  questo  senso  anche  i  suoi  servizi.  Come

accennato in precedenza, Il Pertini si presenta non solo come biblioteca, ma anche come

centro culturale, e in quanto tale si propone di offrire ai suoi utenti alcuni servizi aggiuntivi,

rivoluzionando  nel  suo  piccolo  l'idea  di  biblioteca  tradizionale.  Andando  poi  a  leggere

quello che è il suo slogan “La piazza dei saperi”, possiamo ben capire che al momento della

realizzazione della nuova sede l'idea di costruire qualcosa di innovativo era ben instaurata

nei propositi dell'amministrazione.54 

Tutte le iniziative proposte dalla biblioteca si diramano e si svolgono all'interno dei

vari piani dell'edificio, dall'auditorium del piano interrato, al  Maker Lab dell'ultimo piano.

Le attività si suddividono tra corsi, mostre, e iniziative specifiche per varie fasce di età, che

vengono spesso proposte seguendo l'ordine per aree tematiche nel quale la biblioteca ha

suddiviso  le  sue  risorse  bibliografiche.  I  laboratori  e  gli  spettacoli  invece  si  svolgono

prevalentemente presso l'auditorium o nelle varie stanze ad esso adiacenti.

Al piano terra, nell'area dedicata ai viaggi e al tempo libero, viene organizzato un

corso base per gli  scacchi,  Datti una mossa!  e delle attività che prendono il nome di  Il

sapere delle  mani,  riguardanti  il  lavoro  a  mano artigianale  come il  lavoro  a  maglia,  la

creazione di giocattoli in stoffa, la stampa ecologica su tessuti o la tessitura a mano. Essi si

svolgono il sabato e la domenica e sono a pagamento. Sempre lungo questo spazio vengono

organizzate delle mostre, tra le più recenti è stata organizzata la mostra fotografica sulla

storia  e  la  cultura  afghana:  le  foto  esposte  sono state  accompagnate  da  alcuni  testi  che

trattavano  le medesime tematiche.55

54 Le informazioni fin qui riportate provengono da un'intervista da me svolta in data 12/10/2015 al direttore della
biblioteca Giulio Fortunio e da Cose da fare nel CSBNO, Chi siamo, http://iscriviti.csbno.net/it/chisiamo.page, data 
di consultazione 27 dicembre 2015

55 Il Pertini, Aree, Viaggi e Tempo Libero, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article17075, data di 
consultazione 10 dicembre 2015
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Spostandoci  nell'area

Arte,  spettacolo,  cinema

e  documentari  troviamo

l'Artoteca,  un

interessante  servizio  di

prestito bibliotecario per

le  opere  d'arte

contemporanea

realizzate tra il 1970 e il

2014,  l'opera  si  potrà

portare a casa propria, proprio come si fa per i libri presi in prestito, assieme a una scheda

descrittiva  della  stessa.  In  totale  sono  disponibili  440  opere  collocate  in  dieci  diverse

biblioteche del territorio, facenti parte del Consorzio Bibliotecario Nord-Ovest. In questo

modo le opere d'arte potranno uscire dai musei ed essere più accessibili e visibili a tutti. 56

Anche in quest'area vengono organizzate delle mostre,  alcune più prettamente legate

all'ambito  artistico,  altre  che  hanno l'intento  di  coinvolgere  direttamente  gli  utenti  della

biblioteca, come la mostra “Social Control”,  ideata dall'artista Benito Ligotti ed incentrata

sul  tema  del  controllo  sociale,  ovvero  su  come  agiscano  i  social-networks in  ambito

commerciale. L'opera esposta era una tela che raccoglieva impronte digitale di 800 anonimi,

tra le quali anche quelle degli utenti del Pertini57

Un programma fitto di iniziative è sicuramente quello dedicato ai più piccoli, e ai

ragazzi; le attività vengono principalmente organizzate in ludoteca o nel piano interrato e

spaziano dai laboratori, alle letture, agli spettacoli. Per i bambini più piccoli ad esempio

vengono organizzati diversi laboratori creativi che spesso coinvolgono anche i genitori, per

citarne un paio: Ti leggo una storia, che ha lo scopo di dare a mamme e papà dei consigli

sulla lettura ad alta voce ai propri figli, oppure il laboratorio di cucina  Piccoli cuochi al

Pertini,  che viene organizzato nelle stanze al piano interrato e che permette ai bambini di

sperimentare in cucina prendendo spunto dai racconti letti in biblioteca58

56 Il Pertini, Info e Servizi, Artoteca, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article18459, data di 
consultazione 11 dicembre 2015

57 Il Pertini, Attività, Iniziative per tutti, Social Control, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?
article17880, data di consultazione 11 dicembre 2015

58 Il Pertini, Area Piccoli, Ragazzi, Genitori e Giovani, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?
article17079, data di consultazione 18 dicembre 2015
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Il Pertini partecipa inoltre a due importanti progetti: “Nati per la musica” e “Nati per

Leggere”. Quest'ultimo è un programma finalizzato alla promozione della lettura all'interno

del contesto familiare. Nato nel 1999, è esteso su tutto il territorio nazionale con numerosi

progetti locali e si avvale della collaborazione di pediatri e bibliotecari e altri enti pubblici e

di volontariato. Si ritiene infatti che la lettura ad alta voce sia una grande opportunità per i

genitori  di  relazionarsi  con  i  propri  figli  e  può  inoltre  essere  un  efficace  metodo  per

sviluppare il linguaggio e la capacità di lettura.59 

Anche “Nati per la musica” è un progetto a livello nazionale e nasce nel 2006 con lo

scopo di fare della musica un veicolo di comunicazione tra genitori e figli e di sviluppare le

capacità  cognitive  dei  bambini.  L'obiettivo  è  anche  quello  di  sensibilizzare  i  genitori,  i

pediatri  e  gli  insegnanti  sull'importanza  della  musica  come  parte  della  formazione  dei

bambini e informarli riguardo alle modalità in cui introdurla sia nel periodo prenatale che

nei primi mesi di vita.60

La  biblioteca  si  impegna  a  partecipare  a  questi  progetti  con  diverse  attività

organizzate  all'interno  dell'edificio.  Per  il  primo progetto,  è  attivo  ad  esempio  “Piccole

emozioni”, un laboratorio espressivo che, tramite racconti di fantasia, vuole far scoprire ai

bambini il mondo delle emozioni; per il secondo progetto sono attivi “Il Suono del grembo

materno” e “Musicoccole”.61

  Anche  ai  ragazzi  delle  scuole  medie  e  superiori  è  dedicato  un  ampio  spazio,  le

proposte  sono  anche  in  questo  caso  varie  e  molteplici:  vengono  organizzati  concorsi  e

laboratori di scrittura e vengono fatte presentazioni di libri, a volte di carattere interattivo,

come nel caso di  “Classici in giardino - Un tè con Alice”: ai ragazzi viene prima presentato

il libro con l'aiuto di alcune illustrazioni,  vengono poi portati  in un tradizionale teatrino

giapponese presente in città  ispirato all'autore  del  romanzo ed infine  vengono invitati  a

prendere  un  tè  con Alice,  travestiti  dai  personaggi  del  racconto.  Alcuni  laboratori  sono

invece più di carattere pratico, come “Cristalli fatti da te”, nel quale i ragazzi sono invitati a

costruire vari tipi di cristalli che vedono o usano nella vita di tutti i giorni. Sono presenti poi

alcuni corsi che, come i laboratori, possono essere gratuiti o a pagamento a seconda della

59 Nati per leggere, il programma, presentazione http://www.natiperleggere.it/index.php?id=5, data di consultazione 18
dicembre 2015

60 Nati per la musica, il programma, http://www.natiperlamusica.org/index.php?id=2, data di consultazione 18 
dicembre 2015

61 Il Pertini, Area Piccoli, Ragazzi, Genitori e Giovani, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?
article17079, data di consultazione 18 dicembre 2015
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natura degli stessi e in base a chi li organizza; un esempio è il corso di scacchi, composto da

12 lezioni più il torneo finale. In aggiunta alle esposizioni che vengono allestite al primo

piano, la biblioteca ospita delle mostre ad hoc per i ragazzi, spesso interattive e riguardanti

temi attuali; è il caso dell'iniziativa “Cosa c’è dentro? Cosa c’è dietro?”, allestita dal Centro

di Educazione Ambientale Energetica, per sensibilizzare bambini e ragazzi alle tematiche

ecologiche. Da mettere in evidenza sono anche i servizi di orientamento per i ragazzi delle

scuole superiori:  il laboratorio “Lab’O: Come scelgo dopo le scuole superiori?” cerca di

dare suggerimenti agli studenti in vista dell'iscrizione all'università o dell'entrata nel mondo

del  lavoro.  L'attività  è  improntata  attorno  al  tema  della  scelta,  che  viene  sviluppata

utilizzando l'offerta bibliografica che la biblioteca offre. Un altro laboratorio è “Non solo

tesine”, che aiuta gli studenti a compiere ricerche, analizzare e trovare le fonti più pertinenti

in vista della tesina di maturità. Un corso questo molto importante per sviluppare le capacità

di information literacy dei ragazzi.62

Sempre  procedendo  per  aree  tematiche,  al  secondo  e  ultimo piano,  presso  l'area

Letteratura e Lingue, vengono organizzati molti incontri di lettura, come quello dedicato alla

letteratura americana o quello incentrato sulle fiabe. Un appuntamento fisso è “Se una notte

d’inverno un viaggiatore.  Vagabondaggi di  letture”,  un classico gruppo di  lettura che di

volta  in  volta  ripropone libri  sempre nuovi  da  leggere  e sui  quali  discutere.63 Anche in

questo contesto vengono allestiti dei laboratori, come “Nel cuore di un qualche sogno” che

consiste in cinque incontri condotti da un professionista e che ha l'obiettivo di far avvicinare

i partecipanti al mondo della poesia contemporanea.64

Un ultimo spazio da ricordare è quello di  HubOut Makers Lab,  presente nell'area

scienze in  uno spazio  dedicato e  aperto  a  chiunque  degli  iscritti  alla  biblioteca volesse

partecipare.  Makers Lab è uno dei progetti gestiti da  HubOut, che ha proprio la sua sede

ufficiale al Pertini, e si occupa di realizzare e promuovere iniziative culturali all'interno del

territorio,  specialmente rivolte ai  giovani.  Il  progetto è sostenuto dal  Dipartimento della

Gioventù e dall'Associazione Nazionale  Comuni  Italiani,  ed è realizzato dal  Comune di

62 Il Pertini, attività, iniziative per ragazzi, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?
rubrique2325#pagination_centraleeg, data di consultazione 20 dicembre 2015

63 Il Pertini, attività, gruppi di lettura, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?
rubrique2327#pagination_centraleeg, data di consultazione 20 dicembre 2015

64 Il Pertini, attività, corsi, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article17258, data di consultazione 20 
dicembre 2015
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Cinisello  Balsamo e di  Fermo.65 All'interno di  questo spazio sono quindi disponibili  sia

macchine a controllo numerico che di tipo tradizionale, dove i giovani possono letteralmente

mettere le mani e realizzare i loro progetti. Possono ad esempio utilizzare la stampante 3D e

diversi  strumenti  di  elettronica.  Nel  sito  web  di  Makers  Lab possiamo  leggere  la  loro

mission: 

Hubout  Makers Lab è un laboratorio tecnologico dove condividere e  mettere insieme le

proprie conoscenze, il proprio tempo e la voglia di fare per progettare insieme in maniera

libera.  Il  Makers  Lab  incoraggia  uno  sviluppo  e  uno  scambio  di  competenze  secondo

modelli di interazione orizzontali, dove i ruoli di chi insegna e chi apprende possano essere

sempre invertiti e dove l’apprendimento passa dal manipolare e dal richiamare il corpo e la

manualità insieme al pensiero e alle idee. Il laboratorio intende moltiplicare gli stimoli, le

esperienze e le occasioni di incontro per diffondere la conoscenza di nuove forme culturali e

creative nell’ambito della produzione digitale e per offrire a tutti un’opportunità concreta

di sviluppo e scoperta dei propri talenti e delle proprie capacità.66

Un progetto  interessante  tra  i

vari  organizzati  da  HubOut  è

Biblioduino, si tratta di una scheda

Arduino  accompagnata  da  altre

componenti  elettroniche  e  da  un

manuale,  il  tutto  viene  messo  a

disposizione  degli  utenti  come

materiale di prestito. È questo un

progetto  aperto  a  tutti  gli  utenti

che  vorranno  mettere  a

disposizione le loro conoscenze e

abilità.  Per  realizzare  tutto  ciò  il

laboratorio organizza numerosi workshop, corsi, eventi, incontri e  progetti incentrati sulle

nuove tecnologie.67

65 HubOut, cos'è HubOut, http://www.hubout.it/cose-hubout/, data di consultazione 22 dicembre 2015
66 HubOut, Makers Lab, Cosa facciamo, http://www.hubout.it/makerslab/cosa-facciamo/, data di consultazione 22 

dicembre 2015
67 HubOut, Maker Lab, Progetti, Biblioduino, http://www.hubout.it/makerslab/portfolio/biblioduino/, data di 

consultazione 22 dicembre 2015

38

Biblioduino

http://www.hubout.it/makerslab/portfolio/biblioduino/
http://www.hubout.it/makerslab/cosa-facciamo/
http://www.hubout.it/cose-hubout/


2.1.5 Qualche dato

Per comprendere al meglio il funzionamento della biblioteca e per capire quali sono

state le differenze in cifre nel passaggio tra la vecchia e la nuova sede può certamente essere

utile visionare alcuni dati sui costi totali della biblioteca, e sul numero di utenti che sono

iscritti e/o ne utilizzano i servizi. 

2011 2014 Aumento in %

Ingressi in sede 215.248 517.203 140

Partecipanti a iniziative 4.625 22.703 391

Iniziative (incontri, 
mostre, proiezioni...)

128 805 529

Prestiti di documenti 
(libri, cd, dvd, 
periodici...)

232.827 297.443 28

Iscritti al prestito 
bibliotecario

9.615 11.982

Ingressi annui al Pertini - 517.203

Partecipanti a iniziative
organizzate dalla 
biblioteca68

- 22.703

Numero documenti 
acquistati (libri, cd, 
dvd, periodici)

8.987 10.654 19

Dotazione 
documentaria (n° di 
documenti posseduti)

108.956 115.685

Personale comunale 22 27 23

Orari di apertura 
settimanali al pubblico

63,45 h 67 h

Superficie della sede in 
metri quadri

1.211 6.622 (5.027 destinati 
al pubblico)

447

Posti a sedere 185 699 (compresi 176 
posti in auditorium)

278

Pc al pubblico 15 53 (compresi 20 pc per 
corsi di informatica)

253

Tabella 1: Alcuni dati di funzionamento del Pertini tra il 2011 e il 2014.69

68 Non sono presenti informazioni riguardati gli ingressi annui e il numero dei partecipanti alle iniziative del Pertini 
per  il 2011, gli unici dati disponibili risalgono al 2013 che conta 494.091 ingressi e 21.322 partecipanti alle 
iniziative

69 I dati qui riportati provengono da materiale fornito dal direttore della biblioteca Giulio Fortunio durante un'intervista
da me svolta in data 12/10/2015
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Come si può notare il servizio di prestito era già notevolmente sviluppato, e nella

nuova  sede  si  consolida  e  aumenta,  questo  anche  grazie  all'incremento  del  numero  di

documenti presenti in biblioteca che sono stati acquistati nel periodo precedente all'apertura

del Pertini tramite una campagna di acquisti sostenuta con lo scopo di aggiornare e adeguare

l'offerta bibliografica. Per quanto riguarda i dipendenti, alla gestione del Pertini collabora

anche  il  personale  del  CSBNO,  i  giovani  del  servizio  civile  e  qualche  volontario.

L'associazione   Amici  del  Pertini  e  di  Villa  Ghirlanda,  per  esempio,  si  impegna  nella

valorizzazione del patrimonio di culturale locale.

Per quanto riguarda le spese della biblioteca invece abbiamo un raffronto tra il 2013,

primo anno di apertura della biblioteca e il 2015:

2013 2015

Personale 1.148.129,06€ 1.205.562,17€

Acquisto libri 65.525,46€ 56.376,00€

Acquisto materiale 
multimediale

20.400,00€ 67.872,00€

Acquisto periodici 16.852,00€ 17.500,00€

Promozione alla lettura70 42.429,91€ 15.048,50€

Sistema 57.905,00€ 97.769,68€

Manutenzione 220.550,00€ 110.030,58€

Spese di gestione 421.136,73€ 356.098,00€

Altro 21.379,71€ 15.377,00€

totale 2.014.307,87€ 1.941.633,93€

Tabella 2: Spese annuali

Si  può  notare  che  le  spese  per  l'acquisto  di  libri  sono  diminuite,  ma  sono

incrementate  visibilmente  quelle  destinate  all'acquisto  di  materiale  multimediale.  Sono

decisamente diminuite quelle riguardanti la manutenzione dell'edificio e le spese elencate

sotto “altro” comprendenti l'applicazione e lo sviluppo della linea grafica e delle banche dati

online.71

70 Le spese di promozione alla lettura riguardano le iniziative, i corsi e il materiale stampato per le comunicazioni
71 I dati qui riportati provengono da materiale fornito dal direttore della biblioteca Giulio Fortunio durante un'intervista

da me svolta in data 12/10/2015
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Per capire quali sono gli utenti che più frequentano la biblioteca possiamo dare uno

sguardo alla statistica presente nel sito ufficiale del CSBNO risalente al dicembre 2014 che

divide gli iscritti per fascia di età72: 

Anni Utenti Prestiti

0-5 223 4.115

6-10 1.274 12.804

11-15 1.497 13.471

16-20 1.219 13.352

21-25 1.029 16.783

26-30 719 11.947

31-40 1.469 32.909

41-50 1.805 47.931

51-60 1.224 37.456

61-70 951 25.682

Over 70 518 16.811

Non indicato 22 379

TOT 11.950 233.910

Tabella 3: utenti e prestiti

Facendo  un  confronto  basato  sulle  tabelle  qui  riportate  i  visitatori  sono  mezzo

milione all'anno, un raddoppio rispetto ai circa 250.000 della vecchia sede.73 Gli iscritti alla

biblioteca sono quasi 12.000 e riusciamo a capire qual'è l'utente tipo nel momento in cui

avviene l'iscrizione. La fascia 41-50 anni risulta essere quella più numerosa, ma anche i

ragazzini tra gli 11 e i 15 anni raggiungono una buona quota. Bisogna considerare però che

chi frequenta la biblioteca non necessariamente è iscritto, possono ad esempio esserci utenti

che partecipano solamente alle iniziative che vengono organizzate nell'edificio. 

Si può affermare quindi che l'obiettivo del Pertini di essere una biblioteca su misura

per tutti  è stato ampiamente raggiunto, riuscendo anche a conquistare fasce di  età come

quella degli adolescenti, che meno si prestano a frequentare la biblioteca.

72 CSBNO, documenti, statistiche diecmbre 2014, Il Pertini 
http://www.csbno.net/documenti/statistiche/statistiche2014/dicembredati/utenti/Utenti_prestiti_al__31_12_14.htm, 
data di consultazione 30/12/2015

73 Il dato qui riportati proviene da materiale fornito dal direttore della biblioteca Giulio Fortunio durante un'intervista 
da me svolta in data 12/10/2015
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2.2 La Biblioteca San Giorgio

2.2.1 Storia della San Giorgio

La Biblioteca San Giorgio è situata nella parte sud occidentale della zona ex-Breda di

Pistoia, città che conta circa 90.000 abitanti.74 Essa deve il suo nome all'omonima fabbrica

di  produzione  di  automobili  lì  nata  all'inizio  del  1900  con  la  quale  inizia  la  fase  di

industrializzazione di Pistoia; essa diventò il nuovo punto focale della città dove gli operai

si recavano tutte le mattine per lavorare. Non c'è dubbio quindi che quest'area ha fin da

subito costituito un punto di vitale importanza per la città.

Per i primi tempi questa zona era costituita per lo più da tettoie ed altri edifici, alcuni

dei quali incompiuti; è solo a partire dal 1958 che venne fatto una restaurazione in toto da

parte delle Officine Meccaniche Ferroviarie Pistoiesi che stabilirono qui la propria sede:

vennero abbattuti gli edifici preesistenti e costruiti tre grandi capannoni costituiti da grandi

volte ed imponenti lucernari. Nel 1973 la produzione venne trasferita altrove e l'intera area

venne  acquisita  dal  Comune  di  Pistoia;  da  questo  momento  fino  al  2007,  anno  di

inaugurazione della biblioteca, non venne più utilizzata.75

Nell'arco  di  tempo  che  va  dall'acquisizione  da  parte  del  Comune  del  complesso

industriale  fino  ai  primi  anni  del  2000  sono  stati  portati  avanti  numerosi  dibattiti  e

discussioni  sul  possibile  utilizzo  di  questo  spazio  come  sede  della  nuova  biblioteca.

Possiamo individuare un primo momento di svolta nell'ambito del convegno “Costruire la

conoscenza.  Nuove  biblioteche  pubbliche  dal  progetto  al  servizio”. Questo  incontro,

tenutosi proprio a Pistoia nel 2001 e finanziato dalla Regione Toscana, ebbe l'importante

merito  di  accendere  le  prime  riflessioni  su  questioni  riguardanti  la  costruzione  e  la

progettazione  di  una  nuova  biblioteca  pubblica.  Era  infatti  dagli  anni  '80  che

l'amministrazione  comunale  rifletteva  su  una  possibile  riorganizzazione  della  Biblioteca

Forteguerriana di Pistoia, edificio nato nel XV secolo e quindi di grande rilevanza storica

per la città. Si tratta di un’istituzione che in quegli anni svolgeva sia la sua funzione di

biblioteca  di  conservazione,  in  quanto  depositaria  di  materiali  antichi,  sia  di  biblioteca

74 Comuni italiani, Comune di Pistoia, http://www.comuni-italiani.it, /047/014/ data di consultazione 02/01/2016
75 Le informazioni qui riportate provengono da materiale informativo realizzato dalla Biblioteca San Giorgio dal titolo 

Una fabbrica di uomini e Il corpo 20.Una fabbrica di conoscenze , [s.d.] 
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pubblica, compito quest'ultimo reso difficoltoso a causa del limitato spazio di cui l'edificio

storico disponeva. 

Sempre  negli  stessi  anni  vennero  quindi  sviluppati  due  diversi  progetti:  il  primo

prevedeva una ristrutturazione spaziale e funzionale della sede storica accompagnato da un

potenziamento  dei  sevizi  tradizionali;  il  secondo  (di  qualche  anno  dopo)  sosteneva  la

necessità  di  costruire  una  sede  ex  novo  presso  l'area  dismessa  ex  Breda  rimarcando

l'importanza  di  uno  spazio  che  potesse  essere  frequentato  da  tutta  la  cittadinanza.

L'amministrazione decise infine per uno smembramento delle funzioni della biblioteca: da

una  parte  la  Forteguerriana  avrebbe  mantenuto  le  sue  caratteristiche  di  biblioteca  di

conservazione, continuando ad ospitare tutti i  fondi antichi che da sempre avevano fatto

parte di essa, dall'altra parte si sarebbe proceduto alla realizzazione di una nuovo edificio

con funzione di biblioteca pubblica.76 È così che il 23 aprile del 2007 la San Giorgio apre i

battenti  dimostrandosi  fin  da  subito  all'altezza  delle  aspettative  dei  cittadini,  i  quali  la

accolgono con grande entusiasmo sin dal giorno dell'inaugurazione.77 

La  biblioteca,  essendo  collocata  all'interno  dell'area  industriale  ex  Breda,  non  è

situata nel centro della città, ma si trova in una zona comodamente raggiungile con i mezzi

pubblici: la stazione è a cinque minuti di cammino ed il vicino sottopassaggio ferroviario

collega facilmente l'autostrada alla città. Gran parte del valore simbolico che questa zona

della città possiede è stato trasferito nella nuova istituzione a partire dal nome, San Giorgio,

che è stato scelto proprio per ricordare la fabbrica un tempo vitale per i cittadini, fino ad

arrivare all'architettura stessa della biblioteca che affronteremo nei prossimi paragrafi. 

L'area,  in  fase  di  riqualificazione  urbana,  è  ancora  oggi  un  cantiere  aperto  per  la

realizzazione di nuovi edifici (quali ad esempio un centro congressi, la questura ed alcuni

centri residenziali) ed è già luogo di una sede distaccata dell'Università di Firenze.78

76 Le informazioni fin qui riportate provengono da: M. Vivarelli, “Dal progetto al servizio”, in Biblioteche Oggi, 8, 
2007, pp. 9-15

77 M. S. Rasetti, “Comunicare una piazza del sapere - 1”, in Biblioteche Oggi, 8, 2012, pp. 10-25
78 Biblioteca San Giorgio, Storia http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storia-2#.VpS8_fnhC00, data di 

consultazione 04/01/2016
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2.2.2 Il progetto biblioteconomico e la   mission   della biblioteca

Il progetto biblioteconomico della San Giorgio nasce da una stretta collaborazione e

da  un  dialogo  aperto  tra  l'amministrazione,  gli  architetti  ed  i  vari  consulenti

biblioteconomici,  fattore  questo  di  estrema  importanza  per  la  realizzazione  di  qualsiasi

biblioteca. 

La progettazione della biblioteca non ha mai preso una forma concreta e definitiva

ma è tutt'ora in fase di definizione, per poter adeguare le sue offerte alle esigenze degli

utenti. Come già accennato, il principale motivo che aveva convinto l'amministrazione ad

aprire  la  nuova sede era  l'inadeguatezza della Forteguerriana ad esplicare le  funzioni  di

biblioteca pubblica di moderna concezione, una biblioteca quindi fatta su misura per tutti,

che offrisse non solo i servizi di base tradizionali, ma anche quelli più legati alla formazione

culturale ed alle occasioni di incontro e scambio tra i cittadini. 

Possiamo riassumere gli obiettivi del progetto biblioteconomico in un unico principio di

base che vuole sfruttare l’interrelazione presente tra i documenti, lo spazio e i servizi; ossia

realizzare una biblioteca funzionale ed accogliente per la comunità,  in grado di sfruttare

tutte  le  potenzialità  dei  servizi  offerti  in  modo organico ed agevole  per  tutti  gli  utenti,

focalizzando l'attenzione anche sulle tecnologie di supporto al passo con i tempi.79

La  mission della biblioteca è ben riassunta all'interno della Carta dei Servizi, questo

che segue è l'incipit:

La Biblioteca San Giorgio è un servizio della città di Pistoia gestito dal Comune in forma

diretta  per  rispondere  ai  bisogni  di  informazione,  crescita  e  sviluppo  culturale  e

professionale dei cittadini, per sostenere l’attuazione del diritto allo studio, i percorsi della

formazione  permanente,  le  esigenze  legate  all’intrattenimento  e  all’impiego  del  tempo

libero.80

La San Giorgio si propone come una biblioteca aperta a tutti i cittadini e nel farlo

cerca,  tramite  il  sistema  delle  alleanze  (che  tratteremo in  seguito)  e  il  volontariato,  di

79 G. Solimene, “Le linee generali del progetto biblioteconomico”, in Biblioteche Oggi, 8, 2007, pp. 15-16
80 Le informazioni qui riportati  provengono dalla Carta dei Servizi della Biblioteca San Giorgio redatta dal Comune di

Pistoia ad aprile 2010 e consultabile all'indirizzo 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/carta-dei-servizi-2010.pdf
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renderli parte attiva all'interno delle varie attività. L'idea è quella di offrire a tutte le persone

strumenti  utili  a  migliorare  la  propria  vita,  che  possono  essere  corsi  di  formazione

permanente,  opportunità  di  lettura  e  la  partecipazione  a  tutta  una  serie  di  attività  che

prevedono un'integrazione tra diverse tematiche di approfondimento che vanno dal tempo

libero e benessere della persona ad argomenti più prettamente culturali. La biblioteca quindi

guarda a tutto tondo l'individuo che è portatore di bisogni, ricerca, studio, tempo libero e ha

quindi molteplici esigenze.81 

Maurizio Vivarelli,  allora dirigente del  Servizio biblioteche e attività  culturali  del

Comune di Pistoia, scrive della San Giorgio come di una biblioteca che aspira ad essere un

luogo per tutti,  ovvero per tutte le diverse tipologie di utenti,  ed una biblioteca glocale,

insita  nella  sua  comunità  ma  aperta  anche  all'esterno.  E  poi  ancora:  trasparente  nel

diffondere  i  suoi  servizi  e  comunicare  i  suoi  intenti,  e  flessibile,  in  armonia  con  i

cambiamenti e le esigenze dell'utenza.82

2.2.3 Il progetto architettonico e l'organizzazione degli spazi

Come il progetto biblioteconomico, anche quello architettonico è stato caratterizzato

da  una  stretta  collaborazione  tra  tutte  le  parti  interessate.  Il  Comune  aveva  deciso  di

destinare alla biblioteca uno dei capannoni del complesso ed è stata fin da subito chiara

l'intenzione  di  mantenere  la  struttura  del  fabbricato,  non  tanto  per  ragioni  estetiche  o

architettoniche, quanto per preservare un ricordo molto caro alla città. 

La  San  Giorgio  nasce  quindi  non  da  un  recupero  di  un  edificio  industriale  ma

dall'abbattimento e dalla ricostruzione di  un edificio nuovo con delle citazioni di  quello

vecchio.  La  struttura  di  base  del  capannone  si  nota  in  particolar  modo  nella  parte  alta

dell'edificio, la parte bassa invece è in stretta comunicazione con l'esterno grazie alle vetrate

che riempiono di luce naturale gli interni e che avvolgono l'edificio, specialmente nel lato di

ingresso della biblioteca.

La San Giorgio ha l'intenzione di essere uno spazio aperto, accessibile a tutti,  ma

vuole  anche  mettere  in  luce  la  sua  identità,  che  viene  trasmessa  grazie  al  suo  costante

81 Le informazioni qui riportate provengono da un'intervista da me svolta in data 23/11/2015 alla direttrice della
biblioteca Maria Stella Rasetti

82 M. Vivarelli, “Un'idea di biblioteca”, in Biblioteche Oggi, 8, 2007, pp. 8-9
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impegno nel comunicare con l'utenza, sia attraverso l'architettura dell'edificio, sia attraverso

la suddivisione e l'organizzazione degli spazi interni. È forse proprio quest'ultimo elemento

che fa  della  biblioteca uno spazio ricco di  aspetti  diversi  ma al  contempo racchiuso in

un'unica grande e unitaria  istituzione quale la San Giorgio.83 

 Si  è  deciso di  modellare l'edificio seguendo i  moderni schemi di  suddivisione e

gestione  delle  aree  interne:  è  stato  scelto  quindi  di  dedicare  ampia  importanza  all'area

accoglienza ed alla galleria centrale e di dotare la biblioteca di una caffetteria e di spazi

riservati per eventi, conferenze, convegni.

L'edificio si estende su tre piani, per un totale di 9.400 m², che si suddividono in:

6.250 m² per il piano terra (di cui 3.450m² la parte interna, 2.300 m² la parte esterna ), 2.300

m² per il primo piano (di cui 1.800 m² la parte interna, 500 m² la terrazza) e 1.400 m² per il

secondo piano.84 

La biblioteca è stata suddivisa ed organizzata per zone “ognuna delle quali risponde a

specifiche finalità di proposta e di uso”. Tutte queste diverse aree cercano di essere il più

possibili  accessibili ed accoglienti per l'utente che deve sentirsi libero di muoversi tra le

varie stanze collegate tra di loro secondo un ordine logico e coerente. Tra una zona e l'altra,

come vedremo, la biblioteca propone dei percorsi di lettura.85 

L'entrata  della  San  Giorgio  si  trova  nel  lato  nord  dell'edificio:  esternamente  si

presenta con una serie di vetrine che fungono da spazio espositivo, internamente invece

l'atrio di ingresso è  accogliente e molto spazioso. Qui troviamo il banco informazioni, uno

spazio  espositivo,  l'Art  Corner (che  ospita  opere  di  arte  contemporanea)  e  l'accesso

all'auditorium  Terzani  (dedicato  al  giornalista  e  scrittore  italiano  Tiziano  Terzani)  che

dispone di  99 posti a  sedere ed è sede di convegni,  proiezioni,  presentazione di  libri,  e

incontri. Sono inoltre presenti degli utili e pratici servizi per gli utenti come la cartolibreria,

il  guardaroba, la  bacheca per gli  annunci ed una teca contenente degli  occhiali  da vista

disponibili per chiunque ne avesse bisogno. 

Proseguendo entriamo proprio nel cuore della biblioteca con la sua estesa galleria

centrale  nella  quale  subito  si  notano le  grandi  lettere  adibite  a  poltroncine  ed   unite  a

formare il nome della biblioteca e al centro un albero circondato da una vasca d'acqua. Qui

83 M. P. Ciamarra, “Il progetto architettonico”, in Biblioteche Oggi, 8, 2007, pp. 18-19
84 Biblioteca San Giorgio, Spazi, http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/spazi-2#.VpUYNfnhC00, data di 

consultazione 07/01/2016
85 G. Di Domenico,“La presentazione delle raccolte”, in Biblioteche Oggi, 8, 2007, pp. 20-23
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troviamo  il  banco

informazioni  e  prestito,

le  postazioni  per  la

ricerca nel catalogo e per

la navigazione in internet

e  gli  scaffali  adibiti  a

spazio per  le  novità.  La

galleria  è  fornita  di

grandi  tavoli  per  lo

studio,  poltrone  per  la

lettura  e  pouff.

L’ambiente è molto informale: si è cercato di ricreare l'ambiente della piazza, dove tutti gli

utenti si incontrano e possono parlare liberamente o ricavarsi degli angoli dove fare dello

studio di gruppo, oppure ancora sedersi comodamente per leggere un libro. 

Da qui si diramano le altre aree: la San Giorgio Ragazzi, l'Edicola, la Sala Letture

Diverse e la Caffetteria. La prima qui citata è ulteriormente suddivisa in Zona Bambini (età

prescolare), Zona Ragazzi, per bambini dai 6 ai 10 anni e Zona Holden, per i ragazzi fino ai

16 anni; è presente inoltre una saletta cinema. Le tre zone si presentano attigue tra di loro e

l'offerta bibliografica è suddivisa e classificata tramite l'utilizzo di  nomi che ai  bambini

risultano più semplici da comprendere, come “Crescere”, “Gli altri” “In famiglia”; per i più

grandi invece le raccolta è bipartita in “Holden narrativa” e “Holden ricerche”. 

L'Edicola è l'area riservata ai giornali e alle riviste, è dotata di comode poltrone e

tavoli per la lettura ed è in stretto collegamento con la Sala Letture Diverse sia a livello

spaziale che di contenuti. Quest'ultima zona offre infatti una particolare selezione di risorse

bibliografiche che si dividono in tre percorsi:  “Eventi della vita”,  “Saperi  nel Tempo” e

“Passeggiate Narrative”. Il materiale presente in quest'area viene aggiornato costantemente,

si  tratta  infatti  di  opere  di  narrativa  contemporanea,  informazione,  attualità,  benessere,

tempo libero o legate ai bisogni pratici di studio e lavoro. La presentazione che qui si fa

delle raccolte non rispecchia la classica classificazione per soggetti o aree disciplinari, ma

mette insieme le diverse opere con una modalità più interdisciplinare.86

86 Loc. cit.
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Raggiunto  il  primo  piano

abbiamo la Sala Dipartimenti,

un  ampio  spazio  nel  quale

troviamo all'ingresso il banco

informazioni  e  prestiti  e,

collocati  lungo  tutto  il

perimetro della sala, dei tavoli

per  lo  studio.  Sono  presenti

poi  le  due passerelle  (nord e

sud),  collegate  dalla  Sala

Manzini,  adibita  ad  aula

studio individuale e di gruppo

e dalla terrazza relax all'aperto. Nello stesso piano si trovano la Sala Bigongiari, riservata

alla consultazione e alle iniziative culturali e contenente carteggi, manoscritti, periodici e

volumi in linea con gli interessi dell'omonimo poeta toscano e la Sala Desideri che ospita

postazioni di studio, computer, documentazione locale e opere di consultazione generale. 

All'interno  della  Sala  Dipartimenti  e  della  passerella  sud  le  raccolte  vengono

presentate  divise  in  cinque  aree  disciplinari:  lingue  e  letterature,  scienze  umane,  arte,

scienze sociali, scienze e tecnologie; la classificazione in questo caso è la classica decimale

Dewey, e le opere sono destinate ad un pubblico di utenti più specifico, come gli studenti

universitari.  Nella  passerella  Nord  invece  troviamo  la  continuazione  delle  “Passeggiate

Narrative” del piano terra; una sostanziale differenza tra questo tipo di opere e quelle in Sala

Dipartimenti  è  la  necessità  di  un  continuo  aggiornamento  per  le  prime,  e  la  maggior

“longevità” degli argomenti trattati per le seconde. 

 Al secondo e ultimo piano è presente la mediateca, fornita di postazioni di editing

audio-video, di visione ed ascolto e sala cinema; il materiale qui presente è suddiviso per

contenuti.  Troviamo  poi  la  Sala  Corsi,  fornita  di  tutto  il  materiale  necessario  per  lo

svolgimento dei corsi di formazione permanente, gli uffici ed il Centro di documentazione,

contenente 5.000 periodici, 30.000 monografie, documenti, fotografie e altro ancora.87

87 I dati e le informazioni qui riportati  provengono da: Carta delle Collezioni delle Biblioteche Comunali Pistoiesi 
redatta dal Comune di Pistoia ad aprile 2010 e consultabile all'indirizzo 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/carta-delle-collezioni-2010.pdf, e da Biblioteca San 
Giorgio,Spazi, http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/spazi-2/#.VpaMMPnhC00,data consulatazione 02/01/2016

48

Sala Dipartimenti

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/spazi-2/#.VpaMMPnhC00,data
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/spazi-2/#.VpaMMPnhC00,data
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/carta-delle-collezioni-2010.pdf


2.2.4 La comunicazione

L'aspetto  comunicativo  sembra  essere  per  la  San  Giorgio  un  fattore  di  grande

importanza sotto tutti gli aspetti, sia per informare delle iniziative organizzate la comunità,

sia per orientare l'utente all'interno della struttura.

Sin  dall'inizio  la  biblioteca  si  è  posta  il  problema  di  come  guadagnarsi  una  sua

propria identità all'interno della comunità, cercando di svilupparla in sintonia con la storica

biblioteca  Forteguerriana.88 Innanzitutto,  in  seguito  alla  scelta  del  nome,  di  cui  si  è

precedentemente parlato, la biblioteca ha iniziato la collaborazione con l'agenzia Comunica

di Firenze, che ha fornito il logo e tutto il materiale per il giorno dell'inaugurazione come ad

esempio le brochure informative, i manifesti promozionali e delle sagome di alcuni lettori a

grandezza naturale da posizionare nella zona Edicola.89 

Il logo, come il nome, richiama la vecchia

fabbrica  e  si  può  interpretare  con  diverse

sfumature: un cavallo bardato di asta pronto

a  conquistare  i  saperi,  un  drago  trafitto

rappresentante l'obiettivo raggiunto, oppure

ancora  un  segnalibro  tra  le  pagine  di  un

libro.90

Per i primi anni la San Giorgio si è servita

di  una  semplice  segnaletica  di  base:  si  era  deciso  infatti  di  rimandare  le  proposte  che

l'agenzia Comunica aveva presentato alla biblioteca in attesa di maggiori finanziamenti, ma

soprattutto per avere il tempo di riflettere e di elaborare le varie idee. Il risultato finale è

arrivato dopo cinque anni dall'apertura della biblioteca, a seguito di numerosi e frequenti

confronti tra tutti i membri del team San Giorgio e tra  altri organismi coinvolti nel progetto,

come “I Piloti del caos” (un progetto nato dal Comune di Pistoia nell'ambito delle politiche

giovanili)  e le associazioni di non vedenti  e ipovedenti.  In linea generale si è deciso di

adottare  una  segnaletica  minimalistica,  applicando  ad  esempio  delle  scritte  sui  muri

88 M. Vivarelli, “Dal progetto al servizio”, op. cit.
89 M. S. Rasetti, “Comunicare una piazza del sapere – 1”, op. cit.
90 Biblioteca San Giorgio, Storia, Il logo della San Giorgio, http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-logo-della-san-

giorgio/#.Vpdgl_nhC00, data di consultazione 10/01/2016
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dell'edificio per indicare le varie zone della biblioteca, evitando l'utilizzo di troppi colori o

vistosi  elementi  grafici.  L'intento  era  quello  di  rendere  l'utente  in  grado  di  muoversi

liberamente ed autonomamente all'interno dell'area, cercando di eliminare quella sensazione

di insicurezza che alcune persone percepiscono entrando in biblioteca. 

In  altre  zone  della  San

Giorgio  è  stato  invece

utilizzato   un  tipo  di

comunicazione  diversa,

più “emozionale”. Per le

pareti  in  entrata,  nella

zona  Accoglienza,  si  è

deciso  infatti,  dopo

lunghe  riflessioni,  per

un'interessante  e

originale soluzione: sono stati selezionati dei verbi che ben rappresentavano le attività e lo

spirito  della  biblioteca (come “studiare”,  “divertirsi”,  “guardare”)  per  creare  una mappa

della città, ogni via corrisponde ad un verbo. Per quanto riguarda la parete adiacente si è

pensato di lasciare il muro bianco per la proiezione di alcune informazioni riguardanti la

biblioteca e le sue attività, il numero di presenze nell'edificio, le notizie del giorno ecc.  

Un'ultima  parete,  quella  in  uscita,  saluta  gli  utenti  tramite  un  riquadro  sul  quale

periodicamente vengono esposte le idee degli artisti locali di Pistoia per dare l'arrivederci

agli utenti. Sempre in questa zona è stata installato un pannello che ha lo scopo di illustrare

le varie aree della biblioteca (Sala Desideri, Sala cinema, San Giorgio Ragazzi...) corredato

da un codice QR tramite il quale accedere ai video “Ti spiego la San Giorgio a modo mio”. I

filmati, realizzati da “I piloti del caos”, hanno l'obiettivo di mostrare e spiegare la biblioteca

agli utenti utilizzando un approccio informale ed amichevole; protagonista di questi video è

Nonna Viviana, un'accanita frequentatrice della biblioteca. I video sono raccolti nel canale

Youtube della San Giorgio.91 L'utilizzo dei codici QR ha avuto ulteriori utilizzi, tra i quali

quello  di  servizio  di  prestito:  per  i  libri  più richiesti  è  stato inserito  un codice  QR per

indirizzare l'utente direttamente alla pagina gestionale del prestito, in modo da evitare le

91 Il canale Youtube della biblioteca è raggiungibile all'indirizzo https://www.youtube.com/user/BibliotecaSanGiorgio
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possibili code al bancone. 

Il  sito  web  della  biblioteca  è  stato  realizzato  nel  2010,  in  precedenza  tutte  le

informazioni riguardanti la San Giorgio venivano pubblicate nel sito ufficiale del Comune di

Pistoia, che era però inadatto a rappresentare la biblioteca e le sue numerose iniziative. Esso

è  stato  realizzato  con  l'intento  di  essere  una  piattaforma  facilmente  utilizzabile  e

modificabile da tutto lo staff della San Giorgio, sia a livello di contenuti che di architettura,

non avrebbe quindi dovuto essere un sito che richiedeva possedere specifiche competenze

informatiche da parte del personale. Per la sua realizzazione è sicuramente stato prezioso

l'apporto dato da un gruppo di volontari non vedenti e ipovedenti che hanno dato concreti

suggerimenti per la realizzazione della versione semplificata del portale.92

Nella home page sono ben visibili i verbi che già erano stati utilizzati per decorare la

parete in entrata della biblioteca, ne sono stati selezionati otto: divertirsi, studiare, guardare,

leggere, imparare, ascoltare, partecipare, navigare. Ogni verbo contiene tutta una serie di

attività o servizi che la biblioteca offe agli utenti; ad esempio sotto la voce “imparare” sono

illustrati  i  corsi di scrittura,  i  circoli di studio, i  corsi di lingua straniera, i tirocini e gli

stages, il laboratorio Youlab, il servizio di reference e gli incontri di lettura.93 

La biblioteca raggiunge l'utenza attraverso una serie organica di strumenti, il primo e

più importante è la newsletter che viene inviata a circa 30.000 indirizzi ogni lunedì. Essa è

comprensiva di tutti gli iscritti alle biblioteche di Pistoia e provincia più tutti coloro che ne

hanno richiesto l'iscrizione. Sono inoltre attive la pagina Facebook, Twitter ed il già citato

sito web. La biblioteca naturalmente utilizza anche la classica comunicazione cartacea, che

ha una sua propria linea editoriale e che informa su tutte le attività della San Giorgio. Infine

vengono occasionalmente redatti dei comunicati stampa per i giornali locali e i quotidiani

online di Pistoia.94

La newsletter, che è stata chiamata “La San Giorgio per te”, esce ogni lunedì e viene

divisa  in  due  sezioni,  quella  dedicata  agli  argomenti  in  evidenza  del  mese  (rassegne

bibliografiche,  mostre,  servizi,  raccolte),  che  vengono  presentati  a  rotazione,  e  quella

dedicata alle rubriche fisse (presentazioni delle novità della settimana riguardanti libri, film,

92 M. S. Rasetti, “Comunicare una piazza del sapere – 1”, op. cit. e M. Bucci,“Smarrirsi nella Biblioteca San Giorgio”, 
in Biblioteche Oggi, 8, 2012, pp. 29-31

93 Biblioteca San Giorgio, Imparare, http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/Imparare/#.Vpd7VfnhC00, data di 
consultazione 11/01/2016

94 Le informazioni qui riportate provengono da un'intervista da me svolta in data 23/11/2015 alla direttrice della
biblioteca Maria Stella Rasetti
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musica, eventi in programma per adulti e bambini e notizie principali sui musei cittadini).

Le piattaforme Facebook e Twitter sono molto utilizzate e sfruttate dalla biblioteca; si

è  deciso  di  pubblicare  post e  twitt sia  di  carattere  informativo  generale  che  di

approfondimento sui vari argomenti che la biblioteca tratta di volta in volta tramite le sue

attività. A questo proposito è interessante l'esperimento svolto dallo staff della San Giorgio

in occasione di alcuni eventi culturali tenutisi in biblioteca. Nel corso del loro svolgimento

un  bibliotecario  sarebbe  stato  presente  per  pubblicare  in  diretta  sui  canali  social  degli

aggiornamenti  e  degli  approfondimenti  sull'argomento  trattato.  Il  compito  di  pubblicare

sulle varie piattaforme online della biblioteca, come anche quello di redigere la newsletter, è

affidato a tutti i membri dello staff della San Giorgio e non a personale specializzato.95

Un  ultimo  ed  ulteriore

strumento di comunicazione,

che risale agli ultimi anni di

vita  della  biblioteca,  è  la

“San Giorgio Discovery” e i

gadget.  La  prima  è

un'iniziativa  che  prevede

l'utilizzo di una sorta di carta

di  fedeltà  della  biblioteca:

ogni  utente  riceve  una  tessera  per  la  raccolta  punti  che  possono  essere  guadagnati

compiendo dieci diversi tipi di “azioni” in biblioteca, che riguardano ad esempio l'iscriversi

alla newsletter,  proporre un acquisto, interagire sui social, prendere in prestito cd, dvd. Una

volta  guadagnati  tutti  i  punti  necessari  gli  utenti  potranno  ottenere  un  Diploma  in

“SanGiorgiologia” oppure diversi premi come libri, gadget, biglietti per eventi. 

L'obiettivo della biblioteca è quello di far esplorare agli utenti tutti i suoi servizi ma è

anche un modo per passare del tempo, divertirsi e stringere un rapporto più stretto con i

cittadini. Quest'ultimo aspetto è ben rappresentato da un'altra iniziativa della biblioteca dal

titolo “Mettiamoci la faccia”: si tratta di prestiti a sorpresa, ovvero libri posti in una busta

chiusa che riporta il tema della lettura e il nome e la foto del bibliotecario che ha scelto

l'opera.96

95 M. S. Rasetti, “Comunicare una piazza del sapere - 2”, in Biblioteche Oggi, 1, 2013, pp. 8-24
96 M. Baldi “San Giorgio Discovery: quando il marketing diventa pop”, in Biblioteche Oggi, 2, 2015, pp. 25-27
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Il  secondo  strumento,  i  gadget,  sono  una  vera  novità  per  la  biblioteca  che  ha

riscontrato una notevole curiosità presso gli utenti. Per citarne uno, “LibrActive” si presenta

con una scatolina bianca di dimensioni, forma e aspetto molto simile alle creme di bellezza.

Essa  promette  ai  suoi

fruitori  di  “nutrire  con

efficacia  la  mente,

favorire la naturale attività

di rigenerazione delle idee

e  ridurre  l'effetto  del

tempo  sulla  pelle,

illuminando  d'intelligenza

l'espressione del viso”. Al

suo interno sono presenti 44 schede di lettura riguardanti il benessere del corpo, i sentimenti

e il ruolo delle donne nella società e  sono corredate di titolo, immagine di copertina, nome

dell'autore, e breve presentazione.97

2.2.5 I servizi

I servizi di base della biblioteca sono gli stessi che già avevo elencato nel paragrafo

precedente  per  Il  Pertini,  che  si  possono  riassumere  in:  servizio  di  lettura,  prestito,

consultazione, riproduzione, accesso alla rete, accesso al catalogo. Per quanto riguarda il

servizio di reference è ben messo in risalto nel sito web la disponibilità della biblioteca nel

compiere sia consulenze personalizzate per chi avesse bisogno di una bibliografia specifica,

sia consulenze per genitori e insegnanti riguardo al materiale bibliografico per ragazzi e sia

servizio di informazione a distanza.98

Altri servizi che la biblioteca offre sono quelli legati alla formazione permanente che

si dividono in: 

 corsi di scrittura, per conoscere e perfezionare le tecniche di scrittura;  

 corsi di lingua, organizzati per gli adulti e suddivisi in vari livelli;

97 C. Montagni, “Dalla promozione alla lettura ai gadget in biblioteca”, in Biblioteche Oggi, vol. 2, 2015, pp. 28-32 
98 Biblioteca San Giorgio, Servizi, Reference, http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/reference/#.VpepevnhC00, data

di consultazione 11/01/2016
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 corsi sul benessere personale ed interpersonale, come ad esempio l'alimentazione, lo

shatsu, le emozioni;

 corsi sul fai da te ed il tempo libero, come il corso sugli scacchi, su Facebook e la

privacy, o i corsi di programmazione per ragazzi. 99

Ogni attività formativa viene supportata da un percorso bibliografico di approfondimento, i

corsi  hanno  l'obiettivo  di  invogliare  l'utente  ad  approfondire  le  tematiche  affrontate  e

viceversa. 

Secondo la direttrice della biblioteca Maria Stella Rasetti, le motivazioni che hanno

portato alla scelta di questa tipologia di corsi sono insite nell'idea che con l'arrivo della crisi

economica del paese, subito dopo l'apertura della biblioteca, le persone abbiano sentito la

necessità di raggiungere delle competenze aggiuntive tramite le quali migliorare la propria

vita, riscoprendo anche gli aspetti legati all'interiorità. Sulla base di questa considerazione,

utilizzando quindi un approccio empirico e sperimentale, sono stati scelti dei corsi che da

una parte seguono un certo rigore scientifico, dall'altra soddisfano l'esigenza degli utenti del

voler stare assieme.

La San Giorgio mette inoltre a disposizione i suoi spazi per ospitare eventi culturali

di  ogni  sorta,  ogni  anno  ne  vengono  organizzati  circa  800,  e  riguardano:  incontri  con

l'autore,  conferenze,  seminari,  convegni,  presentazioni  di  libri,  performance  artistiche,

proiezioni  e  mostre.  Queste  ultime hanno l'intento di  valorizzare  in  particolar  modo gli

artisti locali oppure di mettere in evidenza delle tematiche che la biblioteca sta trattando in

quel particolare periodo; ad esempio in concomitanza con il Festival del Giallo (che si tiene

ogni  anno  in  biblioteca)  è  stata  organizzata  una  mostra  a  tema.  “Leggere,  Incontrare,

Raccontarsi” invece, riguarda una serie di incontri per la presentazioni di libri, circa trenta

all'anno,  dedicate  ad  opere  scritte  da  autori  locali;  iniziativa  questa  organizzata  con  la

collaborazione della Biblioteca Forteguerriana.100 La Sala Cinema, presente all'ultimo piano

della  biblioteca,  programma  quattro  proiezioni  settimanali,  una  delle  quali  il  sabato

pomeriggio;  qui  vengono  inoltre  organizzati  degli  incontri  di  approfondimento  per  la

musica.101

99 Biblioteca San Giorgio, Attività, Corsi per adulti, http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corsi-per-
adulti/#.VpexDPnhC03, data di consultazione 11/01/2016

100 Le informazioni fin qui riportate provengono da un'intervista da me svolta in data 23/11/2015 alla direttrice della
biblioteca Maria Stella Rasetti

101 Biblioteca San Giorgio, Attività, Cinema e musica, http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cinema-e-
musica/#.Vpe9nPnhC01, data di consultazione 12/01/2016
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Anche  le  iniziative  per  i  bambini  e  i  ragazzi  sono  numerose:  per  loro  vengono

organizzate  mostre  bibliografiche  o  a  tema  e  animazioni  di  lettura  accompagnate  da

laboratori  e  giochi.  Viene  anche  proposto  un  ciclo  di  incontri  e  conferenze  che  spesso

prevedono la  partecipazione  di  genitori  ed  insegnanti;  un  esempio  è   “Adolescenza  tra

fragilità e bisogni”, una serie di incontri che trattano delle problematiche adolescenziali, in

questo caso l'iniziativa è aperta sia ai genitori che agli adolescenti stessi.102 In collaborazione

con associazioni esterne vengono organizzati anche concorsi e spettacoli, come quelli  di

scrittura creativa. È disponibile inoltre una saletta cinema a loro esclusivamente dedicata

dove poter  visionare  rassegne di  film incentrati  in  particolar  modo sulle  letture  fatte  in

biblioteca. La San Giorgio come Il Pertini partecipa al progetto “Nati per leggere” al quale

aderisce dal 2010.103

Un'interessante  modalità  utilizzata  per  la  promozione  della  lettura  per  ragazzi  è

“SanGiorgioRassegne:  percorsi  di  lettura  e  visione”:  con  cadenza  mensile  viene  prima

selezionata una tematica e su questa si sviluppa poi un percorso bibliografico specifico che

ha  l'obiettivo  di  mettere  in  mostra  le  risorse  bibliografiche  più  aggiornate  e  complete

presenti in biblioteca.104

Di  particolare  rilevanza  per  la  San

Giorgio è il progetto “YouLab Pistoia –

An  American  Corner”,  uno  spazio

tecnologico  situato  al  piano terra  che

viene finanziato dal governo degli Stati

Uniti. È un progetto unico in Italia: il

finanziamento,  di  50.000  dollari,

permette  alla  biblioteca  di  acquistare

strumenti tecnologici e di realizzare nel contempo una serie di corsi volti a ridurre il digital-

divide, soprattutto tra le giovani generazioni. Permette di sperimentare modalità che offrono

ai ragazzi l'opportunità di  diventare qualcosa  più che semplici  fruitori,  ovvero dei  veri

protagonisti  consapevoli  degli  strumenti  tecnologici  che  utilizzano.  Si  tratta  quindi  di

102Biblioteca San Giorgio, San Giorgio Ragazzi, Dire e fare, Incontri e conferenze, 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/adolescenza-tra-fragilita-e-bisogni/#.VpjGYPnhC00, data di consultazione 
12/01/2016

103Biblioteca San Giorgio, San Giorgio Ragazzi, Dire e fare, http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dire-and-
fare#.VpjGxPnhC00, data di consultazione 12/01/2016

104 C. Montagni, “Dalla promozione alla lettura ai gadget in biblioteca”, op. cit.
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realizzare veri e propri oggetti digitali nuovi: la biblioteca mette a disposizione lo spazio, i

contesti e gli strumenti e i ragazzi creano e prendono padronanza con la tecnologia. La San

Giorgio verso la fine dell'anno organizza anche un  Christmas Camp:  per tutto l'arco del

giorno  i  ragazzi  si  cimentano  con  le  nuove  tecnologie  come  la  stampa  in  3D,  la

programmazione, la codifica...105 Questo è quello che si propone di offrire il progetto: 

YouLab  Pistoia  offre  gratuitamente  a  tutti  gli  iscritti  alla  Biblioteca  San  Giorgio  la

possibilità di usare individualmente la collezione di strumenti digitali presente nel Corner e

di  partecipare  a  programmi  di  attività  (corsi,  seminari,  conferenze,  laboratori)  volti  ad

approfondire  le  competenze  in  materia  di  alfabetizzazione  informatica  e  a  consentire  la

creazione  di  nuovi  prodotti  digitali  inerenti  la  grafica,  i  giochi,  la  realizzazione  di

applicazioni, la creazione di oggetti,  la produzione di audio-video e la musica digitale. I

progetti  saranno poi condivisi  in una rete di apprendimento sociale,  che incrementerà la

partecipazione e la collaborazione con la comunità locale e con gli Stati Uniti.106

La collaborazione con l'America è una delle tante convenzioni che la biblioteca ha

stipulato con un sistema chiamato “Modalità delle Alleanze”. Si tratta di una collaborazione

tra la biblioteca e le associazioni, gli enti e le aziende (principalmente del territorio): la San

Giorgio mette a disposizione i suoi spazi, il suo  brand,  la gestione e la promozione delle

attività (come la possibilità di usufruire della stampa tipografica) e in cambio i vari organi

coinvolti mettono a disposizione degli esperti per realizzare corsi e attività. L'alleanza sta

nel fatto che entrambi i soggetti ne traggono beneficio: l'esperto si fa conoscere al pubblico

e  promuove  la  sua  attività,  mentre  la  biblioteca  può offrire  un  servizio  in  più  alla  sua

comunità.107 

Uno dei più importanti alleati della San Giorgio è l’associazione “Amici della San

Giorgio”, con più di 200 iscritti si impegna a promuovere e sostenere la biblioteca in tutte le

sue  attività  e  nei  suoi  servizi,  collabora  ad  esempio  nella  raccolta  fondi  grazie

all'allestimento  di  mercatini  di  libri  nuovi  e  usati,  effettua  sia  il  servizio  di  prestito  a

105 Le informazioni qui riportate provengono da un'intervista da me svolta in data 23/11/2015 alla direttrice della
biblioteca Maria Stella Rasetti

106 Biblioteca San Giorgio, San Giorgio Ragazzi, YouLab Pistoia. An American Corner, 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-pistoia-an-american-corner/#.VpjG6fnhC00, data di consultazione 
14/01/2016

107 Le informazioni qui riportate provengono da un'intervista da me svolta in data 23/11/2015 alla direttrice della
biblioteca Maria Stella Rasetti
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domicilio  per  le  persone  più  anziane,  che  quello  esterno  (punto  prestito  presso  il

supermercato o il parrucchiere), organizzano incontri, eventi e letture.108

2.2.6 Qualche dato

Procedendo con l'analisi sui numeri della biblioteca San Giorgio sono senz'altro da

mettere in evidenza quelli riguardanti la differenza del numero di prestiti tra il 2006, presso

la vecchia sede, ed il periodo che va da aprile 2007 (mese di apertura della nuova sede) a

dicembre 2007: 43.000 circa i prestiti registrati presso la Forteguerriana e  sopra i 100.000

prestiti  presso  la  San Giorgio  (che  contava  solo  nove  mesi  dalla  sua  apertura).  Questo

considerando  che  la  popolazione di  Pistoia  si  aggira  intorno  ai  90.000  abitanti;  stiamo

parlando quindi di un considerevole aumento, in questo caso l'offerta ha creato la domanda

(culturale) e l'ha stimolata.109  

Il costo complessivo per la realizzazione della nuova struttura è stato di 10,5 milioni

di  euro  e  al  momento  dell'apertura  le  risorse  documentarie  contavano  250.000  unità

bibliografiche di cui 80.000 a scaffale aperto.110

I visitatori sono circa un migliaio al giorno; è possibile suddividere l'utente tipo in

due categorie: lo studente (sia universitario che di scuola media e superiore), che utilizza la

biblioteca per motivi di studio e ricerca, e il cittadino in quanto lettore o partecipante alle

iniziative culturali. 

I materiali prevalentemente consultati e presi a prestito sono i manuali universitari e

la narrativa contemporanea, con una particolare attenzione per il genere giallo.

Per l'anno 2011 è stato redatto il bilancio sociale della biblioteca nel quale non solo

sono state conteggiate le spese totali, ma si è attribuita una quotazione economica a tutti i

servizi della biblioteca, che sono stati espressi in termini di valore economico del servizio

prodotto. È stato ad esempio pensato un costo ipotetico per il biglietto del cinema, o per

quello dell'acquisto di  una rivista o di  un periodico e così via.  Attraverso una forma di

campionatura  e  conteggio,  si  è  visto quanti  utenti  hanno partecipato a iniziative,  quanti

hanno usufruito del cinema, quanti hanno preso libri a prestito ecc. e si  sono moltiplicati

108 M. S. Rasetti, “Comunicare una piazza del sapere – 1”, op. cit
109 I dati qui riportati provengono da un'intervista da me svolta in data 23/11/2015 alla direttrice della

biblioteca Maria Stella Rasetti
110 M. Vivarelli, “Dal progetto al servizio”, op. cit.
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questi valori al costo dei singoli servizi.  Alla luce di queste quotazioni economiche si è

potuto misurare il ROI (return on investment) della biblioteca, corrispondente al rapporto tra

il valore dei servizi e benefici prodotti e il finanziamento annuale.111

Di seguito sono riportati le spese totali di gestione, i numeri riguardanti le risorse

strutturali e documentarie della biblioteca e il numero di utenti che ne fa uso:

2011

Spese totali di gestione 1.314.741,97 €

Superficie totale 9.467  m² (di cui 6.500  m² accessibili al 
pubblico)

Totale posti lettura/consultazione/postazioni 
audio video 

300

Personale di ruolo 27 (25,25 full time equivalent)

Dotazione documentaria totale 149.692 

Dotazione documentaria acquisita nel 2011 12.124 

Iscritti 27.218 ( di cui 10.413 hanno effettuato almeno 
un prestito)

Prestiti totali dell’anno 172.594

Eventi (convegni, presentazioni libri, 
conferenze, incontri con autori, seminari, 
corsi aggiornamento, riunioni, proiezione di  
filmati)

139

Mostre bibliografiche 92

Cinema (rassegne e proiezioni per adulti) 209 (durante le quali si contano 1.080 presenze)

Tabella 4: Bilancio sociale 2011

Per  dare  un  esempio  di  quanto  spiegato  precedentemente  esporrò  qui  di  seguito  i  dati

riguardanti  i  prestiti  dei  libri  e  le  rassegne  cinematografiche  per  adulti.  Sono  stati

conteggiati 93.358 libri presi in prestito durante l'anno; considerando che il prezzo medio

per  l'acquisto  di  un  libro  è  stato  stimato  a  19,70 €,  il  risparmio per  l'utenza  è  stato  di

1.839.152,60 €. Per le rassegne cinematografiche per adulti (in tutto 176), è stato stimato il

valore del prezzo di un ingresso al cinema d'essai a 4 €, il risparmio per gli utenti è stato

quindi  di  4.320,00  €.  Applicando  questo  procedimento  per  tutti  i  diversi  servizi  della

111Le informazioni  fin qui riportate provengono da un'intervista da me svolta in data 23/11/2015 alla direttrice della
biblioteca Maria Stella Rasetti
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biblioteca è stato calcolato un risparmio totale di 3.331.454,28 €, che confrontato con le

spese totali della biblioteca, pari a 1.262.273,74 €, ha prodotto un ROI di 2,64.112

Per quanto riguarda gli altri anni non è stato prodotto un lavoro così dettagliato ma si

è rilevato un ROI empirico crescente,  questo a causa anche della riduzione delle spese,

come i tagli al personale, che  per l'anno 2015 risulta composto da 21 persone anziché 27.113

 

 

112 I dati qui riportati fanno riferimento al Report finale per l'anno 2011, stilato il 22/01/2013, dal titolo “La San 
Giorgio risorsa per la città. Bilancio sociale della biblioteca.”, consultabile all'indirizzo 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/files-vari/bilanciosociale2011.pdf

113 Le informazioni  qui riportate provengono da un'intervista da me svolta in data 23/11/2015 alla direttrice della
biblioteca Maria Stella Rasetti

59

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/files-vari/bilanciosociale2011.pdf


3.The Grove library: un esempio di biblioteca

eco-sostenibile per la cittadinanza

3.1 Breve storia ed introduzione alla biblioteca

La  biblioteca  pubblica  Grove  Library è situata  a  Perth,  la  capitale  del  Western

Australia e fu originariamente costruita nel 1967 nel quartiere di Peppermint Grove, una

piccola località  che dista 10 km circa dal  centro città,  con la collaborazione di  un altro

quartiere ad essa confinante: Cottesloe. In precedenza era presente solo un piccolo spazio

dedito alla lettura dei più piccoli e i cittadini di Peppermint Grove e di tutti gli altri quartieri

confinanti si servivano della vicina biblioteca di Fremantle (7 km circa) costruita nel 1949. 

La  biblioteca  di  Peppermint  Grove  (l'attuale  denominazione “Grove  Library” fu

introdotta  in  seguito)  ben  presto  si  rivelò  essere  inadatta  sia  per  quanto  riguardava  le

dimensioni, non c'era infatti spazio nemmeno per una vera e propria area di lettura e tanto

meno per organizzare qualsiasi tipo di attività o evento, sia per quanto concerneva la parte

della mediateca, che  era sfornita delle ultime tecnologie. Fu così che nel 2002 si cominciò a

pensare alla possibilità di costruire una nuova biblioteca più grande e più funzionale ma

soprattutto che fosse una biblioteca per la comunità. È così che il 16 agosto del 2010 venne

aperta al pubblico la nuova Grove Library.114

Prima però di soffermarsi sui progetti, sulle fasi di costruzione e sull'architettura della

nuova biblioteca, analizzeremo gli elementi che fanno di questo edificio un vero a proprio

spazio di meeting place per la comunità. Essa venne infatti ripensata e riorganizzata come il

nuovo punto di riferimento per la comunità e anche, lo vedremo dopo, come un esempio di

edificio eco-sostenibile.

114 Le informazioni qui riportate provengono da un'intervista da me svolta in data 28/10/2014 alla direttrice della 
biblioteca Debra Burn.
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3.2 Divisone e organizzazione degli spazi

La biblioteca si presenta come un unico open-space, di 1.220 m² totali ed è inserita

all'interno di un edificio che ospita oltre alla biblioteca stessa anche gli uffici del Comune di

Peppermint Grove ed il Community center. La Grove Library appartiene infatti ai tre comuni

confinanti  ad  essa,  Peppermint,  Cottesloe  e  Mosmant  Park,  che  insieme  contano  una

popolazione di 17.500 abitanti,  ma l'amministrazione della biblioteca è regolata dal solo

comune di  Peppermint, al quale legalmente appartiene.115

Essendo costituita da un unico spazio, non sono presenti delle vere e proprie barriere

fisiche che delimitano le varie zone della biblioteca. L'area più grande è quella centrale ed è

115 Australian Bureau Of Statistics, Census 2011, 
http://www.censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2011/quickstat/5, data di consultazione 15 
settembre 2015
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costituita dal punto informazioni, dal servizio assistenza per gli utenti e dall'area per il ritiro

dei  libri  prenotati.  Proseguendo  si  trovano  l'area  consultazione  e  l'area  studio  che  si

estendono per quasi tutta la biblioteca assieme al materiale in prestito a scaffalatura aperta.

Si trovano poi l'area giovani, la mediateca e l'emeroteca. 

Sono presenti due sole zone che si possono definire distaccate dalla parte centrale

perché  sono presenti  delle  barriere  fisiche  che  le  dividono dall'ambiente  principale,  ma

sempre comunicanti con il resto della biblioteca: sono la Ludoteca ed il Monogram Café. 

Nella parte est della biblioteca sono presenti le uniche tre aree a porte chiuse dell'edificio:

Quiet Study, Community History e  Flax Room.  Infine, al centro della biblioteca è presente

un piccolo spazio, chiamato The pod,  in italiano “Capsula”, isolato dal resto dell'ambiente

tramite pareti in plexiglas.
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3.3 I servizi offerti dalla biblioteca

The aim of the library is to provide a friendly, helpful and accessible service for people of

every  age  and  ability,  and  to  meet  their  needs  for  information,  recreation  and  lifelong

learning.116

Questa frase esprime l'obiettivo principale della biblioteca, esemplificato dai servizi

che essa offre alla comunità e che vedremo ampiamente esposti nelle seguenti pagine.

 Sono naturalmente presenti i servizi di base quali:

 servizio di prestito;

 punto informazioni e consultazione;

 servizio di richiesta di materiale locale, nazionale e mondiale;

 accesso gratuito ad Internet e videoscrittura;

 accesso gratuito al Wi-Fi della biblioteca;

 servizio di stampa e fotocopie (a pagamento);

 accesso libero da qualsiasi terminale ai database online della biblioteca per la ricerca

di  periodici,  giornali,  enciclopedie,  informazioni  sanitarie  ed  informazioni  di

comunità;

 accesso libero da qualsiasi terminale al catalogo della biblioteca con la possibilità di

prenotare e rinnovare il prestito dei libri.

3.3.1 La biblioteca come spazio per la comunità

To lead in the provision of innovative and accessible library and community learning

facilities and services that are valued by the communities of Cottesloe, Peppermint

Grove and Mosman Park for connecting, learning and living.117

Questa è la  mission della  Grove Library: l'attenzione è principalmente focalizzata

sull'essere una biblioteca che possa fornire alla comunità uno spazio dove potersi  ritrovare,

116 The Grove Library, About us - Services, http://thegrovelibrary.net/about-5/services/, data di consultazione 11 
settembre 2015

117 The Grove Library, About us, http://thegrovelibrary.net/about-5/about-us/, data di consultazione 11 settembre 2015
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oltre che studiare ed utilizzare il servizio di prestito.

La Grove library,  come accennato precedentemente, è una biblioteca giovane, nata

con l'obiettivo di mettere al primo posto le esigenze della comunità. Essa si propone quindi

di offrire diversi servizi  principalmente focalizzati sull'utente tipo che la biblioteca è solita

ospitare. A questo proposito possiamo suddividere l'utenza in due grandi gruppi: i pensionati

(>55) e le famiglie, quindi genitori con bambini che frequentano la scuola primaria.

Ai più anziani è dedicata la parte a scaffalatura aperta dei large prints, libri a stampa

a caratteri grandi, ed è disponibile il  Books on Wheels,  un servizio di consegna dedicato a

persone fisicamente impossibilitate a frequentare la biblioteca. 

Nella  Flax  Room  vengono  organizzati   due  corsi  di  informatica  entrambi  a

pagamento.  Il  primo,  Computer  Basic, è  della  durata  di  4  sessioni  ed  è  dedicato  ai

principianti; il computer laptop viene fornito dalla biblioteca stessa. Il secondo, iPad User

Group, sempre della durata di 4 sessioni, richiede invece ai partecipanti di possedere già un

iPad.118

Visto che un'altra grande ed importante fascia di utenza è rappresentata dalle famiglie

ed  in  particolar  modo  dai  bambini,  la  biblioteca  impiega  molte  risorse  nell'organizzare

attività specifiche per questa fascia d'età. 

Partendo dalle più popolari,  il  Baby Rhyme Time sessions for babies, dedicato ai

bambini  dai  3  mesi  ai  2  anni,  si  svolge  all'interno  della  Ludoteca  sotto  la  guida  del

bibliotecario dei ragazzi, Stewart Sfarley, ed è finalizzato a sviluppare il linguaggio e ad

introdurre i bambini ad un primo approccio alla lettura tramite canzoni, giochi e letture.

L'altro programma, Story Time, è dedicato ai bambini tra i 2 e i 4 anni, si svolge all'interno

della Ludoteca in alternanza con il  Baby Rhyme Time due volte a settimana. L'obiettivo è

quello di incoraggiare l'amore e l'entusiasmo per la lettura.

Entrambi i programmi cercano di spronare sia le mamme e i papà che i bambini a

relazionarsi  l'un  l'altro;  solitamente  infatti  tutte  le  sessioni  si  concludono  con  giochi  o

attività  sempre  in  tema con l'argomento  presentato  quel  determinato giorno,  nei  quali  i

bambini collaborano tra di loro con l'aiuto dei genitori.

Questi due programmi fanno parte del progetto Better Beginnings che ha l'obiettivo

di incoraggiare i genitori non solo a leggere per i loro bambini sin dalla nascita, ma anche a

118 Le informazioni qui riportate provengono da un'intervista da me svolta in data 28/10/2014 alla direttrice della 
biblioteca Debra Burn
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cantare,  parlare  e  relazionarsi  con loro.  Better  beginnings è  stato  realizzato  dalla  State

Library of WA  con la collaborazione del Dipartimento di Sanità  e dei comuni locali. Come

parte del programma i genitori possono ritirare il loro  Free Better Beggings Reading Kit

direttamente in  biblioteca oppure presso il proprio comune. Il kit comprende:

 un libro illustrato in cartoncino;

 un libro di filastrocche illustrato;

 una lista dei first book119 disponibili in biblioteca per neonati e bambini;

 un opuscolo con dei suggerimenti per la lettura al proprio bambino;

 informazioni  riguardanti le attività della biblioteca come il  Baby Rhyme Time  e lo

Storytime.

Nel  2012  è  stato  introdotto  il  nuovo  Better  Beginnings  Plus:  i  bambini  in  età

prescolastica ricevono un Better Beginnings Plus reading kit che include informazioni per i

genitori, una lista di libri scelta in base alle abilità di lettura delle specifiche fasce di età e

dei  libri  selezionati  gratuiti.  Questo  kit  viene  consegnato  ogni  anno  agli  asili  locali  di

Cottesloe, Peppermint Grove and Mosman Park.120

Un altro servizio che la biblioteca mette a disposizione per i  bambini è chiamato

eReading  Room:  tramite  l'applicazione  OverDrive,  presente nel  sito  web  The  Western

Australia  Public  Libraries  Digital  Media  Collection,  la  biblioteca  di  Stato  del  Western

Australia  mette a disposizione una collezione selezionata  di  eBooks fatta  su misura per

bambini.  Questi  ultimi  possono  infatti  navigare,  fare  prenotazioni,  prendere  a  prestito

eBooks specifici per la loro fascia d'età ed il loro livello di lettura.121  

Sempre all'interno di questa sezione, la biblioteca da anche l'opportunità di accedere

al sito web Story Box Library, una sorta di sala lettura online dove si possono trovare audio-

libri illustrati per bambini scritti e narrati da autori australiani e, in aggiunta, una lista di

cortometraggi che introducono i bambini al mondo del processo creativo di ideazione dei

libri, incluse interviste con l'autore, gli illustratori e gli editori. I libri possono essere filtrati

per fascia di  età,  per tema, per autore/illustratore,  per narratore.  Tramite la tessera della

119 Si tratta di una speciale collezione di libri in formato cartoncino appositamente creata per bambini ai primi anni 
d'età che includono speciali pagine per stimolare il tatto, l'udito la vista e in alcuni casi anche l'olfatto. 

120 I dati qui riportati fanno riferimento al rapporto stilato per l'anno fiscale australiano 2013-2014: Library 
Management Committee, 7 Reports – Professional Officers - Youth Services Annual Report, 22 agosto 2014

121 The Grove Library, Services for Kids – e-reading room, http://thegrovelibrary.net/services-for/kids/e-reading-
room/, data di consultazione 11 settembre 2015
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biblioteca ci si può gratuitamente iscrivere a questo servizio per un anno intero. Il principale

obiettivo di  Story Box Library  è quello di valorizzare l'esperienza di lettura condivisa tra

genitore e figlio e di supportare ed incoraggiare la pratica dello storytelling. 

We connect children with literature through the complementary medium of film. Story Box

Library provides a vibrant, interactive experience via a diverse range of everyday Australian

storytellers  -  sportspeople,  musicians,  grandparents,  teenagers,  comedians,  actors,  with

varying accents and from different cultures - each sharing past and present book titles. The

result is meaningful, entertaining readings that focus on both teller and tale.122

La  biblioteca  mette  a  disposizione  diversi  servizi  anche  per  i  ragazzi  in  fascia

adolescenziale:  a  loro  infatti  è  dedicato  lo  spazio  giovani  all'interno  del  quale  possono

leggere un libro o studiare ma anche rilassarsi, divertirsi e trattenersi per tutto il tempo che

desiderano.  Potrebbe  risultare  insolito  leggere  una frase  del  genere  all'interno di  questo

contesto ma l'obiettivo della Grove Library è quello di creare uno spazio che possa essere il

più confortevole possibile per i ragazzi e che possa stimolarli maggiormente a frequentare la

biblioteca rendendola non solo uno spazio di studio,  ma anche un luogo di incontro tra

coetanei.  Per  loro  è  infatti  disponibile  un  piccolo  spazio  relax  dove  possono  utilizzare

gratuitamente per 30 minuti una console Wii; possono trovare la Sonic Chair, che permette

di  ascoltare  musica,  audio-libri  o  altro  tramite  le  casse  che  circondano  la  sedia  stessa

(anziché usare i propri auricolari); possono inoltre accedere gratuitamente alla rete Wifi ed

ai computer della biblioteca come tutti gli altri utenti. In questa sezione sono presenti anche

riviste per ragazzi e romanzi a fumetti. 

La biblioteca offre inoltre uno speciale servizio per i ragazzi, si tratta del programma

YourTutor: un servizio online che aiuta gli studenti con lo studio e i compiti per casa. Vi si

può accedere online, quindi sia in biblioteca che a casa propria,  tramite la tessera della

biblioteca. Il servizio è dedicato a studenti fino ai 12 anni ed è in funzione dal lunedì al

venerdì, dalle 16.00 alle 20.00, e la domenica con lo stesso orario. Una volta che lo studente

seleziona la materia desiderata e l'anno scolastico al quale è iscritto, si apre una chat nella

quale viene messo in contatto con un  Tutor,  che può essere un insegnante o uno studente

122 Story Box Library, Take a Sneak Peek, https://storyboxlibrary.com.au/take-a-sneak-peek.../, data di consultazione 
12 settembre 2015
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laureato. In alternativa è possibile comunicare con i   Tutor  tramite l'applicazione  Check

Mate   che permette di caricare dei file (come ad esempio un saggio) e riceverlo indietro

revisionato nel giro di 24 ore. Non è necessario fissare alcun appuntamento: lo studente può

utilizzare il servizio in qualsiasi momento e gratuitamente.123

Grazie  alla  tessera  della

biblioteca è possibile accedere a

diversi  altri  servizi  come

l'Enciclopedia  Britannica

Online  e SpineOut,  un

magazine online per ragazzi di

cui  essi  stessi  sono  gli  autori;

essi  sono  infatti  incoraggiati  a

scrivere delle recensioni a libri,

musica,  video,  ecc..  che  Spine

Out stesso fornisce. C'è anche la

possibilità  di  utilizzare  il  sito

web SparksNotes che ha l'obiettivo di aiutare gli studenti nello studio a casa.124

3.4 Bilingual Storytime e World Through The Picture Books

Durante il tirocinio da me svolto presso la Grove Library,  nel periodo compreso tra

agosto e novembre 2014, ho avuto l'opportunità di seguire due importanti progetti: Bilingual

Storytime e World Through The Picture Books. 

Entrambi sono stati pensati tenendo in considerazione sia la mission della biblioteca,

sia il tipo di utenza che è solita frequentare l'edificio. Come abbiamo detto, una delle fasce

di utenti che la biblioteca più ospita è quella delle famiglie, in particolare i bambini, ma,

oltre  a  ciò,  la  Grove  Library ha  voluto  dimostrare  in  questi  progetti  il  suo  impegno

nell'essere una biblioteca aperta a tutti, anche a diverse culture e nazionalità.

123 Your Tutor, HowYour Tutor Works,  http://www.yourtutor.com.au/how-yourtutor-works?
__hssc=53839735.2.1442051116030&__hstc=53839735.d0c90241da704f873f792cfd76c90878.1440057930676.144
0062320842.1442051116030.3&hsCtaTracking=b8e42554-c8fa-4f85-b1c4-d83e5281167d%7C12842964-f6e9-
48b7-951a-2ffae9e27c0b, data di consultazione 12 settembre 2015

124 The Grove Library, Services for teens, http://thegrovelibrary.net/services-for/teens/, data di consultazione 12 
settembre 2015
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Il primo progetto,  Bilingual Storytime, era diviso in due parti: la prima prevedeva

quattro sessioni, di un'ora la settimana, nelle quali avrei condotto delle letture bilingue ad

alta voce per bambini dai 2 ai 3 anni; la seconda parte, dedicata a bambini dai 6 ai 12 anni,

consisteva  in  una  lezione  di  italiano  della  durata  di  un'ora,  da  programmare  durante  il

periodo delle vacanze scolastiche di novembre. 

La prima parte del progetto purtroppo non è stata completata a causa del poco tempo

a disposizione per la preparazione del materiale necessario. Il primo passo è stato quello di

cercare  dei  libri  illustrati  bilingue  per  bambini  compresi  nella  fascia  d'età  2-3  anni:  la

biblioteca non disponeva di libri bilingue italiano/inglese, si sarebbe dovuto quindi fare un

acquisto ed inserirli nel database dopo averli catalogati. É stato anche questo uno dei motivi

per i quali non sono riuscita ad ultimare il progetto, erano difatti richiesti dei tempi di attesa

abbastanza lunghi.  Dopo aver completato questa prima fase, il  passo successivo sarebbe

stato quello di preparare le risorse  acquistate ed organizzare le quattro sessioni previste con

il bibliotecario dei ragazzi. L'iniziativa sarebbe stata promossa direttamente durante le ore

settimanali  dello  Storytime,  attraverso  Facebook,  il  sito  web  ufficiale  della  biblioteca  e

tramite  un  breve  articolo  da  me  redatto  per  la  stampa  locale.  Al  termine  delle  quattro

sessioni  il  progetto  prevedeva  di  raccogliere  le  opinioni  dei  partecipanti  ed  infine  di

compilare un resoconto dell'attività includendo una proposta per il possibile proseguimento

di un programma bilingue nel futuro. 

La seconda parte del progetto prevedeva di organizzare delle attività per ragazzi di

madrelingua inglese con la finalità di introdurre un vocabolario base della lingua italiana. Le

attività sono state pensate per essere interattive e coinvolgenti, considerando soprattutto che

la fascia di età era compresa tra i 6 e i 12 anni e che il tempo a disposizione era abbastanza

limitato (la lezione si è svolta nell'arco di un'ora). L'evento, a cui è stato dato il nome An

italian experience, è stato promosso tramite manifesti all'interno della biblioteca, attraverso

la mailing list del bibliotecario dei ragazzi e durante le sessioni di Story Time.

Nelle  immagini  sottostanti è  illustrato  il  progetto  della  lezione  tenutasi  in  data

08/10/2014:
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Il  secondo  progetto,  The  World  Through  Picture  Books,  aveva  l'obiettivo  di  far

conoscere la collezione multiculturale di libri illustrati della biblioteca a bambini e genitori.

Il punto di partenza, a cui ora saranno dedicati i prossimi paragrafi, è stato una lista di libri

risultato di un progetto realizzato dall'IFLA dall'omonimo titolo.125 L'obiettivo del progetto

The  World  Through  Picture  Books  è  stato  quello  di  creare  una  lista  di  libri  illustrati

raccomandati da diversi bibliotecari provenienti da tutto il mondo. Questa lista ha lo scopo

di celebrare e promuovere i  diversi  linguaggi  e le  diverse culture proposte dai  libri  per

bambini pubblicati in tutto il mondo; può essere inoltre un punto di partenza per altri Paesi

per  l'acquisto di  materiale multiculturale ed un modo per  le  biblioteche di  conoscere  la

letteratura per l’infanzia presente nelle biblioteche di tutto il mondo. Ai Paesi che hanno

partecipato al  progetto è stato chiesto di  indicare quali fossero i  dieci libri  illustrati  per

bambini preferiti da ciascuno di essi, scelti dai bibliotecari.126

Questo  programma  è  stato  lanciato  nel  2011  dalla  sezione  IFLA  Libraries  for

Children  and  Young  Adults,  con il  supporto  di  un'altra  sezione  dell'associazione  stessa:

125 Annie Everall OBE e Viviana Quiñones, The World Throught The Picture Books: Librarians’ favourite books
from their country, L'Aia,  IFLA Headquarters, 2015

126 IFLA, Activities and Groups- Libraries for Children and Young Adults, http://www.ifla.org/node/6718, data di 
consultazione 14 settembre 2015
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Literacy  and  Reading  and IBBY (International  Board  on  Books  for  Young People). La

partecipazione al progetto da parte delle biblioteche è stata molto positiva e nell'agosto del

2012 l'IFLA ha pubblicato i primi risultati tra i quali una lista di libri provenienti da 30

Paesi.  Fu  quindi  lanciata  la  prima  edizione  che  venne  successivamente  sostituita  dalla

seconda, estesa ad un totale di 52 Paesi, nel 2015. Il mio progetto, essendo stato realizzato

nel novembre del 2014, faceva riferimento alla prima edizione.

Il progetto, come accennato prima, sostiene l'importanza che i libri illustrati hanno

per i bambini, in particolare per il loro sviluppo, per la loro identità culturale, per le loro

abilità visive e per il fatto di dare l'occasione ai bambini di condividere questo momento di

lettura con i propri genitori. Sono inoltre un ottimo trampolino di lancio per introdurre i

bambini al mondo dei libri.

I benefici che una biblioteca (ma anche una scuola) può trarre  dal programma The

World Through The Picture Books sono molti. É possibile infatti:

 usare la lista per mettere in mostra i libri pubblicati nel proprio paese con l'obiettivo

anche di dare ad essi visibilità;

 ampliare  la  propria  conoscenza  riguardo a  libri  pubblicati  al  di  fuori  del  proprio

paese;

 mantenere  i  contatti  con i  bibliotecari  e  gli  autori  delle  liste  per  eventuali  futuri

progetti;

 creare  una  nuova  collezione  internazionale  di  libri  sia  in  lingua  originale  che  in

traduzione,  o  in  altra  lingua  che  possa  essere  rilevante  per  il  tipo  di  utenza  che

frequenta la biblioteca; 

 rendere partecipi al progetto gli insegnanti ed i centri linguistici presenti nella propria

area per discutere e creare un terreno di lavoro e condivisione;

 organizzare degli incontri con l'autore e/o con l'illustratore dei libri in lista; 

 creare un'applicazione del catalogo che gli utenti della biblioteca possano utilizzare

direttamente.127

Per quanto riguarda il mio progetto, il primo passo è stato quello di ricercare i libri

presenti nella lista IFLA all'interno del consorzio bibliotecario del territorio e selezionarne

127 Annie Everall OBE e Viviana Quiñones, The World Through The Picture Books: Librarians’ favourite books
from their country, cit., pp.5-11
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altri da acquistare. Il materiale su cui mi sono più concentrata proveniva da aree al di fuori

dei  paesi  anglofoni:  dato  che   l'utenza  sarebbe  stata  prevalentemente  di  nazionalità

australiana,  l'obiettivo  era  quello  di  spaziare  andando  alla  ricerca  di  libri  che

rappresentassero nuove culture e nuovi punti di vista, sia per quanto riguardava l'autore e

l'illustratore, sia per il contenuto del libro. L'Italia non ha purtroppo partecipato al progetto

IFLA, quindi ho ritenuto necessario fare delle ulteriori ricerche focalizzate principalmente

sull'area italiana. Nel fare questo mi sono servita sia di alcuni siti web, quali ad esempio

Amazon, per visualizzare la top ten dei libri illustrati più venduti in Italia negli ultimi mesi,

sia dei cataloghi di alcune delle più importanti biblioteche italiane per ricercare i titoli che

ricorrevano più frequentemente.  Al termine di questa ricerca ho disposto un' ordinazione

per i libri che non erano presenti all'interno del database della biblioteca ed inserito questi

ultimi all'interno del catalogo. 

Questa   attività  è  stata

inserita  all'interno

dell'iniziativa Picture Book

Month,  un evento a livello

internazionale  che  ogni

anno  durante  il  mese  di

novembre  celebra  i

migliori  libri  illustrati  del

mondo. All'interno del sito

web  ufficiale  ogni  giorno

durante il mese di novembre viene pubblicato un post redatto da un autore/illustratore che

spiega l'importanza dei libri illustrati.  Il  programma  Picture Book Month  crede molto in

questo  progetto,  in  special  modo  in  questo  particolare  momento  storico  in  cui  la

digitalizzazione sta prendendo sempre più piede.

In this  digital  age where people are  predicting the coming death of print books,  picture

books (the print kind) need love. And the world needs picture books. There’s nothing like

the physical page turn of a beautifully crafted picture book.128

128 Picture Book Month, About Us, http://picturebookmonth.com/about-us/, data di consultazione 14 settembre 2015
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Con  la  partecipazione  della  Grove  library  a  questa  attività  è  stato  necessario

realizzare un logo personalizzato che potesse rappresentare al meglio il progetto. I libri e il

logo sono stati  infine esposti in biblioteca durante tutto il  mese di novembre, ed è stato

creato un post nella pagina Facebook ufficiale della biblioteca per promuovere l'iniziativa.

3.5 Altre attività

Dalla relazione redatta dal bibliotecario Lance Hopkinson in data 22 agosto 2014129 si

può rilevare che sono stati organizzati diversi incontri con l'autore e promozioni di alcune

nuove uscite pubblicate all'interno del territorio australiano. 

Sono stati  inoltre organizzati  in totale tre eventi:  il  primo  Waste not,  Want not –

Opening Cerimony, organizzato il 2 luglio del 2013; si trattava di un'esposizione di oggetti

riciclati  realizzati  dagli  studenti  di  design della Curtin University  & Central  Institute of

Technology  (evento,  questo,  in  linea  con la  mission eco-sostenibile  della  biblioteca).  Il

secondo, organizzato il 9 luglio 2013, viene riproposto ogni due anni; si tratta di un concerto

di musica classica con protagonista Roman Rudnysky, un pianista ucraino-americano che

porta la sua musica in giro per il mondo. Il terzo evento, rappresentato il 2 novembre 2013,

ha portato in scena gli studenti di una scuola musicale locale. 

Questi possono essere dei validi esempi per capire in che modo la Grove Library sia e

continui ad essere un punto di riferimento per la comunità. Non solo quindi proposte di

lettura e spazio per lo studio, ma anche un punto di ritrovo per le persone, aperto alle più

svariate proposte culturali. Per fare questo la biblioteca ha la fortuna di avere degli spazi

idonei che le permettono di organizzare le sue diverse attività culturali. La maggior parte di

esse  avviene  infatti  all'interno  della  biblioteca  stessa,  in  particolare  nello  spazio  della

ludoteca, per quanto riguarda le attività dedicate ai più piccoli, oppure nell'atrio centrale,

subito dopo l'entrata principale. Inoltre, come accennato in precedenza, la biblioteca dispone

di due stanze, la  Flax Room e il  The Pod,  che possono essere riservate dagli utenti per

riunioni, sessioni di studio o come spazio di co-working, qualora non siano occupate dalla

129 I dati qui di seguito riportati fanno riferimento al rapporto stilato per l'anno fiscale australiano 2013-2014: Library 
Management Committee, 7 Reports – Professional Officers /Adult Services Annual Report / Author: Lance 
Hopkinson, 22 agosto 2014
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biblioteca stessa per i corsi di informatica o altre iniziative.

Oltre a questi  spazi la  biblioteca si  serve anche del  Community Learning Center.

Aperto nel 2010, grazie alla donazione della Lotterywest, è un ente condiviso tra le città di

Cottesloe,  Mosman  Park  e  Peppermint  Grove.  Il  Community  Center  è  quindi  anche

strettamente collegato alla biblioteca,  non solo per la condivisione degli  spazi (è situato

nello stesso edificio, tra la biblioteca e il comune di Peppermint Grove) ma anche per la

collaborazione nell’organizzazione di alcuni progetti; esso infatti rappresenta un importante

luogo d'incontro per diverse attività sociali e di apprendimento:

It  encompasses  learning  activities  that  are  non-accredited  and non-formal  in  nature  and

which contribute to the development of a person’s skills and knowledge, and encourages

social participation in our local community.130

Il Community Center è disponibile sette giorni su sette, dalle 8.00 alle 22.30, ed è possibile

prenotare lo spazio per organizzare diversi tipi di attività; alcune di esse sono organizzati da

altri enti o associazioni. Ad esempio il Westcoast Community Centre organizza corsi d'arte,

di cucina, di attività motoria, di teatro, musica, dibattiti, ecc. Il centro fu originariamente

fondato  nel  1993,  grazie  alle  donazioni  dei  tre  comuni  di  Mosmant  Park,  Cottesloe  e

Claremont, e dal 2010 gestisce le attività all'interno del Community Center.131

La biblioteca  ed il  centro  di  comunità,  per  supportare  la  loro  mission di  stampo

ecologico,  collaborano  con  il  WMRC,  Western  Metropolitan  Regional  Council,

un'organizzazione impegnata  nel  settore  dello  sviluppo eco-sostenibile.  Nel  febbraio  del

2014 hanno avviato assieme un progetto, Less is more, già istituito gli anni precedenti, ma

che nell'ultima edizione ha visto la straordinaria partecipazione di 2.200 persone e che ha

portato in scena ben 20 workshop, come ad esempio un corso sullo stile di vita lavorativo,

un altro sulla manutenzione della propria bicicletta o su come fare il pane, il formaggio e lo

yogurt in casa, e molti altri.

Durante  il  suo  primo anno  di  attività,  che  va  da  agosto  2010 a  giugno  2011,  il

Community  Center  ha totalizzato  6.701 visite,  mentre  da  agosto 2013 a  giugno 2014 il

130 The Grove Library, The Building/ Community Learning Center, http://thegrovelibrary.net/the-building/community-
learning-centre/, data di consultazione 14 settembre 2015

131 West Coast Community Center, About Us, http://www.westcoastcommunity.com.au/about-us, data di consultazione 
14 settembre 2015
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numero di presenze è stato di 17.571. C'è stato dunque un notevole incremento durante gli

anni e questo evidenzia il successo che ha avuto il modello del  Community Center   come

centro  di  collaborazione  tra  diverse  organizzazioni  e  gruppi  che  propongono  attività  e

programmi rispondenti ai bisogni ed agli interessi della comunità.132

Per quanto riguarda le risorse digitali, diversi sono i servizi che la biblioteca offre ai

propri utenti. La collezione è disponibile per tutti i membri della biblioteca ed è accessibile

anche da casa. Esistono due piattaforme disponibili per prendere in prestito gli e-Books:

Overdrive e Bolinda. Anche la collezione di e-Audiobooks  ed e-Magazine è disponibile per

l'utenza ed è accessibile tramite le piattaforme OneClickDigital e Bolinda per i primi e Zinio

per i secondi. Infine è presente anche la piattaforma Indiefix, tramite la quale si possono

vedere i film vincitori dei festival di tutto il mondo, in streaming, e con accesso illimitato.

Secondo il  report stilato dal tecnico informatico della biblioteca Geoff Searle si è

vista una regolare crescita dei prestiti digitali all'interno delle varie piattaforme disponibili e

la prospettiva futura è quella di una continua crescita del loro impiego. Di seguito riporto un

sommario della frequenza di utilizzo delle diverse piattaforme (i dati si riferiscono all'anno

fiscale australiano che va dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014):

 Overdrive  ha totalizzato 266 accessi da parte di utenti della  The Grove library,  che

hanno preso in prestito 2.480 articoli, con una media di 207 prestiti al mese;

 OneClickDigital  ha registrati 153 utenti the Grove,  che hanno preso in prestito 590

articoli, con una media di 49 prestiti al mese;

 Bolinda ha registrato 1.603 articoli presi in prestito, con una media di 134 prestiti al

mese;

 Zinio ha visto una rapida crescita, gli utenti hanno preso in prestito 3.939 articoli con

una media di 328 prestiti al mese.

In totale quindi i prestiti digitali hanno registrato 8.612 articoli presi in prestito dagli utenti,

con una media mensile di 718 prestiti.133

Altri servizi online sono inoltre messi a disposizione della biblioteca per l'utenza: il

programma  Ancestry- Library Edition  permette ad esempio di fare delle ricerche di tipo

132 I dati fin qui riportati fanno riferimento al rapporto stilato per l'anno fiscale australiano 2013-2014: Library 
Management Committee, 7 Reports – Professional Officers /Community Learning Center Report 2013-
2014/Author: Lee-Anne Low, Facilities Coordinator, 22 agosto 2014

133 I dati qui di seguito riportati fanno riferimento al rapporto stilato per l'anno fiscale australiano 2013-2014: Library 
Management Committee, 7 Reports – Professional Officers /E-services Annual Report / Author: Geoff Searle, E-
Services Specialist, 22 agosto 2014
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genealogico; il database infatti contiene gli indici dei detenuti australiani, le liste elettorali

australiane, l'archivio dei censimenti del Regno Unito, l'archivio dei pensionati inglesi che

hanno partecipati alla guerra mondiale e molto altro.

Un altro programma è  Who Else Writes Like?, è stato ideato per aiutare gli utenti

nella ricerca di nuovi autori da leggere: una volta inserito nella barra di ricerca il proprio

autore  preferito  il  programma  risponde  con  una  lista  di  nomi  di  altri  autori  dalle

caratteristiche simili a quello cercato. Un ulteriore sito web che cerca sempre di rispondere

alla frequente e tipica domanda del lettore: “Cosa leggerò dopo?” è  Novelist,  che mette a

disposizione un database di libri e autori tra loro somiglianti e recensioni di libri.134 

Nella sezione  Online learning presente nel sito web ufficiale della biblioteca sono

presenti inoltre diverse proposte educative. Si possono trovare ad esempio dei siti web come

Universal Class che propone diversi corsi online che spaziano dalla medicina, all'economia,

alla  storia;  oppure  il  programma  Learn  Languages  Online,  tramite  il  quale  imparare  o

approfondire una o più lingue.135

Si può dunque affermare che la biblioteca fornisce una grande quantità e varietà di

risorse  online.  Tutti  questi  servizi,  ai  quali  la  biblioteca  è  abbonata,  sono  disponibili

gratuitamente per gli utenti della Grove Library. La biblioteca può contare un totale di 274

sessioni di accesso durante il corso dell'anno fiscale, con una media di 23 accessi al mese.

La sola applicazione Your Tutor, della quale ho parlato in precedenza, ha totalizzato circa il

68% delle sessioni totali. Questi dati si riferiscono ai servizi ai quali la biblioteca è abbonata

individualmente o tramite il circuito delle  Suburbs libraries.  Tenendo invece conto degli

accessi  registrati  per  i  servizi  offerti  dalla  biblioteca  di  stato  del  Western  Australia  le

sessioni totali sono state 311, con una media di 26 al mese.136

Sebbene l'Australia per ovvi motivi non sia un paese paragonabile all'Italia, sotto il

profilo storico la biblioteca ha riservato un notevole spazio alla sezione del  Community

History e ai suoi progetti, tanto che nel 2014 la Grove Library è stata nominata vincitrice del

concorso Library Board of Western Australia for Excellence grazie alle nuove applicazioni

create dalla biblioteca. 

134 The Grove Library, Digital Services/Online Resources,  http://thegrovelibrary.net/digital-services/online-resources/,
data di consultazione 14 settembre 2015

135 The Grove Library, Digital Services/ Online Learning, http://thegrovelibrary.net/digital-services/online-learning/, 
data di consultazione 14 settembre 2015

136 I dati qui di seguito riportati fanno riferimento al rapporto stilato per l'anno fiscale australiano 2013-2014: Library 
Management Committee, 7 Reports – Professional Officers /E-services Annual Report, cit.
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La  collezione  storica  posseduta  dal  Community  History contiene  informazioni

riguardanti le persone, i luoghi e gli eventi più significativi che hanno segnato la storia dei

tre comuni di Cottesloe, Peppermint Grove e Mosman Park. La maggior parte del materiale

collezionato è stato donato dalla comunità ed include:

 libri,  resoconti  e bollettini,  la maggior parte dei quali sono registrati  nel catalogo

della biblioteca;

 fotografie,  che  si  possono  trovare  nell'archivio  immagini  all'interno  del  sito  web

ufficiale;

 racconti  storici  orali:  si  tratta  di  interviste  a  tutti  quei  residenti  locali  che hanno

voluto condividere le loro storie e i loro ricordi;

 articoli di giornale riguardanti le notizie dei tre comuni;

 materiale digitalizzato.

L'applicazione  History  in

your pocket, di cui prima

accennavo,  è  stata  ideata

per mettere più facilmente

in  mostra  la  collezione

fotografica  e  di  storia

orale  che  la  biblioteca

possiede attraverso vie più

accessibili  ed  innovative

per l'utenza. 

Altro  servizio disponibile

è  Peppermint  Grove

Heritage Trail:  una guida

scaricabile  completa  di

fotografie  e  tracce  audio

che,  grazie  alla  generosa

donazione  da  parte  del

Dipartimento di Cultura e delle Arti, la biblioteca ha potuto sviluppare per creare un tour

digitale  del  patrimonio  culturale  presente  nella  città  di  Peppermint  Grove.  Il  percorso
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virtuale  è  accessibile  via  internet  da  qualsiasi  dispositivo  sia  fisso  che  mobile.  Tutto  il

materiale informativo presente nella guida è stato tratto dagli archivi del Community History

della biblioteca.

Nell'ottobre  del  2014,  grazie  alla  collaborazione  con  il  West  Coast  Community

Center,  sono state realizzate diverse interviste con i più importanti membri del centro ed è

stato creato un DVD che ritrae e documenta la storia di questa associazione.

Durante il corso del 2013/14 hanno preso il via due programmi:  Shake the Tree  e

Scan the Clan.  Il  primo è una guida che ha lo scopo di  aiutare le famiglie a risalire al

proprio albero genealogico e quindi alla propria storia familiare, il secondo è un programma

di  formazione  con  lo  scopo  di  mostrare  le  corrette  tecniche  di  digitalizzazione  e

conservazione del proprio archivio di famiglia. Il primo programma ha avuto un discreto

successo e ha realmente aiutato delle famiglie a tracciare la propria storia, il secondo ha

visto una notevole risposta da parte dell'utenza, tanto che altre 16 biblioteche del territorio

hanno richiesto il permesso di organizzare il medesimo programma nelle loro strutture.137

3.6 Qualche dato

 

Per capire al meglio come la biblioteca operi all'interno del territorio è necessario

comprendere nello specifico sia la portata del bacino di utenza al quale la biblioteca offre i

suoi servizi, sia il rapporto popolazione/territorio all'interno dei tre comuni che si servono

della biblioteca.  Qui di  seguito riporto alcuni dati  riguardanti  il  numero di  abitanti  e lo

stipendio medio settimanale di una famiglia138:

Abitanti Stipendio  medio  mensile  di
una  famiglia  (in  dollari
australiani)

Peppermint Grove 1.529 2.682 $

Cottesloe 7.398 2.494 $

Mosman Park 8.598 1.497 $

137 I dati qui di seguito riportati fanno riferimento al rapporto stilato per l'anno fiscale australiano 2013-2014: Library 
Management Committee, 7 Reports – Professional Officers/Community History Report 2013-2014/ Author: Sindy 
Dowden, Community History Librarian, 22 agosto 2014

138 Australian Bureau Of Statistics, Census 2011, cit.
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Possiamo quindi notare che ci troviamo in un'area del Western Australia costituita da

una popolazione con una fascia di reddito medio-alta; ciò può giustificare, almeno in parte,

la decisione di costruire una nuova biblioteca con queste determinate caratteristiche. 

Il budget totale per il progetto era di $ 18,4 milioni ed includeva anche la costruzione

del  comune  di  Peppermint  Grove,  gli  uffici  amministrativi  della Grove  Library, il

Community Center, il parcheggio e il giardino. Il budget è stato rispettato, e i rispettivi costi

sono stati: per la biblioteca (1.220 m²) e il Community Center (187 m²)  $14,4 milioni, e per

il comune di Peppermit Grove (450 m²) $ 3,86 milioni.139

Rimanendo sempre in tema di budget, per l'anno fiscale 2013/2014 la biblioteca ha

fissato un totale di spese di $ 1.409.739, alcune delle quali così suddivise:

 stipendi: 719.207;

 nuovi acquisti per libri (adulti): 16.000;

 nuovi acquisti per libri (bambini): 8.000;

 riviste e giornali: 9.500;

 materiale digitale: 25.100140;

Per  quel  che concerne il  numero di  utenti  che frequentano e  utilizzano la  Grove

Library, il numero dei prestiti ed i costi che in generale ha dovuto sostenere la biblioteca,

abbiamo alcuni dati riguardanti l'anno fiscale 2013/2014: 

 numero di utenti: 155.591 

 prestiti totali (in tutti i tipi di formato): 250.800

 numero totale di utenti iscritti: 9.849

 costo per utente: $ 133,87 

Nella tabella sottostante si possono invece confrontare i costi totali suddivisi per anni:

2014 2013 2012

Staff 796.709 743.092 694.062

Library Materials 36.324 34.380 49.995

E-Resources 18.568 31.747 117.781

Other Operational 535.266 549.604 540.096

Total 1.386.867 1.358.823 1.305.934

139 I dati qui riportati provengono da un'intervista da me svolta in data 28/10/2014 alla direttrice della biblioteca Debra 
Burn

140 Cottesloe, Peppermint grove, Mosman park combined library,  “Financial statements at 31 october 2014”, 2014
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La gestione della biblioteca è affidata, a partire dal 2011, alla direttrice Debra Burn, e

a  13  dipendenti  che  si  suddividono  tra  le  seguenti  figure  professionali:  Adult  Services

Librarian, Facilities Coordinator, Community History Librarian, Youth Services Librarian,

E-Services Specialist, Custumer Services Officer. 

Calcolando  il  numero  di  dipendenti  utilizzando  il  metodo  FTE (full-time  equivalent) si

arriva ad un totale di 10.68 FTE. 

La direttrice si occupa del management, fissa e controlla regolarmente il budget annuale,

coordina tutte le attività all'interno della biblioteca e ha ruolo di ispettore dell'ufficio risorse

umane. La figura dell' Adult Services seleziona le risorse di lettura per gli utenti, si occupa

del servizio a domicilio offerto dalla biblioteca, organizza gli eventi e le mostre, si occupa

degli aspetti  funzionali dell'edificio (compreso lo spazio del  Community Center)  e fa da

mediatore sia nei confronti del comune di Peppermint che di tutte le associazioni volontarie

che si rapportano con la biblioteca. L'  E-Services Specialist  si occupa della manutenzione

del  sistema  tecnico-informatico,  fornisce  le  risorse  elettroniche  (es.  ebook)  e  svolge

assistenza tecnica per gli utenti. Gestisce inoltre il sito ufficiale e i social-media ai quali la

biblioteca è iscritta (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr). La responsabile del  Community

History  opera  all'interno  della  preservazione  digitale  del  patrimonio  storico  locale,  si

impegna nel soddisfare le richieste degli utenti in quest'ambito, gestisce e coordina tutti i

progetti legati alla storia del territorio.  Il  Youth Services Librarian seleziona le risorse di

lettura per gli utenti più giovani (<18) ed organizza  tutte le attività  per genitori e bambini. I

Customer  Services  Officers sono  tutti  coloro  che  si  occupano  della  circolazione  del

materiale, della scaffalatura e lavorano al banco informazioni per aiutare gli utenti.141

3.7 The Grove Library, un esempio di biblioteca eco-sostenibile

La Grove Library esprime per mezzo dell'edificio che rappresenta e per i suoi ideali

un forte esempio per la comunità di biblioteca eco-sostenibile.

Il progetto iniziale per la costruzione di questa nuova  Green Library  fu sviluppato

dall'allora direttrice della biblioteca Tricia Hille, in carica dal 2002 al 2011. Le prime bozze

del  progetto  includevano  delle  disposizioni  riguardanti  l'aspetto  ecologico  che  avrebbe

141 I dati fin qui riportati provengono da un'intervista da me svolta in data 28/10/2014 alla direttrice della biblioteca 
Debra Burn

80



dovuto assumere il nuovo edificio; questa idea fu sicuramente in parte ispirata dalla nuova

linea politica del comune di Cottesloe che a partire dal 2002 aveva lanciato una campagna

per rendere la città più sostenibile dal punto di vista ambientale.

Le prime consultazioni e deliberazioni con gli altri comuni furono positive, anche la

comunità stessa si rivelò essere favorevole e sensibile a queste tematiche. Furono selezionati

tre architetti  per presentare i  progetti  e nel  luglio del  2006 ne uscì  vincitore il  progetto

proposto da Cox Howlett e Bailey Woodland. Inizialmente la struttura fu ideata come un

semplice edificio green, ma con l'avanzare del progetto si decise di includere più iniziative

eco-sostenibili  possibili,  che  furono  poi  tutte  promosse  dal  comitato  costituito  dai  tre

comuni. Il risultato fu un progetto altamente complesso: la biblioteca sarebbe diventata il

primo edificio pubblico in tutta l'Australia ad avere simili caratteristiche e design.

Se da una parte i sostenitori furono molti, dall'altra ci fu anche chi, all'interno della

comunità, non era totalmente convinto che fosse un buon investimento spendere così tante

risorse in tutte queste iniziative ecologiche, molte delle quali mai sperimentate da nessuno.

La  stampa  locale  inoltre  non  fece  altro  che  amplificare  queste  critiche  e  portò  più  di

qualcuno ad avere  un’ opinione  negativa  relativamente  al  progetto.  Per  risolvere  questa

sfavorevole  situazione  venutasi  a  creare  fu  di  grande  aiuto  una  dichiarazione  pubblica

sostenuta  dal  noto  esperto  ambientale,  famoso  anche  sul  piccolo  schermo,  Josh  Byrne.

Questo  intervento  permise  di  metter  in  luce  gli  aspetti  positivi  del  progetto  e  anche  la

stampa locale iniziò a cambiare direzione.

Nel giugno del 2009 iniziarono i lavori ma ancora sussistevano dei dibatti riguardo a

quali  tipologie  di  ESD  (Enviromentally  Sustainable  Design)  installare.  Dopo  diverse

riunioni tra i vari membri rappresentati i tre comuni, si decise per l'installazione di tutte le

componenti  ESD suggerite  dagli  architetti,  che  vennero  a  costare  la  cifra  totale  di  3,7

milioni di dollari. La biblioteca aprì così al pubblico il 16 agosto rispettando il budget e nei

tempi previsti.

Di  seguito  si  riporta  una  lista  delle  principali  caratteristiche  che  la  biblioteca  ha

adottato sotto il punto di vista ambientale ed alcune delle sue componenti ESD:

 l'80%  del  materiale  demolito  dal  vecchio  edificio  è  stato  riutilizzato  per  la

costruzione della nuova biblioteca;

 per sfruttare l'energia solare la biblioteca è stata posizionata ed orientata nel modo
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più ottimale possibile;

 Thermal maze: al piano terra della biblioteca è stato creato un labirinto costituito da

massi  di  pietra  pesante  che,  assieme  alle  taniche  di  raccoglimento  dell'acqua,

permette all'edificio di immagazzinare energia termica, rilasciando calore d'inverno e

fresco d'estate;

 lo scarto di aria condizionata viene riutilizzato per pre-riscaldare o pre-raffreddare  la

presa d'aria;

 l'acqua  fredda  viene  prelevata  da  una  falda  acquifera  sotterranea  che  scorre  poi

attraverso uno scambiatore di calore e viene reimmessa in un'altra sezione della falda

acquifera  ad elevata  temperatura,  in  modo tale  da  ridurre  il  carico all'interno del

sistema di aria condizionata

 la biblioteca è situata proprio al centro della città di Peppermint Grove, si trova di

fronte ad un centro commerciale ed è facilmente raggiungibile in autobus, treno e

bicicletta. Per quest’ultimo mezzo è stato realizzato un parcheggio apposito e sono

inoltre disponibili fontane di acqua potabile, spogliatoi e docce

 sono presenti  delle  turbine  eoliche  (1Kw)  e  un  sistema fotovoltaico  (20Kw) che

fornisce il 14% dell'energia elettrica dell'edificio;

 la biblioteca è fornita di ampie vetrate e lucernari per illuminare di luce naturale lo

spazio interno

 è presente un punto di raccolta e deposito di acqua piovana con capacità massima di

250.000 litri;

 l'acqua proveniente dai bagni e dalla cucina viene riciclata e riutilizzata;

 arredamento ed accessori  sono stati  selezionati  in  base alle  loro caratteristiche in

totale rispetto con l'ambiente (utilizzo ad esempio di materiali riciclati);

 è  presente  un  sistema  di  circolo  dell'acqua  piovana  costituito  da  una  naturale

filtrazione  della  stessa  grazie  a  distese  di  particolari  piante  che  ne permettono il

naturale scarico nella falda acquifera.

Mentre alcune delle tecnologie qui esposte sono già state collaudate e perfezionate

nel  corso  del  tempo,  altre  sono  invece  meno  conosciute  e  di  conseguenza  sono  meno

prevedibili nel loro funzionamento. A causa di questo, qualche aspetto funzionale dovette
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essere modificato e questo fu un'ulteriore spesa per i tre comuni. 

Da un certo  punto di  vista  si  può dire  che questo progetto  è stato caratterizzato da un

eccessivo ottimismo, molto probabilmente dovuto anche alla scarsità di dati ed informazioni

a disposizione. 

L'intento però della Grove Library  di essere il primo esempio di edificio eco-sostenibile

includeva anche l'accettare il rischio che alcune di queste tecnologie mai collaudate fino ad

ora potessero non funzionare come previsto. L'obiettivo che quindi si pone la biblioteca è

proprio quello di analizzare ed accettare gli imprevisti ed i malfunzionamenti del sistema e

considerarli come validi insegnamenti per un futuro più eco-sostenibile. Nonostante queste

difficoltà la  Grove Library è riconosciuta come una delle biblioteche più degne di nota di

tutto il Western Australia, sia per il suo essere impegnata in campo ambientale, sia per i

servizi che essa offre. 

La biblioteca si pone così l'obiettivo di  educare la  comunità sui  benefici  e sulle

azioni  positive  che  essa  può  attuare  nei  confronti  dell'ambiente,  sensibilizzandola  alle

tematiche  ecologiche. Questa strategia di comunicazione viene attuata sia tramite alcune

delle  attività  ordinarie  organizzate  dalla  biblioteca,  sia  tramite  il  materiale  catalografico

offerto e sia attraverso alcuni eventi speciali appositamente organizzati.

Gestire una biblioteca eco-sostenibile significa anche avere uno staff che si attenga a

questi principi e che si impegni ad adottare uno stile lavorativo che rispetti l'ambiente in

tutte le operazioni quotidiane che si svolgono in biblioteca, ad esempio utilizzando carta

riciclata od occupandosi personalmente di un piccolo giardino/orto situato in loco.

Subito dopo la nuova apertura la biblioteca ha aumentato del 100% le sue visite, le

iscrizioni sono aumentate del 50% e i prestiti del 20% ed ha sostanzialmente mantenuto

questi numeri fino ad oggi. 

Come anticipato precedentemente la biblioteca ha acquisito una considerevole collezione di

libri  e  riviste di  tema ecologico ed ambientale a cui  è  dedicata una particolare sezione.

Queste risorse vengono particolarmente messe in luce ogni qualvolta la biblioteca organizzi

eventi a carattere ambientale. 

Lo slogan della  Grove Library recita:  Leading,  Learning,  Living,  espressione  del

ruolo educativo che la biblioteca ricopre ma anche del suo modo di guidare le persone verso

i propri ideali ecologici dando per prima un valido esempio tramite l'edificio stesso e le
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attività proposte. 

Di seguito riporto un estratto dal Vision and Mission Statement della biblioteca: Confident,

connected communities leading the way in learning and sustainable living.142

142 Le informazioni e le citazioni fin qui riportate si riferiscono a: D. Burn “The Grove Library as an example: A 
“green” library in terms of ongoing community engagement, community expectations, information provision and 
sharing, and partnerships”, redatto in data 06/30/2014
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4. Verso un nuovo modello di biblioteca

community-sostenibile?

4.1 Pertini, San Giorgio e Grove Library a confronto

Sulla base di quanto esposto finora, possiamo riscontrare diverse somiglianze tra le

due biblioteche italiane propostesi come le nuove “piazze del sapere” delle loro città; queste

affinità,  come  vedremo  tra  poco,  vanno  ricercate  anche  in  rapporto  al  panorama

internazionale, agli Idea Stores in particolare. La Grove Library, seppur con diversi punti in

comune, sembra invece prendere una strada diversa.

In tutti e tre i casi si va oltre il concetto di biblioteca per andare verso un'ottica di uno

spazio multifunzionale che eroga vari tipi di servizi con una mission che è prevalentemente

quella di fare della didattica attiva. 

Per delineare un confronto tra queste diverse realtà partirei proprio con l'analizzare e

confrontare le missioni che le tre biblioteche si sono proposte: 

 Pertini: vuole offrire a tutti spazi di incontro e socialità, attività culturali e corsi di

formazione  permanente  con  l'obiettivo  di  connettere  tutte  queste  iniziative  con

l'offerta bibliografica e documentaria della biblioteca;

 San Giorgio:  si presenta come luogo aperto a tutti, disponibile a rispondere ai diversi

bisogni  degli  utenti:  informativi,  di  crescita  e  sviluppo  culturale  o  legati

all'intrattenimento e al tempo libero;

 Grove Library: vuole offrire alla propria comunità di riferimento dei servizi e delle

attività  di  formazione  che  facilitino  la  comunicazione,  l'apprendimento  e  la  vita

stessa delle persone.

Sia per le due biblioteche italiane che per quella australiana possiamo cogliere una certa

tendenza  a  mettere  al  centro  dell'attenzione  l'individuo  in  tutti  i  suoi  aspetti:  culturale,

formativo  e  del  benessere.  Questi  obiettivi  vengono  però  realizzati  utilizzando  diverse

modalità e diversi strumenti.

La motivazione che ha spinto le biblioteche ad aprire la loro nuova sede è stata la
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medesima  per  tutte  e  tre:  ritenevano  infatti  che  la  vecchia  struttura  fosse  inadatta  ad

adempiere i nuovi propositi e i nuovi ideali prefissati a causa degli spazi inadeguati sia dal

punto di vista logistico sia da quello comunicativo-identitario. 

Per  la  costruzione della nuova struttura  c'è  chi,  come la San Giorgio,  ha  puntato

maggiormente sul mettere in evidenza il cuore della biblioteca, rappresentato dalla Galleria

Centrale,  ampio  punto  di  incontro  e  scambio  tra  i  cittadini.  Altri  invece  si  sono  più

concentrati  sull'architettura  esterna  per  mandare  agli  utenti  un  messaggio  educativo  (di

stampo ecologico) ancora prima di entrare, è il caso questo della Grove Library. Il Pertini è

tra i tre l'edificio più contemporaneo: si pone subito in comunicazione con i suoi utenti sia

tramite  lo  spazio  esterno,  con  il  quale  la  biblioteca  si  unisce  in  maniera  lineare  e

continuativa, sia nel suo spazio interno, accogliente ed informale. 

In questo modo da un lato hanno richiamato l'attenzione dell'utenza a partecipare alla

vita della biblioteca, dall'altro hanno creato gli spazi necessari per dare avvio ai loro nuovi

servizi.

Per iniziare il loro nuovo percorso il Pertini ed in particolar modo la San Giorgio

hanno preso come modello gli Idea Stores di Londra: un esempio a cui guardare sia perché è

stato uno dei primi a rivoluzionare il concetto di biblioteca, sia perché hanno riscosso un

rilevante successo all'interno della comunità di Tower Hamlets. Diversi elementi di questa

esperienza hanno influenzato positivamente l'attività delle due biblioteche: il primo passo è

stato  quello  di  vedere  nel  legame  tra  l'offerta  bibliografica  e  i  corsi  di  formazione

permanente, una buona soluzione sulla quale investire le proprie risorse; prendendo questo

come modello hanno poi cercato di adattare l'esempio di Idea Stores alla propria comunità

di  riferimento.  Un  altro  elemento  in  comune  è  stata  l'idea  di  realizzare  un  ambiente

informale, ricreando l'atmosfera della piazza, con i suoi rumori ed i suoi elementi stilistici

come la caffetteria o l'albero centrale. Una differenza però sta nel fatto che gli Idea Stores

sono nati in risposta ad una scarsa affluenza della comunità di Tower Hamlets ai servizi

della biblioteca: non essendoci interesse da parte della popolazione si è andati alla ricerca di

una soluzione più radicale e per certi versi in contrasto con l'idea tradizionale di biblioteca.

Maggiori sforzi sono stati dedicati in questo senso a rendere la biblioteca attrattiva, obiettivo

che è stato raggiunto prendendo ispirazione dalle tecniche commerciali delle librerie o di

altre  aziende  commerciali.  C'è  inoltre  da  ricordare  che  la  zona  di  Tower  Hamlets  è
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caratterizzata da una forte concentrazione di immigrati: le biblioteche avrebbero fatto parte

di un piano di  riqualificazione di  tutta  l'area, nonché di  integrazione per la popolazione

straniera.  Per  il  Pertini  e  la  San Giorgio invece lo  scenario era  decisamente  diverso: la

cittadinanza era abbastanza attiva e usufruiva già dei servizi bibliotecari, il rinnovamento è

stato fatto per offrire qualcosa di più alla comunità e all'interno di un'ottica di ampia azione

culturale. Un fattore invece che unisce sia le biblioteche italiane che quella australiana a gli

Idea Stores  sono i tre elementi sui quali  queste ultime hanno caratterizzato il loro progetto,

ovvero la posizione, l'identità e la comunicazione. 

Per raggiungere i  suoi propositi  di biblioteca come luogo di formazione la Grove

Library ha invece deciso di implementare i suoi servizi online, dedicando un'intera sezione

e-learning nella sua pagina web, molto ricca e dall'ampia scelta. Non è un caso infatti che

la biblioteca faccia un grande uso delle tecnologie digitali anche per quanto riguarda altri

suoi servizi e che al suo interno disponga di un personale qualificato e sempre disponibile ad

aiutare gli utenti in questo frangente. Basti pensare all'applicazione History in your pocket,

che  permette  di  navigare  all'interno  della  storia  della  comunità  tramite  il  proprio

Smartphone.

4.1.1 La biblioteca e la sua comunità

Il rapporto che la biblioteca pubblica instaura con il suo bacino di utenza, ovvero con

la sua comunità, è di stretta rilevanza. 

Le tre biblioteche qui prese in esame si prefiggono essere aperte a qualsiasi tipo di

utente, dai più giovani ai più anziani, dallo studente al lavoratore. Sono biblioteche per tutti:

lo  troviamo scritto  nella  loro  mission,  lo  troviamo messo in  pratica  nei  loro  servizi.  In

nessuno dei tre casi si  parla di  biblioteche di grandi città  come possono essere Milano,

Firenze o Perth, abbiamo di fronte biblioteche di provincia, in particolar modo la Grove

Library, biblioteca che serve un bacino di utenza di circa 17.000 abitanti, cinque volte meno

di Cinisello Balsamo e sette meno di Pistoia. In considerazione di questo può risultare più

semplice e più istintivo per queste biblioteche offrire dei servizi legati alle persone e al

territorio di appartenenza, ad esempio promuovendo gli autori e gli artisti  locali,  oppure

dedicando  spazio  alla  storia  locale.  Non  si  ferma  però  solo  qua  l'attività  di  queste
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biblioteche,  il  Pertini  sembra  rientrare  più  in  un'ottica  di  promozione  generale  della

conoscenza e del benessere del cittadino:

Anche se questi servizi a volte sembrano fortemente connessi con la struttura, ai suoi spazi,

al suo territorio […], la loro natura risiede più in un concetto generale di biblioteca come

spazio  di  welfare,  come  sostegno  ampio,  condiviso  e  democratico,  all'accesso,  alla

conoscenza e al sapere, come ambito sempre più marcato di un processo di crescita continua

indispensabile ai nuovi modelli di società a cui siamo di fronte.143

La San Giorgio aspira ad essere una biblioteca glocale: “cioè saldamente radicata

nella  propria  comunità  territoriale  e  nello  stesso  tempo  aperta  verso  le  culture  della

contemporaneità”,144  e  lo  ha  fatto  (come  anche  il  Pertini)  ispirandosi  alle  biblioteche

londinesi prima e a quelle americane poi. La Grove Library sembra però voler fare un passo

in più: è presente nella sua comunità per mezzo dei suoi servizi e delle sue attività mirate, in

particolar modo per l'attenzione che essa riserva al profilo storico della città e per le attività

dedicate ai  bambini,  ma non si  può dimenticare che è anche una città  che guarda oltre

oceano, lo dimostrano le esperienze da me svolte nell'arco del tirocinio: dalla lezione di

italiano  rivolta  a  bambini  di  madrelingua  inglese,  alla  presentazione  di  un'interessante

offerta bibliografica che ha riguardato il mondo intero. Se quindi da una parte le biblioteche

italiane hanno preso spunto dall'estero per migliorare i propri servizi, la Grove Library ha

guardato  al  di  fuori  dei  suoi  confini  per  rendere  la  comunità  stessa  partecipe  e  aperta

all'internazionalità. 

4.2  La biblioteca del futuro? 

Di fronte a tutte le considerazioni fatte che prospettive possono esserci per il futuro

delle biblioteche? Saranno ancora chiamate tali o diventeranno dei centri di aggregazione

sociale dove contano più le persone che le raccolte come afferma Agnoli? Considerato il

fatto che per la maggior parte delle persone la biblioteca è diventata una scelta, non più una

143 G. Stefanini, “Il Pertini e il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO)”, in Biblioteche Oggi, 2, 2013, 
pp. 46-50
144 M. Vivarelli, “Un'idea di bibioteca”, op.cit.
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necessità,  sarà  veramente  ancora  utile  investire  finanziamenti  su  di  esse  quando  forse

sarebbe meglio costruire dei centri  polivalenti  dove i  libri  rappresentano una delle tante

attrattive per  i cittadini? 

Sono queste domande lecite ma che non tengono conto di quanto importante sia il

ruolo  della  biblioteca  in  un mondo in cui  la  quantità  dell'informazione sta  crescendo a

dismisura e l'accesso ad essa è sempre più disponibile per tutti. Se uno dei compiti principali

della  biblioteca  è  quello  di  controllare  e  organizzare  queste  informazioni  in  modo  che

possano essere utilizzate da tutti,  allora si dovrebbe fare in modo che ciò si  concretizzi

veramente.  Se  il  Manifesto  UNESCO  per  le  biblioteche  pubbliche  dichiara  fede  alla

“biblioteca  pubblica  come  forza  vitale  per  l’istruzione,  la  cultura  e  l’informazione”145,

significa che il  compito della biblioteca dovrebbe essere amplificato in un'ottica in cui i

cittadini non solo vengono informati, ma anche istruiti e sensibilizzati nei confronti della

cultura. 

La biblioteca deve essere un centro di informazione e allo stesso tempo un luogo di

cultura e di formazione, per essere tutto questo deve proporsi come biblioteca sociale, aperta

a tutti, disponibile e dai servizi che rispondono ai reali interessi della comunità. 

Di seguito sono esposte le mie personali riflessioni su come la biblioteca pubblica

dovrebbe rinnovarsi per raggiungere questi obiettivi.

Innanzitutto  la  biblioteca  dovrebbe  rappresentare  un  territorio  neutro146,  fondato

sull'uguaglianza. Sono convinta che un buon punto di partenza per il  raggiungimento di

questo  scopo  sia  stilare  un  attento  e  dettagliato  progetto  architettonico,  sia  per  quanto

riguarda gli esterni che per gli interni della biblioteca. In quanto edificio pubblico è luogo

aperto a tutti e tramite i suoi spazi ognuno dovrebbe potersi muovere liberamente e sentirsi a

proprio agio. L'utente può così avere la possibilità di trovare i suoi spazi e capire quali sono

i  servizi che più si avvicinano ai suoi bisogni all'interno di un luogo che allo stesso tempo è

comunitario e collettivo. Quest'ultimo aspetto, la collettività, è estremamente importante: è

anche  dall'incontro  e  dallo  scambio  di  idee  che  si  crea  conoscenza  ed  informazione.  A

pensarci bene anche sul Web è presente un continuo scambio di sapere tra persone diverse, a

titolo di esempio basti pensare a Wikipedia.

È importante capire le necessità e i  bisogni della comunità di riferimento. Che tipo di

145 AIB, Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, op. cit.
146 A. Agnoli, “Le biblioteche come bene comune”, op. cit.
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servizi si aspettano dalla biblioteca? Dovrebbe tenere aperto il sabato e la domenica? Quali

sono gli interessi dei cittadini? È evidente il fatto che la biblioteca non può soddisfare ogni

tipo di richiesta e i suoi servizi di tipo culturale, formativo o quant'altro non possono pesare

unicamente su una sola istituzione. Per far questo la biblioteca dovrebbe affiancarsi ad altri

enti, ad esempio associazioni culturali locali o istituti di apprendimento, che la aiutino e la

sostengano in questi compiti in veste di collaboratori. Non bisogna rischiare di diventare

quelle biblioteche “meno 2.0” di cui si parlava nel primo capitolo: i tradizionali compiti

informativi  della  biblioteca,  come  vedremo  nel  prossimi  punti,  possono  acquisire  più

visibilità ed essere migliorati, ma non c'è nulla di sbagliato a voler dare un valore in più alla

biblioteca aggiungendo questi servizi cosiddetti “speciali”.
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Nel  suo  proporsi  come  luogo  di  formazione  ritengo  che  la  biblioteca  dovrebbe

mantenere un'offerta qualitativamente alta: così come si compie una scelta nel momento in

cui si procede nella selezione delle raccolte, altrettanto si dovrebbe fare nel selezionare i

corsi o le attività. È indispensabile offrire una gamma di servizi che soddisfi le esigenze di

tutti, per questo l'offerta dovrà essere varia: non verranno organizzate solo conferenze su

Giacomo Leopardi, ma anche corsi lingua italiana per stranieri o degli approfondimenti su

tematiche di attualità. Questi esempi sarebbero da preferire rispetto a un corso di danza, che

sembrerebbe andare fuori dal contesto nel quale la biblioteca è inserita. La Grove Library

cerca ti tenere distinti i suoi compiti e i suoi servizi da quelli del Community Center che si

trova  inserito  nel  medesimo  edificio  ma  che  nella  maggior  parte  dei  casi  opera

indipendentemente dalla biblioteca. Il Community Center, come anche gli spazi interni della

biblioteca (The Pod e Flax Room) sono utilizzati sia dalla biblioteca stessa per organizzare

le sue attività, sia dai cittadini che ne fanno richiesta, sia da diverse associazioni private. Se

diamo uno sguardo alla programmazione di marzo 2016 (Fig.1) noteremo che a fianco ai

club del libro ed al corso per aiutare ad arricchire le esperienze di lettura degli utenti, sono

presenti anche incontri per il gioco da tavolo, dimostrazioni culinarie, corsi di  parenting,

consulenze  amministrative...147 La  differenza  sta  nel  fatto  che  mentre  la  dimostrazione

culinaria  è  organizzata  da  un'associazione  privata  locale  che  nulla  a  che  a  fare  con  la

biblioteca se non operare nello stesso complesso edilizio, il corso di lettura è direttamente

organizzato dalla Grove Library. Ci sono dei casi in cui tra associazione privata e biblioteca

o privato cittadino e biblioteca ci sia una corrispondenza di interessi: in questo caso allora

nasce una collaborazione che porta le  due parti  a  cooperare assieme.  Si  parla quindi  di

convergenza di spazi: ognuno opera nell'ambito in cui è più specializzato, ciascuno offrendo

i propri servizi e in spazi condivisi. Così facendo da una parte l'utente è facilitato e può

avere l'occasione di  soddisfare le  sue più diverse esigenze senza dover fare spostamenti

inutili, dall'altra ciascun ente può concentrarsi sui suoi specifici compiti. In biblioteche di

città più grandi sarebbe sicuramente una bella idea andare oltre all'esempio del Community

Center  per arrivare a creare uno spazio in cui poter usufruire della biblioteca, ma anche

andare  a  visitare  una  mostra  d'arte  o  guardare  un  film  d'essay,  opportunità  offerte  da

biblioteche come la San Giorgio e Il Pertini.

147 The Grove Precint, What's on, http://thegroveprecinct.com/whats-on/, data di consultazione 22/01/2016
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Sfruttare  le  tecnologie  di  ultima  generazione  ed  organizzare  all'interno  della

biblioteca attività e corsi può essere il modo migliore per valorizzare i tradizionali compiti

di  informazione  e  documentazione.  La  biblioteca  potrà  mettere  in  luce  la  sua  raccolta

bibliografica ad esempio tramite i prestiti digitali e le risorse online, come abbiamo visto nel

caso  della  Grove  Library;  l'organizzazione  di  corsi,  laboratori,  attività  di  lettura,  avrà

l'ulteriore scopo di suscitare interesse, curiosità e nuovi stimoli  per gli utenti. Di grande

importanza per le biblioteche pubbliche è anche il loro ruolo nell'ambito dell'information

literacy: 

Riteniamo che  sia  fondamentale  che  anche  le  biblioteche  pubbliche  investano  in  questi

programmi di formazione. Essendo strutture attive e inserite nel territorio, di cui conoscono

le peculiarità e i bisogni informativi,  e mettendo a disposizione una completa gamma di

documenti  e  numerosi  accessi  in  rete,  risulta  naturale,  in  un  quadro  di  formazione

permanente dei cittadini, pensare che debbano diventare nodi per lo sviluppo di programmi

di information literacy destinati ai propri utenti e personalizzati in base alle esigenze del

territorio, secondo quell’approccio proattivo raccomandato per le biblioteche e i servizi di

informazione dal recente Manifesto su Internet dell’IFLA.148

Sarebbe opportuno organizzare  dei  corsi  specifici  per  questo,  come fa  il  Pertini  per  gli

studenti delle scuole superiori, e bisognerebbe rendere i cittadini consci che possedere le

capacità di vagliare le informazioni è diventato essenziale per essere cittadino consapevole

della società in cui vive. I corsi online potrebbero essere una buona soluzione da adottare

per fare didattica attiva, sarebbe un metodo valido e comodo sia per gli utenti che possono

formarsi  da  casa  ed  in  qualsiasi  momento  sia  per  la  biblioteca  che  così  facendo

risparmierebbe spazi che potrebbe dedicare ad altre attività e farebbe uso di un'alternativa

probabilmente più economica. Un esempio può essere YourTutor, programma adottato dalla

Grove Library.

Per  concludere  la  biblioteca  pubblica  dovrebbe  valorizzare  quel  che  offre  il  suo

territorio e al tempo stesso essere proiettata verso l'esterno a tutti i tipi di cultura, arrivando

ad  essere  quella  biblioteca  di  tipo  glocale  di  cui  ho  parlato  in  precedenza.  Non  solo

dovrebbe essere luogo per mettere in evidenza gli artisti locali e valorizzarne il lavoro ma di

148 L. Ballestra, “E-learning e information literacy: un connubio vincente”, op.cit.
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grande  importanza  è  anche  la  storia  stessa  della  comunità,  chi  meglio  della  biblioteca

pubblica potrebbe conservare e mettere a disposizione la storia del proprio territorio? È

notevole a tal  proposito il  lavoro che la Grove Library sta facendo all'interno di  questo

contesto nel suo Community History, lavoro che è strettamente connesso e valorizzato grazie

all'utilizzo delle più nuove tecnologie digitali. La Grove Library in questo senso ha saputo

costruirsi  da  sola,  adottato  un  suo  proprio  modello  di  biblioteca  e  diventando  così  un

sostegno fondamentale per i suoi cittadini. 

Se da una parte quindi è fondamentale comprendere quali siano i principi di base e gli

obiettivi che le biblioteche pubbliche dovrebbero perseguire nei prossimi anni, dall'altra è

compito dell'istituzione stessa trovare la strada giusta e le modalità  specifiche di  azione

affinché possa veramente essere d'aiuto alla propria comunità. 

93



Bibliografia

- A. AGHEMO, “Biblioteche 2.0”, Milano, Editrice Bibliografica, 2014, pp. 110-117

-  A.  AGNOLI,  “Nuovi  progetti  per  nuovi  spazi  nel  laboratorio  creativo  di  Londra”,  in

Biblioteche Oggi, 10, 2008, pp.5-11

- A. AGNOLI, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, Roma/Bari, Laterza, 2009

- A. AGNOLI, “Ripensare allo spazio interpretando i nuovi bisogni”, in Biblioteche Oggi, 4,

2011, pp. 31-35. 

- A. AGNOLI, “Le biblioteche come bene comune” in Gli Asini, 8, 2012

- A. AGNOLI,  “Il senso del Pertini”, in Biblioteche Oggi, 2, 2013, pp.28-33

- A. AGNOLI, La biblioteca che vorrei, Milano, Editrice Bibliografica, 2014

- M. BALDI  “San Giorgio Discovery:  quando il marketing diventa pop”, in Biblioteche

Oggi, 2, 2015, pp. 25-27

-  L.  BALLESTRA,  “E-learning  e  information  literacy:  un  connubio  vincente”,  in

Biblioteche Oggi, 10, 2003

- L. BALLESTRA, Information literacy in biblioteca, Milano, Edtrice Bibliografica, 2011

- BIBLIOTECA SAN GIORGIO,  Una fabbrica di uomini e  Il corpo 20.Una fabbrica di

conoscenze,  [s.d.] 

-  D. BURN “The Grove Library as an example:  A “green” library in terms of ongoing

community engagement, community expectations, information provision and sharing, and

partnerships”, redatto in data 06/30/2014

- F. BONI,  “I segni del Pertini”, in Biblioteche Oggi, 2, 2013, pp. 45-46

- M. BUCCI,“Smarrirsi nella Biblioteca San Giorgio”, in Biblioteche Oggi, 8, 2012, pp. 29-

31

- K. CHAD, P. MILLER, “Do libraries matter? The rise of Library 2.0”, Talis, 2005

- M. P. CIAMARRA, “Il progetto architettonico”, in Biblioteche Oggi, 8, 2007, pp. 18-19

-  COTTESLOE,  PEPPERMINT  GROVE,  MOSMAN  PARK  COMBINED  LIBRARY,

“Financial Statements at 31 October 2014”, 2014

- G. DI DOMENICO,“La presentazione delle raccolte”, in Biblioteche Oggi, 8, 2007, pp.

20-23

94



- DO IT ARCHITETTI, “Il progetto architettonico”, in Biblioteche Oggi, 2, 2013, pp. 41-45

-  S. DOGLIANI, “La (mia) verità su Idea Store”, in  Bollettino AIB, vol.  9,  n.2, 2009,

pp.259-268

-  ANNIE EVERALL OBE E VIVIANA QUIÑONES,  The World Throught  The Picture

Books: Librarians’ favourite books from their country, L'Aia,  IFLA Headquarters, 2015

- G. FORTUNIO, “Cronistoria di un progetto”, in Biblioteche Oggi, 2, 2013, pp. 33-40

- G. FORTUNIO, “Il Pertini in cifre”, in Biblioteche Oggi, 2, 2013, p. 35

- A. GALLUZZI, “Gli Idea Stores dieci anni dopo”, in Biblioteche Oggi, 1, 2011, pp 7-17

- LIBRARY MANAGEMENT COMMITTEE, "7 Reports – Professional Officers - Youth

Services Annual Report", redatto in data 22 agosto 2014

- C. MONTAGNI, “Dalla promozione alla lettura ai gadget in biblioteca”, in Biblioteche

Oggi, vol. 2, 2015, pp. 28-32 

- R. O'BEIRNE, From lending to learning, Oxford, Chandos Publishing, 2010

-  R.  OLDENBURG,  The  Great  Good  Place:  Café,  Coffee  Shops,  Community  Centers,

Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and how They Get You Through the Day ,

New York, Paragon House, 1989.

- M. S. RASETTI, “Comunicare una piazza del sapere - 1”, in Biblioteche Oggi, 8, 2012,

pp. 10-25

- M. S. RASETTI, “Comunicare una piazza del sapere - 2”, in Biblioteche Oggi, 1, 2013,

pp. 8-24

- M. S. RASETTI, “I makerspaces in biblioteca: moda passeggera o accesso al futuro?”, in

Biblioteche Oggi, 4, 2015, pp. 17-37

- R. RIDI, “La responsabilità sociale delle biblioteche: una connessione a doppio taglio”, in

Biblioteche Oggi, 3, 2014, pp. 26-41

-  F.  SEVERINO, G.SOLIMENE, “Un nuovo modello di  biblioteca civica.  Il  caso Idea

Stores di Londra” in Economie della cultura, 2, 2008, pp.225-234

- G. SOLIMENE, “Le linee generali del progetto biblioteconomico”, in Biblioteche Oggi, 8,

2007, pp. 15-16

-G. STEFANINI, “Il Pertini e il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO)”, in

Biblioteche Oggi, 2, 2013, pp. 46-50

- M. VIVARELLI, “Dal progetto al servizio”, in Biblioteche Oggi, 8, 2007, pp. 9-15

95



- M. VIVARELLI, “Un'idea di biblioteca”, in Biblioteche Oggi, 8, 2007, pp. 8-9

- Lo spazio della biblioteca, a cura di M. Vivarelli, Milano, Editrice Bibliografica, 2013

Interviste

- Con Debra Burn, direttrice della Grove Library (Perth, Western Australia), realizzata in 

data 28/10/2014

- Con Giulio Fortunio, direttore del Pertini (Cinisello Balsamo, Italia), realizzata in data 

12/10/2015

- Con Maria Stella Rasetti, direttrice della Biblioteca San Giorgio (Pistoia, Italia), realizzata 

in data 23/11/2015

Sitografia

- AIB, Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche (1994), 

http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm, data di consulazione 18/01/2016

- Australian Bureau Of Statistics, Census 2011, 

http://www.censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2011/quickstat/5  , data 

di consultazione 15 settembre 2015

- Ala,  Acrl, Keeping Up With... Gamification, 

http://www.ala.org/acrl/publications/keeping_up_with/gamification  , data di consultazione 

17/01/2016

- Biblioteca San Giorgio,Spazi, http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/spazi-

2/#.VpaMMPnhC00,data consulatazione 02/01/2016

- Biblioteca San Giorgio, Storia http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storia-

2#.VpS8_fnhC00, data di consultazione 04/01/2016

- Biblioteca San Giorgio, Storia, Il logo della San Giorgio, 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-logo-della-san-giorgio/#.Vpdgl_nhC00, data di 

consultazione 10/01/2016

- Biblioteca San Giorgio, Imparare, 

96

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-logo-della-san-giorgio/#.Vpdgl_nhC00
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storia-2#.VpS8_fnhC00
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storia-2#.VpS8_fnhC00
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/spazi-2/#.VpaMMPnhC00,data
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/spazi-2/#.VpaMMPnhC00,data
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/spazi-2/#.VpaMMPnhC00,data
http://www.ala.org/acrl/publications/keeping_up_with/gamification
http://www.censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2011/quickstat/5
http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm


http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/Imparare/#.Vpd7VfnhC00  , data di consultazione 

11/01/2016

Biblioteca San Giorgio, Servizi, Reference, 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/reference/#.VpepevnhC00  , data di consultazione 

11/01/2016

- Biblioteca San Giorgio, Attività, Corsi per adulti, 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corsi-per-adulti/#.VpexDPnhC03  , data di 

consultazione 11/01/2016

- Biblioteca San Giorgio, Attività, Cinema e musica, 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cinema-e-musica/#.Vpe9nPnhC01, data di 

consultazione 12/01/2016

- Biblioteca San Giorgio, San Giorgio Ragazzi, Dire e fare, Incontri e conferenze, 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/adolescenza-tra-fragilita-e-

bisogni/#.VpjGYPnhC00  , data di consultazione 12/01/2016

-Biblioteca  San  Giorgio,  San  Giorgio  Ragazzi,  Dire  e  fare,

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dire-and-fare#.VpjGxPnhC00,  data  di

consultazione 12/01/2016

-  Biblioteca  San  Giorgio,  San  Giorgio  Ragazzi,  YouLab  Pistoia.  An  American  Corner,

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-pistoia-an-american-

corner/#.VpjG6fnhC00, data di consultazione 14/01/2016

- Carta delle Collezioni delle Biblioteche Comunali Pistoiesi, Comune di Pistoia (2010) 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/carta-delle-collezioni-

2010.pdf,data di consultazione 07/01/2016

- Carta dei Servizi della Biblioteca San Giorgio - Comune di Pistoia (2010) 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/carta-dei-servizi-

2010.pdf  Biblioteca San Giorgio, Spazi,   http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/spazi-

2#.VpUYNfnhC00  , data di consultazione 07/01/2016

- Comune di Cinisello Balsamo, La popolazione residente, http://www.comune.cinisello-

balsamo.mi.it/spip.php?article1025, data di consultazione 03/01/2016

- Comuni italiani, Comune di Pistoia, http://www.comuni-italiani.it, /047/014/ data di 

consultazione 02/01/2016

97

http://www.comuni-italiani.it/
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article1025
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article1025
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/spazi-2#.VpUYNfnhC00
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/spazi-2#.VpUYNfnhC00
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/carta-dei-servizi-2010.pdf
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/carta-dei-servizi-2010.pdf
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/carta-delle-collezioni-2010.pdf
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/carta-delle-collezioni-2010.pdf
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-pistoia-an-american-corner/#.VpjG6fnhC00
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/youlab-pistoia-an-american-corner/#.VpjG6fnhC00
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dire-and-fare#.VpjGxPnhC00
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/adolescenza-tra-fragilita-e-bisogni/#.VpjGYPnhC00
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/adolescenza-tra-fragilita-e-bisogni/#.VpjGYPnhC00
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cinema-e-musica/#.Vpe9nPnhC01
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corsi-per-adulti/#.VpexDPnhC03
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/reference/#.VpepevnhC00
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/Imparare/#.Vpd7VfnhC00


- Cose da fare nel CSBNO, Chi siamo, http://iscriviti.csbno.net/it/chisiamo.page, data di 

consultazione 27 dicembre 2015

-CSBNO, documenti, statistiche diecmbre 2014, Il Pertini 

http://www.csbno.net/documenti/statistiche/statistiche2014/dicembredati/utenti/Utenti_prest

iti_al__31_12_14.htm, data di consultazione 30/12/2015

- Do it Architetti, news, http://www.doitarchitetti.it/news/arketipo/, data di consultazione 

27/11/2015

- Gamification, Gamification e obiettivi principali, 

http://www.gamification.it/gamification/gamification-e-obiettivi-principali/  , data di 

consultazione 17/01/2016Gamification, Meccaniche e dinamiche della gamification, 

http://www.gamification.it/gamification/meccaniche-e-dinamiche-della-gamification/  , data 

di consultazione 17/01/2016

- HubOut, cos'è HubOut, http://www.hubout.it/cose-hubout/, data di consultazione 22 

dicembre 2015

- HubOut, Makers Lab, Cosa facciamo, http://www.hubout.it/makerslab/cosa-facciamo/, 

data di consultazione 22 dicembre 2015

- HubOut, Maker Lab, Progetti, Biblioduino, 

http://www.hubout.it/makerslab/portfolio/biblioduino/, data di consultazione 22 dicembre 

2015

- Idea Stores, Course search, https://www.ideastore.co.uk/course-search, data di 

consultazione 15/01/2016

- IFLA, Guidelines on information literacy for lifelong learning (2006), 

http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf, data di consultazione 

18/01/2016

- IFLA, Activities and Groups- Libraries for Children and Young Adults, 

http://www.ifla.org/node/6718, data di consultazione 14/09/2015

- Il Pertini, Come nasce il Pertini, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?

article17031, data di consultazione 17 novembre 2015

- Il Pertini, Aree, Viaggi e Tempo Libero, http://www.comune.cinisello-

balsamo.mi.it/spip.php?article17075, data di consulatazione 10 dicembre 2015

- Il Pertini, Info e Servizi, Artoteca, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?

98

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article18459
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article17075
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article17075
http://www.ifla.org/node/6718
http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf
https://www.ideastore.co.uk/course-search
http://www.hubout.it/makerslab/portfolio/biblioduino/
http://www.hubout.it/makerslab/cosa-facciamo/
http://www.hubout.it/cose-hubout/
http://www.gamification.it/gamification/meccaniche-e-dinamiche-della-gamification/
http://www.gamification.it/gamification/gamification-e-obiettivi-principali/
http://www.doitarchitetti.it/news/arketipo/
http://www.csbno.net/documenti/statistiche/statistiche2014/dicembredati/utenti/Utenti_prestiti_al__31_12_14.htm
http://www.csbno.net/documenti/statistiche/statistiche2014/dicembredati/utenti/Utenti_prestiti_al__31_12_14.htm
http://iscriviti.csbno.net/it/chisiamo.page


article18459, data di consultazione 11 dicembre 2015

- Il Pertini, Attività, Iniziative per tutti, Social Control, http://www.comune.cinisello-

balsamo.mi.it/spip.php?article17880, data di consultazione 11 dicembre 2015

- Il Pertini, Area Piccoli, Ragazzi, Genitori e Giovani, http://www.comune.cinisello-

balsamo.mi.it/spip.php?article17079, data di consultazione 18 dicembre 2015

- Il Pertini, Area Piccoli, Ragazzi, Genitori e Giovani, http://www.comune.cinisello-

balsamo.mi.it/spip.php?article17079, data di consultazione 18 dicembre 2015

- Il Pertini, attività, iniziative per ragazzi, http://www.comune.cinisello-

balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2325#pagination_centraleeg, data di consultazione 20 

dicembre 2015

- Il Pertini, attività, gruppi di lettura, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?

rubrique2327#pagination_centraleeg, data di consultazione 20 dicembre 2015

- Il Pertini, attività, corsi, http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article17258,

data di consultazione 20 dicembre 2015

- Media Library Online, Che cos'è MediaLibraryOnLine, 

http://www.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=27, data di consultazione 10/01/2016

-Nati per leggere, il programma, presentazione http://www.natiperleggere.it/index.php?id=5,

data di consultazione 18 dicembre 2015

-Nati per la musica, il programma, http://www.natiperlamusica.org/index.php?id=2, data di 

consultazione 18 dicembre 2015

- Picture Book Month, About Us, http://picturebookmonth.com/about-us/, data di 

consultazione 14 settembre 2015

- Presidio del libro Avellino, Chi siamo, http://presidiolibroavellino.org/chi-siamo/  ,  data di 

consultazione 16/01/2016

- Report finale per l'anno 2011, “La San Giorgio risorsa per la città. Bilancio sociale della 

biblioteca.”, http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/files-

vari/bilanciosociale2011.pdf  ,   data di consultazione 18/01/2016

- Story Box Library, Take a Sneak Peek, https://storyboxlibrary.com.au/take-a-sneak-

peek.../, data di consultazione 12 settembre 2015

-The Grove Library, About us - Services, http://thegrovelibrary.net/about-5/services/  , data di

consultazione 11 settembre 2015

99

http://thegrovelibrary.net/about-5/services/
https://storyboxlibrary.com.au/take-a-sneak-peek.../
https://storyboxlibrary.com.au/take-a-sneak-peek.../
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/files-vari/bilanciosociale2011.pdf
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/files-vari/bilanciosociale2011.pdf
http://presidiolibroavellino.org/chi-siamo/
http://picturebookmonth.com/about-us/
http://www.natiperlamusica.org/index.php?id=2
http://www.natiperleggere.it/index.php?id=5
http://www.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=27
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article17258
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2327#pagination_centraleeg
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2327#pagination_centraleeg
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2325#pagination_centraleeg
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2325#pagination_centraleeg
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article17079
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article17079
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article17079
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article17079
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article17880
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article17880
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article18459


- The Grove Library, About us,   http://thegrovelibrary.net/about-5/about-us/  , data di 

consultazione 11 settembre 2015

- The Grove Library, Services for Kids, E-reading room,   http://thegrovelibrary.net/services-

for/kids/e-reading-room/  , data di consultazione 11 settembre 2015

- The Grove Library, Services for teens, http://thegrovelibrary.net/services-for/teens/, data di

consultazione 12 settembre 2015

- The Grove Library, The Building/ Community Learning Center, 

http://thegrovelibrary.net/the-building/community-learning-centre/, data di consultazione 14 

settembre 2015- The Grove Library, Digital Services/Online Resources,  

http://thegrovelibrary.net/digital-services/online-resources/, data di consultazione 14 

settembre 2015- The Grove Library, Digital Services/ Online Learning, 

http://thegrovelibrary.net/digital-services/online-learning/, data di consultazione 14 

settembre 2015

The Grove Precint, What's on,   http://thegroveprecinct.com/whats-on/  , data di consultazione 

22/01/2016

-Tower Hamlets, Demography, 

http://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/community_and_living/borough_profile/research_and

_briefings/demography.aspx, data di consultazione 15/01/2016

- West Coast Community Center, About Us, http://www.westcoastcommunity.com.au/about-

us, data di consultazione 14 settembre 2015

- Your Tutor, HowYour Tutor Works,  http://www.yourtutor.com.au/how-yourtutor-works?

__hssc=53839735.2.1442051116030&__hstc=53839735.d0c90241da704f873f792cfd76c90

878.1440057930676.1440062320842.1442051116030.3&hsCtaTracking=b8e42554-c8fa-

4f85-b1c4-d83e5281167d%7C12842964-f6e9-48b7-951a-2ffae9e27c0b, data di 

consultazione 12 settembre 2015

100

http://www.yourtutor.com.au/how-yourtutor-works?__hssc=53839735.2.1442051116030&__hstc=53839735.d0c90241da704f873f792cfd76c90878.1440057930676.1440062320842.1442051116030.3&hsCtaTracking=b8e42554-c8fa-4f85-b1c4-d83e5281167d%7C12842964-f6e9-48b7-951a-2ffae9e27c0b
http://www.yourtutor.com.au/how-yourtutor-works?__hssc=53839735.2.1442051116030&__hstc=53839735.d0c90241da704f873f792cfd76c90878.1440057930676.1440062320842.1442051116030.3&hsCtaTracking=b8e42554-c8fa-4f85-b1c4-d83e5281167d%7C12842964-f6e9-48b7-951a-2ffae9e27c0b
http://www.yourtutor.com.au/how-yourtutor-works?__hssc=53839735.2.1442051116030&__hstc=53839735.d0c90241da704f873f792cfd76c90878.1440057930676.1440062320842.1442051116030.3&hsCtaTracking=b8e42554-c8fa-4f85-b1c4-d83e5281167d%7C12842964-f6e9-48b7-951a-2ffae9e27c0b
http://www.westcoastcommunity.com.au/about-us
http://www.westcoastcommunity.com.au/about-us
http://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/community_and_living/borough_profile/research_and_briefings/demography.aspx
http://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/community_and_living/borough_profile/research_and_briefings/demography.aspx
http://thegroveprecinct.com/whats-on/
http://thegrovelibrary.net/digital-services/online-learning/
http://thegrovelibrary.net/digital-services/online-resources/
http://thegrovelibrary.net/the-building/community-learning-centre/
http://thegrovelibrary.net/services-for/teens/
http://thegrovelibrary.net/services-for/kids/e-reading-room/
http://thegrovelibrary.net/services-for/kids/e-reading-room/
http://thegrovelibrary.net/about-5/about-us/

