Un sistema bibliotecario:
non solo libri
di Guido Bera

Qualc ruolo pcr gli trnni luturi è ri-

può contare su Iinanziamen[i (regionali c co-

servtrto nl sistema bibliotccario? A cprali csigelze ltr bibtioteca è in ppado di dare risposte sodclisfacenti?
A questi e ad altli interrogativi. che
spesso sono stati «rggetto di dibattil"i e cor\regli, ha cercato di indicarc delle rispostc unrr
recente legge regiontrle in urateria di bibli«r-

munali) spcsso inadegrrati e comunqne

tcchc. individuando competenze, stnurenti

zjahnente ricordata (n. 81 del 14 dicenbre
'85) con ler quale la Regione Lombardia, alla

e modalittì utili allo scopo. lltr prhur di entrare nel vivo dcÌla tprestione mi sembra utiIe fare il punto dclla situazionc così come si
è delineata in questi ultimi trnni.
Il serr,'izio bibliotecario è stato re-

golamentato per piir di un decenrio dalltr
legge regionale n. 41 dcl .l scttcmbrc 1973.
Con tzrle legge la Regione Lon'rbardia si ern
dotzrttr

di un primo atto legisìativo organico

in materritr, in seguito trlla delega trlle Regioni dclle competenze in campo bibliotectrrio.
Dopo ì'entrata in vig«rre di quclla loggc il servizio bibtiotecario, priura prersentc solo occozionalmente ed episoclicaurente neì le piccole
e rncdic rcaltà, si diflonde in nodo genertrlizzato in cprasi tutti i comuni. (ìli obictl.ivi principaìi sono costituiti da duc tipi di scrvizio
prospetttrti datla ìegge cou'rc' paritari, forscr
per certi versi con'rpìementari. ma in rcultÈi
concrctamente distinti: quello di pubbìica
lettura e quello relativo alle cosiddette attivi-

tà culturali. Per il perseguimento di ttrli

obiettivi viene introdotto, già in quella pr;.ma
Iegge, il tema dei sisteni bibliotecari, con
una esplicita indicazione per i cornuni di pìccoìa e rnedia entità ad aggregarsi in sistemi
sovracorìunali, indicazione che in rnolti casi
rimane lettera rnorta.
In questo quadro di riferinrento nasce e si svilupptr il servizio bibliotecario che

in

partc utilizzati pcr le più disparate iniziative

culturali a scapito di una consistente e siglificativa dotazione di patrirnonio bibliografic0.

In quersto contcsto si inserisce nn
nuovo atto legisltrtivo, la legge regionale iniluce clell'esperienza compiutzr, introduce alcune innovazioni, tra le quali a mi«r ar,viso Ie
fondarnentali sono csscnzialmente due:
- I'istituzione dei sistenf bibliotecari Iocali coure strumento indispenszrbile atl"raverso il quale i comuni attuano Ia cri«rperazione bibliotcctrria, svolgendo i compiti
propri previsti dalla ìegge: conseguentemente vengono indicati infatti, per la prinra vo[ta,, parametri urinini di servizio e di struttura delle biblioteche al di sotl.o clei quali Ia bibliotcca non ò piir tale;
- Ia dcfinizione del ruolo che labibìioteca deve avere nel futuro e quali sen'izi
possa e debba gartrntire al pubblico: viene
chiaranente sollercitato il pzrssaggio da una
concezione che vedeva Ìa bibli«rtoca c«rme
centro indiffcrenziato di cultura alla biblioteca intesa come garante del servizio di ìettura. di inforrnazione e di docnmentazionc.
RisrLlta cioè introdotto un principio chitrrificatore, rispetto alla situazione precedente,
secondo iÌ quale compito istituzionaÌe delìa
biblioteca è ìa garanzia del servizio di pubblica lettura avente carattere di continuità.
stabilità, professiontrlil"à. La biblioteca potrà
s empre co-[a borare alla r t alizz azionc di ntti vità culturali di pubblico interesse, nra ferrno
restando il principio che tali iniziative do-

vriììÌr0 per l'a\-venire esscrc prcsc in carioo
dagli enti pubblici compotcrti (amruinis[raziore conrunaìe in particolare) i rprali, crrcdo,
dovrtìnro risen'are pirì trttenzione c dcstintrrc mtrggiori risorse ad attività che fino ad
oggi so[o sttrte clelegal.e ad altri e spesso tlorl
sono st:rte nenìmcno adognatamen[e sostennte.

In questa occasionc vorrci limitarcr
l'attenzione al tema del sistcma biblititccario
col le relative prospettive per la situazione
Iocale.
" Ls i stun i lt i bl i ott t r t r i i t rtt, rtr t n r ut t r t I i
sorro 0s,:oti.tziotri t'olrttrfuria isti.tuita rlli co-

Itttllti lttt tI;tIItIt. t'(tIt,\ttl'.;t) (t t'(tltt't.lt:;ttltt' Itt t'
rtnrbiti tert'Ìtr:tritli rli nr)rrttft toittt:i(l?nt[ rcn I
d i st r etti,s t:d r r st i r: i. r t, I r t d rl or: a l' t rùit o te rr ito r

r

ritle rnitttitlrt

t'ott ltt zotttt ntotttutLtt. r'ott ltt t'onrtttiitit. rtonfuna". (art. 7lr. 81/85)

Questo pcr qutrnto riguarda Ia configurazione giuridica e territoriale. Prene
subito osservare in proposito che, per Ia fr.rnzionalità della suddivisione, I'identificazione del territorio interessato può e deve tener
conto di nna serie di considerazioni (distan-

ze, trasporti, collegarnenti, bacini d'utenza,
scuole, c.cc.) che influenzano il sen,izio considcrato e che nel caso specifico della\hlle
Camonica portano a ritenere più funzionale,
per il fine in questione, la suddivisione del
territorio in tre zone (sud-centro-nord) con
tre poli di aggregazione (Darfo, Ilreno, Edoìo) con tre distinti consorzi, dei quali due
(Darfo, Brcno) già costituiti e funzionanti.

Il

terzo, relativo all'Alta Valle Ca-

monica. con sede in Edolo. con un ambito ter-

ritoriale compreso tra Sellero e Pontedilegrro, è in via di costituzione, avendo già data
Ia propria adesione ben dodici tra i sedici co-

muni interessati

e

avendo già acquisito il pa-

rere favorevole dellAnministrazione Provinciale. Ulstituzione del sistenabibliotecario dell',{lta \hlle viene quindi a completare

quindi nagg'ìor disponibilità di me,zzi e personale) il consorzio può organizzale deter
minati servizi, neìì'anrbito del tcrritorio di
c«rmpeienza, pri m a ineal i zzlabili, quali: ccntr: trli zz trziona a r azion alizzazion e d eì I e plo cedure di acquisto e cli catalogzr,zione deì rnateri ale librari o; inf urmazionc biblio grtrlica e

assisterza tecnica allc singolc biblioteche
associate; cataìogo collettivo dellc bibliotcche aderenti al consorzio; prestito intorbiblioteczrrio; possibilità di istituzione di un
fond«r bibÌiogralico comrure di rotazione; introdr-rzione nella biblioteca centro-sistema di

tula sezione docunentaria di storia locale intcressante l'intero territoricl del consorzio.
Oltre a q uesto insieure di servizi integrati di natura informativa e biblioteconomica che possono concorrere ad accrescere
la diffusione della lettura, che è poi l'obietl.ivo generale di fondo, è interessante sottolineare l'occasione che si presenta cor.r il consorzio di intervenire, previa attenta analisi
delle necessità e delle priorità, per attivare e
potenziare quelle biblioteche dei comuni associati che, per diverse ragioni, non sono state in grado di garantire alì'utenza un servizio bibliotecario adeguato. Ciò vale anche
sotto il profilo del raggiungimento, Iaddove
se ne evidenzi l'opportunità, di quei parametri minirni di consistenza libraria, di servizio
e di struttura di cui si parlava inizialmente.
Livelli minimi che risultano fondamentali
per assicurare al servizio svolto dalla biblioteca queÌ carattere di continuità, stabilità e
professionalità che il seryizio bibliotecario
dovrà necessariamente possedere se vorrà
contribuire ad accrescere la diffusione gerer alizzata della I ettura.

In questa prospettiva,

ritengo, il

consorzio sarà chiamato a operare.
N,Ia per sviluppare la rete bibliotecaria e i servizi del sistema, e potenziare il
patrimonio, perseguendo una effetliva omo-

una programmazione sul territorio già in

geneità e razionalizzazione del servizio,

parte realizzata.
NIa quali le finalità del consorzio bibliotccario? Il fine fondamentale è quello di
utiÌizzare in termini ottimali le risorse disponibili per offrire un servizio qualitativamente e quantitativamente migliore superando

necessario che il consorzio possa disporre di

gli squilibri territoriali nell'erogazione

dei

servizi bibliotecari.

In altre parole. utilizzando alcuni
indubbi vantaggi (maggiori finanziamenti

e

è

personale prolessionalmente preparato e di
mezzi fin an ziari adeguati.
E necessario inoltre soprattutto, a
mio avviso, che esista una condizione preliminare ed essenziale: i Comuni associati
debbono superare la logica dell'autonomia
al fine di concepire il consorzio bibliotecario
tron come soggetto estraneo che richiede denaro e avanza ingerenze per proporre servi-
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zi non sentiti, ma con la consapcvolezza c\i servizio bibÌiotccario territoriale, con disporinuncitrre in partc alle propric autononrie nibilità acl assumere anche i necessari inpecntrando in rLna logica sovrzr.c<tmuntrle e di

Perché :.
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grri finanziari in proprio.

