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Introduzione

La gestione di una biblioteca pubblica comporta degli obiettivi
consolidati e obbligatori che devono essere la base per un corretto
funzionamento di questo servizio. In sintesi si possono riassumere in:



favorire la pubblica lettura attraverso il prestito gratuito del materiale
librario da acquisire secondo le esigenze del lettore;



promuovere sezioni particolarmente significative e richieste dalla
comunità: come il settore per i più piccoli e il reparto multiculturale;



supportare con personale competente le richieste di ricerche e di studi
da parte dell’utenza attraverso materiale librario e informatico;



operare come memoria del passato raccogliendo e conservando il
materiale librario in particolare riferito al territorio locale.

Ogni biblioteca comunale è, comunque, inserita in contesti più ampi con
cui deve relazionarsi e confrontarsi. Tali realtà sono in primo luogo i vari
Sistemi Bibliotecari provinciali che forniscono le direttive gestionali sia per
quanto riguarda le modalità di prestito sia per quanto riguarda i cosiddetti
acquisti coordinati insieme alle altre biblioteche. Per questo è fondamentale
che il personale della biblioteca partecipi costantemente e attivamente agli
incontri delle Commissioni Tecniche insieme a tutti i bibliotecari del Sistema di
appartenenza della biblioteca.

Sarà, inoltre, fondamentale predisporre appositi progetti per la richiesta
di fondi regionali e provinciali inerenti la riqualificazione della stessa biblioteca
o per iniziative legate alla lettura.

Per il corretto funzionamento di una biblioteca pubblica sarà basilare un
Regolamento interno che deve essere conosciuto da tutti gli utenti che dovrà
essere verificato dalla Commissione biblioteca. Quest’ultima è un organo
fondamentale per la gestione della stessa biblioteca che dovrà diventare un
elemento basilare per il corretto funzionamento della stessa.

Orari
Per quanto riguarda le aperture al pubblico si garantisce l’operatività
per tutto l’anno senza chiusure estive con la possibilità di aperture nei giorni
festivi e/o serali a seconda delle esigenze dell’amministrazione comunale.

PROGETTI COLLATERALI

La qualità di una biblioteca pubblica si riconosce non solo dalle attività
standard e obbligatorie, ma anche dalle varie iniziative che possono
concorrere ad una maggiore visibilità dei servizi offerti e alla possibilità di
aumentare l’utenza.

Tali attività devono essere di volta in volta concordate con l’assessore
competente per meglio rispondere alle esigenze e alle caratteristiche del
territorio.

Qui sotto sono riportate alcune idee che la Cooperativa Il Borgo
potrebbe svolgere in contemporanea con la gestione del servizio biblioteca.

Sezione locale
Troppo spesso dimenticata e tralasciata, la sezione locale di una
biblioteca pubblica è fondamentale e centrale nelle proprie finalità.
L’intenzione sarebbe quella di recuperare il maggior numero possibile di testi
(in originale o in copia) del territorio e anche opere di autori locali.

E’ ovvio che alcune opere di particolare pregio o rarità dovranno essere
custodite in un luogo sicuro e adatto.

Progetti lettura
Attraverso nostro personale verranno organizzate iniziative atte a
promuovere la lettura verso i bambini di ogni età sia in biblioteca sia
direttamente nelle scuole di Soncino. Ciò avverrà attraverso il contatto diretto
con gli insegnanti locali con i quali si potranno sviluppare progetti comuni tra
scuola e biblioteca.

Saranno previsti almeno 2 incontri da stabilire in che periodo e con
quali classi.

Il nostro personale sarà comunque sempre disponibile ad ospitare le
scolaresche locali per spiegare il funzionamento e la fruizione di una
biblioteca pubblica e il metodo di ricerca e di classificazione dei libri.

Accanto a questi progetti lettura dedicati ai più piccoli si cercherà di
potenziare “la diffusione del libro” verso i giovani e gli adulti attraverso
incontri con scrittori e varie iniziative da concordare direttamente con
l’assessore competente.

Serate culturali e visite guidate
Con il personale della Cooperativa sarà possibile organizzare serate
culturali su diversi argomenti (ambiente, arte, storia locale, ecc…) a cui si
abbineranno visite guidate a mostre, musei, città d’arte e parchi naturalistici.

La biblioteca diventerebbe quindi un centro non solo di deposito della
cultura, ma anche di creazione di eventi e iniziative culturali.

Punto informazioni/Servizio Informagiovani
Un’amministrazione pubblica deve in primo luogo fornire alla propria
comunità dei servizi atti a garantire una maggiore vivibilità del territorio che
gestiscono. Quindi ampliare questi servizi sarebbe di estrema utilità per gli
amministratori e di soddisfazione per i cittadini. La biblioteca oltre alla
pubblica lettura potrebbe anche diventare un punto informazioni per
spettacoli teatrali e musicali con prenotazioni e/o prevendite di biglietti.

Accanto a questo si potrebbe creare un Informagiovani locale che
permetterebbe di avvicinare la biblioteca ad una fascia d’età troppo spesso
poco considerata (la cooperativa Il Borgo ha già predisposto un progetto
specifico su questo particolare servizio).

PERSONALE

Per realizzare queste proposte ci serviamo di personale qualificato con
esperienza sia di gestione di biblioteche (con partecipazione ai corsi del
programma di gestione biblioteche Sebina) sia di servizi culturale e turistici.

COSTI
Il costo totale (comprese le iniziative sopra citate) è di €. 14,00 all’ora
(esente da Iva art.10 del DPR n.633/72) per qualsiasi numero di ore richieste.

