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La biblioteca 
promossa: 
proposte… 
di buona condotta

Piazzola sul Brenta, 
Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi

16 dicembre 2010 

La Giornata delle Biblioteche del Vene-
to, giunta alla sua dodicesima edizione, 
per la prima volta è stata interamente 
dedicata al tema della promozione del-
la lettura, che può essere stimolo per 
la crescita individuale e collettiva delle 
persone. 

Ci si è soffermati sulla promozione del-
la lettura per adulti e ragazzi, sull’im-
portanza di fare rete tra biblioteche 
anche in quest’ambito, sul cosa sono e 
come funzionano i Gruppi di Lettura, 
sull’esperienza della lettura dei profes-
sionisti e dei volontari, sugli strumenti 
adottati dalla Regione del Veneto per 
indagare la realtà della promozione nel 
suo territorio, sul progetto nazionale 
Nati per leggere e su quello regionale 
La casa sull’albero. 

La Giornata si è conclusa poi con Fla-
via Cristiano, Direttore del Centro per 
il Libro e la Lettura, e Giuseppe La-
terza, de I Presìdi del libro, che hanno 
presentato i progetti di promozione di 
cui sono coordinatori.
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Saluti istituzionali

Renato Marcon
Sindaco del Comune di Piazzola sul Brenta

Buongiorno a tutti. Mi sento onorato del titolo di padrone di 
casa che cortesemente mi avete dato, ma sono consapevole del 
fatto che di solito è il titolo che viene dato al sindaco del co-
mune che ospita un evento. In realtà il padrone di casa oggi 
è la Regione del Veneto. Lo è nel senso giuridico del termine, 
poiché cinque anni fa, per fortuna aggiungo, la Regione Veneto 
ha deciso di acquistare questa villa. Conseguentemente, per la 
prima volta nella sua storia, questa villa è diventata un patri-
monio pubblico anche da un punto di vista formale. 

Devo in primo luogo dare atto che da quando è diventata pa-
trimonio pubblico, la Regione Veneto non perde occasione per 
organizzare eventi, iniziative e manifestazioni culturali all’in-
terno di questa splendida villa che per me è la più bella tra le 
ville venete.

Nel darvi il benvenuto colgo l’occasione per ricordarvi che 
Piazzola sul Brenta può essere vissuta e visitata anche in al-
tri momenti. Ogni ultima domenica del mese, in occasione dei 
mercatini dell’antiquariato, potrete trovare seicento, settecento, 
ma a volte anche ottocento, novecento espositori. Una mostra-
mercato di una rilevanza considerevole, quindi, che si svolge 
non solo nella bella e imponente piazza, ma anche nelle vie del 
centro. Una storia che si ripete da oltre trent’anni ogni ultima 
domenica del mese. Un’opportunità per passare una domenica 
diversa per chi eventualmente ancora non l’avesse colta.

Da qualche anno a questa parte, inoltre, Piazzola sul Brenta si 
propone ad un territorio ampio con una serie di eventi estivi, 
musicali e teatrali con artisti di fama internazionale. Iniziative 
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culturali, quindi, proprio nell’ambito dell’interesse degli opera-
tori che oggi sono convenuti per questa iniziativa. 

Aggiungo una considerazione relativa ai lavori di odierni, al 
tema della Giornata delle Biblioteche, per evidenziare l’impor-
tanza di fare rete tra le biblioteche e di promuovere la lettura 
per gli adulti e per i ragazzi. Da sindaco, ma anche da genitore, 
credo che sia importante sottolineare il ruolo che voi svolgete, 
affinché i nostri ragazzi non siano in balia della televisione o 
dei videogiochi, ma abbiano altre opportunità per crescere e 
formare la propria personalità. So per esperienza, sia di sin-
daco sia di genitore, ma anche di funzionario comunale quale 
sono, che chi decide di fare il vostro lavoro non lo fa soltanto 
per lo stipendio, ma soprattutto perché ritiene di svolgere un 
ruolo importante all’interno della società. Da genitore mi affido 
a questi educatori: a persone che ritengono che sia importante 
investire sui nostri figli, per far crescere delle persone che sap-
piano interagire nella maniera più opportuna all’interno della 
società. Per questo ripeto, e con ciò vi saluto, vi ringrazio per 
la partecipazione a questa iniziativa e ringrazio la regione per 
aver scelto questa sede per tenere questo incontro, augurandovi 
buon lavoro e ringraziandovi per il lavoro che quotidianamente 
fate al servizio della comunità. 

Grazie e buon lavoro.
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Angelo Tabaro
Segretario regionale per la Cultura della Regione del Veneto 

Sono lieto di poter portare il saluto dell’amministrazione re-
gionale a un pubblico così folto: quando la partecipazione è 
elevata vuol dire che l’amministrazione è riuscita a trasmettere 
un forte stimolo, e questo conferma quanto il tema della pro-
mozione della lettura sia sentito dalla vostra categoria profes-
sionale e dal mondo che gravita attorno alle biblioteche.
 
Un mese fa ho partecipato a Perugia al Forum del Libro e del-
la promozione della lettura 2010 “Leggere per crescere”, e ho 
riscontrato un grande interesse su questo tema sia tra i diversi 
enti partecipanti sia negli editori. Da questi ultimi ho poi avu-
to una positiva conferma: essi sono realmente interessati non 
solo, come è naturale, alle vendite, ma a creare le condizioni 
del proprio successo diventando uno dei principali motori cul-
turali della società. Per fare questo hanno, però, bisogno di un 
confronto con il pubblico fuori delle normali sedi commerciali. 
E quale posto migliore della biblioteca che è sia il luogo dove si 
conserva e documenta la memoria della comunità, sia l’antenna 
che sa cogliere l’evoluzione del tempo, il luogo dove si risponde 
alle esigenze e si stimola l’interesse dei cittadini? I bibliotecari 
non sono solo coloro che devono preoccuparsi di catalogare i 
libri e di avere sotto controllo la dotazione patrimoniale della 
biblioteca, ma anche i promotori culturali del territorio. Nei 
piccoli comuni è spesso la biblioteca l’unica realtà che può pro-
durre cultura e che può rapportarsi anche con le diverse forze 
autonome (es. i volontari) che rischiano senza coordinamento 
di dare vita a manifestazioni estemporanee e disorganizzate. 

Ecco allora la necessità di avere delle professionalità a trecen-
tosessanta gradi con persone che sappiano capire il pubblico 
e contemporaneamente leggere il territorio e cogliere la com-
plessità delle sue condizioni. Dobbiamo allora puntare su un 
rapporto continuo con il pubblico che è dato dal dialogo e dal 
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confronto. Questo con l’attenzione continua a ciò che la Com-
missione Europea chiama best practices, buone pratiche, cioè la 
capacità di dare attenzione ai problemi affrontati dagli altri e di 
capire il modo in cui questi li risolvono, cercando di percepire 
se quel tipo di soluzione può andare bene anche nella propria 
realtà. Questo anche per attuare il concetto di Rete, che consen-
te di affrontare le problematiche del proprio territorio in modo 
autonomo sì, ma sapendo che non si è in una realtà isolata, 
ma in dialogo con il mondo circostante. Io credo nelle Reti e 
credo nelle reti fra le biblioteche del Veneto perché ho la prova 
di molte esperienze positive che, se adeguatamente condivise, 
possono dare ottimi risultati. 

La vostra folta presenza, credo la più nutrita nella non più bre-
ve storia delle Giornate delle Biblioteche, fa sperare bene e cre-
do anche che i lavori di questa Giornata faranno sì che ognuno 
arrivi alla sua fine con qualche cosa in più nel proprio bagaglio 
culturale ed umano. Grazie e buon lavoro.
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Prima Sessione

Pratiche di promozione

introduce Fausta Bressani

Dirigente per i Beni Culturali della Regione del Veneto

coordina Giulio Negretto

Ufficio Cooperazione Bibliotecaria 

della Regione del Veneto
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Pratiche di promozione

Fausta Bressani

Dirigente per i Beni Culturali della Regione del Veneto

Buongiorno a tutti. Il mio compito odierno è quello di introdurre 
la Giornata. Desidero però fare due piccole chiose rispetto a 
quello che ci ha appena detto il dottor Tabaro. 

L’argomento scelto quest’anno è quello della promozione della 
lettura, che è un tema fascinante, in cui la Regione crede e su 
cui ha qualcosa da dire. Ma vorremmo che anche voi, che siete 
i veri professionisti di questo settore, ci diceste qualcosa. Il 
nostro ruolo e la nostra responsabilità sono quelli di aiutarvi a 
svolgere al meglio il vostro lavoro; voi invece dovrete essere gli 
attori di questo processo. Intendiamo investire sulla promozione 
della lettura sia in termini economici che di volontà e credo 
fermamente che tutti insieme potremo arrivare ad avere dei 
buoni risultati. Iniziamo quindi oggi un percorso che vorremmo 
portare avanti per tutto il prossimo anno e di cui vanno studiate, 
con il vostro apporto, le possibili iniziative, magari dedicando a 
questo tema un’altra Giornata per fare il punto su cosa siamo 
riusciti a fare e per tirare le fila della situazione. 

Un’idea che ci è stata proposta e che speriamo si possa realizzare, 
è che nel 2012 venga organizzato nella nostra regione il Forum 
del libro. Si tratta di un’iniziativa itinerante proposta ogni 
due anni (quest’anno è stata organizzata a Perugia e vi ha 
partecipato anche il dottor Tabaro) ed è dedicata proprio ai 
temi su cui oggi vogliamo riflettere.

Un’altra cosa che assolutamente condivido rispetto a quanto ha 
detto il dottor Tabaro e sulla quale vorrei richiamare la vostra 
attenzione, è che il nostro Assessore proprio ieri ha partecipato 
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ad un incontro sul ruolo svolto degli operatori della cultura. 
L’Assessore ha detto: «Ho diverse competenze: sono Assessore 
alla cultura, all’informatica, al demanio, al patrimonio e ad 
altre materie, però capisco la differenza tra gli interlocutori che 
ho di fronte in particolare quando qualcuno mi viene a parlare 
di cultura, perché c’è una differenza ed è sostanziale». Ritengo 
che questa sia una affermazione importante da parte di una 
persona che da poco si approccia al nostro mondo. Coglie infatti 
la differenza tra chi opera in questo settore rispetto a chi opera 
in altri, perchè quando un operatore della cultura presenta un 
progetto lo fa mettendoci il cuore. Credo che questa sarà, pur 
nelle difficoltà che tutti stiamo affrontando, la nostra forza, la 
cosa che ci porterà anche in momenti difficili a continuare, a 
non demordere e ad andare avanti per la nostra strada cercando 
di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. 

In questa edizione della Giornata delle Biblioteche, che è ormai 
la dodicesima, iniziamo a parlare di promozione della lettura in 
biblioteca. Ma meglio sarebbe dire “dalla” e “con” la biblioteca. 
Voglio infatti sottolineare il ruolo che le biblioteche possono 
assumere in questo ambito. Molte sono infatti le iniziative che 
queste offrono assieme ad altri soggetti, istituzionali e non, e di 
cui oggi cercheremo di dare un qualche esempio. 
La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie che ha a 
disposizione, dal 1984 (anno di emanazione della legge di 
riferimento) sostiene le programmazioni autonome delle 
biblioteche in parte con l’annuale riparto dei contributi e in 
parte, da qualche anno, in risposta a specifiche richieste venute 
dal mondo bibliotecario, anche con le Iniziative Dirette, che ci 
consentono di finanziare delle specifiche attività il cui interesse 
valichi l’ambito del Comune (o del bacino territoriale di 
riferimento della biblioteca) e dove l’organizzazione è basta su 
una logica di rete. 
Tra le iniziative che hanno usufruito di questo finanziamento 
ricordo la prima edizione di Contorno di libri che la biblioteca 
di Montebelluna ha lanciato nel 2003, inaugurando in questo 
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modo una modalità di incontro tra i diversi soggetti che 
contribuiscono con il proprio lavoro alla promozione della 
lettura (bibliotecari, insegnanti, lettori professionisti…) e 
Tattoo, leggere lascia il segno del 2006, sempre a Montebelluna, 
in cui per due settimane sono stati organizzati degli incontri, 
dei workshop, delle proiezioni, dei concerti, legati all’iniziativa 
Ottobre piovono libri che il Ministero per i beni e le attività 
culturali ha inaugurato proprio quell’anno. Vorrei ricordare, 
a proposto di Ottobre piovono libri, che nell’edizione del 
2010 il Veneto ha visto l’attivazione di 164 iniziative su 63 
enti aderenti. Una crescita notevole rispetto al 2009 quando 
le iniziative sono state 91 su 52 enti. Un plauso, quindi, 
credo sia doveroso a questa iniziativa ministeriale che punta 
alla costituzione di una rete per fare crescere le iniziative sul 
territorio. Tra le iniziative dirette ricordo ancora nel 2007 la 
maratona letteraria (cui ha contribuito anche la fondazione 
AIDA di Verona), che fu realizzata nella stessa giornata in tutta 
Europa e che consisteva in un giorno intero di letture ad alta voce 
effettuare in contemporanea in più città europee, e l’iniziativa 
delle biblioteche di Spinea e Cavallino-Treporti che hanno 
redatto il CD-ROM Il filo di Arianna per facilitare la ricerca 
dei libri in biblioteca. In questi ultimi tre anni è stato sostenuto 
anche il progetto Nati per leggere dell’Associazione Italiana 
Biblioteche, del Centro della Salute del Bambino di Trieste e 
dell’Associazione Culturale Pediatri. Di questo progetto, che 
immagino conosciate, parlerà in modo più approfondito nel 
suo intervento del dottor Raise. Nel 2009 poi, è stata sostenuta 
un’altra bella iniziativa, promossa dall’Associazione Marni 
Holly e partners: Città in fiaba, un festival itinerante per 
ragazzi che si è svolto in ventuno comuni veneti con centinaia 
di laboratori legati alla promozione della lettura. Ho citato 
solo alcune iniziative promosse dalla Regione. Va detto però 
che alcune di queste, malgrado le premesse e i successi, sono 
rimaste chiuse in loro stesse, perché non sono state inserite 
all’interno di una vera programmazione regionale dedicata alla 
promozione della lettura. 
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La lettura, però, ha anche una valenza sociale e gioca un ruolo 
forte in questo periodo di cambiamenti dei codici comunicativi 
perché mette in relazione le persone attraverso numerose 
attività e persone coinvolte sia tra promotori (bibliotecari, 
insegnanti e volontari) che tra beneficiari (lettori, utenti delle 
biblioteche, studenti). sia tra i beneficiari (i lettori, gli utenti delle 
biblioteche, gli studenti). Il  riscontro della loro utilità, arrivati 
alla Regione direttamente e indirettamente, il gradimento delle 
iniziative, l’attenzione sempre crescente da parte dei media ci 
hanno convinto a intervenire più organicamente che in passato.

Su questa linea, quindi, dallo scorso anno la Regione ha inteso 
il progetto La casa sull’albero, la manifestazione che il Polo 
bibliotecario BiblioMarca (che fa capo al comune di Spresiano) 
propone nel proprio territorio fin dal 2004. All’interno del 
suo programma, oltre ad organizzare attività di promozione 
della lettura, ci sono iniziative di riflessione sul valore della 
lettura stessa, sul senso di fare promozione, sulle proposte, 
sulle esperienze che si possono mettere in rete. Se un anno fa 
c’eravamo proposti di verificare la fattibilità di un progetto 
regionale di promozione della lettura, riportandone dei 
riscontri incoraggianti, quest’anno La casa sull’albero vuole 
approfondire l’analisi e provare ad ipotizzare un intervento 
sistematico da attuarsi a partire dal 2011 compatibilmente 
con le risorse di cui potremo disporre. La programmazione di 
quest’anno è un cantiere aperto, sia perché alcune proposte sono 
in fase di definizione, sia perché deliberatamente è disponibile 
a suggestioni e a collaborazioni future. Quanto previsto in 
calendario vi verrà comunque presentato oggi dall’Assessore 
alla Cultura del Comune di Casier, Simona Guardati, dove 
l’iniziativa è nata. Altro aggiungerà il dottor Negretto su quanto 
la Regione pensa di fare per rafforzare il coordinamento delle 
attività di promozione. Per dare maggiore coerenza e coesione 
alle iniziative in programma quest’anno, la direzione scientifica 
di questa Giornata delle Biblioteche è stata curata dal gruppo 
di persone che animano La casa sull’albero all’interno del Polo 
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Bibliomarca, che sinceramente ringraziamo per questa preziosa 
collaborazione.

Prima di passare la parola a chi mi segue, desidero ricordare  
che questa Giornata ospita la mostra Se leggere non è il tuo 
forte, fanne il tuo debole che gentilmente l’Associazione Italiana 
Biblioteche ci ha messo a disposizione e che è stata allestita 
in una delle sale della villa. Le biblioteche che intendessero 
usufruire di questa mostra si possono rivolgere all’AIB.

Nella prima sessione di questa mattina, dal titolo Pratiche di 
promozione, l’ambito dell’azione è circoscritto al Veneto. Vi 
verranno infatti presentate una serie di attività di promozione 
della lettura presenti nel nostro territorio. 

Prima di passare la parola al dottor Negretto, che coordinerà 
questo gruppo dei professionisti della promozione, siamo 
contenti di dar voce alla Biblioteca Nazionale Marciana di 
Venezia, che qui è rappresentata dal suo vicedirettore, Maurizio 
Messina, che sostituisce la direttrice, la dottoressa Maria Letizia 
Sebastiani, che oggi non ha potuto essere con noi. Recentemente 
la dottoressa ha avuto un altro prestigioso incarico presso 
la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e quindi si deve 
dividere fra la direzione di queste due straordinarie biblioteche. 
Se da una parte siamo contenti per lei, dall’altra lo siamo un po’ 
meno per noi, perché non riuscirà a dedicarci lo stesso tempo di 
prima. Tengo a sottolineare, però, che ha già fatto moltissimo 
e sappiamo che continuerà a favorire la nostra collaborazione 
con il dottor Messina e gli altri collaboratori della biblioteca. 
Oggi il dottor Messina vuole farci una comunicazione sulle 
attività marciane volte a favorire la lettura dei documenti da 
parte di dislessici e persone con disabilità visive (progetto Libro 
parlato) nonché sulle attività di valorizzazione delle collezioni 
storiche, tramite la presentazione ragionata e la lettura pubblica 
di cimeli e testi rari. 
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Nella seconda sessione, intitolata Progetti di promozione, 
l’ambito si allargherà all’Italia intera. Ospiteremo quindi qui 
oggi il Centro per il Libro e la lettura del Ministero e il presidente 
de I Presidi del libro. Tenevamo molto ad averli entrambi con 
noi per motivi differenti: con il Centro per il Libro collaboriamo 
da tempo e siamo desiderosi di conoscere il progetto che si sta 
elaborando su scala nazionale, di cui il presidente Ferrari ha già 
espresso le linee generali in una conferenza stampa a febbraio; 
dal dottor Giuseppe Laterza, noto editore oltre che presidente 
de I Presidi del Libro, avremo invece informazioni sullo stato 
di questo progetto in Italia e anche qualche anticipazione sul 
Forum della lettura che auspichiamo di poter ospitare in Veneto 
nella sua edizione 2012.

Detto questo, passerei la parola, come già anticipato, al 
dottor Messina della biblioteca Marciana. Grazie per la vostra 
attenzione.
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La Biblioteca Nazionale Marciana tra 
conservazione e valorizzazione

Maurizio Messina

Biblioteca Nazionale Marcina di Venezia 

Voglio innanzitutto esprimere il mio ringraziamento alla 
Dottoressa Bressani, ai suoi collaboratori ed alla Regione 
del Veneto per l’attenzione che dedicano alle attività della 
Marciana, ci ritroviamo sempre più spesso agli stessi tavoli e 
questo è un fatto estremamente positivo.

Devo premettere che nel preparare questo contributo ho 
pensato che il pubblico presente in sala probabilmente si sarebbe 
chiesto come mai uno degli interventi di apertura venisse 
affidato ad una biblioteca che si è soliti chiamare “biblioteca 
di conservazione”. La locuzione “biblioteca di conservazione” 
evoca spesso le cose peggiori che possono essere evocate 
nell’ambito della nostra professione, i soliti scaffali polverosi, 
lo sguardo arcigno di bibliotecari che tengono lontani gli utenti 
da documenti ritenuti un personale terreno di studi, i quali 
si concretizzano poi in pubblicazioni  su piccole riviste che 
saranno lette da qualche decina di persone, facenti parte per 
lo più del medesimo ambiente. Ora, non nego che in qualche 
caso questo possa essere vero, però il punto fondamentale è 
un altro, e qui confesso anche un mio limite: sono molti anni 
che opero in questo settore e non ho ancora capito che cos’è 
una biblioteca di conservazione. Non ne ho mai trovato delle 
definizioni convincenti nella letteratura professionale. L’IFLA 
non ha una sezione specifica per le biblioteche di conservazione; 
ha una sezione per i libri manoscritti e rari, che è cosa molto 
diversa. D’altra parte non posso fare a meno di considerare 
che qualunque biblioteca che possieda un fondo di interesse 
locale, di natura bibliografica ma anche più spesso di natura 
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archivistica o documentaria, è tenuta a conservarlo. Quasi 
tutte le biblioteche hanno una porzione di materiali che non 
sono soggetti a scarto e che quindi vanno conservati. Concordo 
pienamente con quello che spesso ripete Carlo Federici, quando 
ironizza sulla “mera conservazione”, considerata come attività 
residuale, secondo un’accezione sostanzialmente negativa. La 
conservazione è invece un’attività di fondamentale importanza 
e, come sostiene  Federici, va impostata su base sistemica, 
cooperativa, per tipologia di materiali. Pensate all’annoso 
problema della conservazione di quotidiani e periodici. 

Nonostante tutto questo la conservazione in sé non esaurisce e 
non esaurirà mai le funzioni di una biblioteca. La biblioteca è 
un organismo complesso che esercita una pluralità di funzioni, 
ha una natura multiforme, perché si adatta alle esigenze del 
contesto sociale in cui opera. Pensate al ruolo così importante 
nel tessuto dei servizi della nostra regione delle biblioteche 
civiche storiche, cioè di quelle biblioteche civiche di base a 
tutti gli effetti che possiedono  fondi storici di assoluto rilievo. 
E’ inutile cercare di incasellarle. Personalmente, sulla scorta 
delle parole di Luigi Crocetti, preferirei parlare di “biblioteche 
storiche”1, cioè biblioteche che conservano dei fondi storici di 
rilievo  che si sono stratificati nel tempo e che si connotano per 
il tipo di servizi che possono dare sulla base di questi fondi.

Avvicinandomi al tema della giornata, e per quanto riguarda 
la Marciana, vorrei qui ricordare una prima linea di attività 
relativa alle  disabilità in genere, e un’altra relativa alla 
valorizzazione, nel senso in cui la intende il Codice dei Beni 
Culturali, cioè conoscenza finalizzata alla  fruizione.

1. Si veda ad es. Biblioteche e conservazione, in: Luigi Crocetti, Il nuovo in 
biblioteca e altri scritti, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 1994, p.  
231-237.
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Il progetto “Libro parlato Lions”, come forse saprete, è 
un’attività dei Lions Italia di vecchia data, nasce infatti nel 
1975 per iniziativa di una sezione specifica dei Lions, quella di 
Verbania, che aveva lo scopo, e lo ha tuttora, di promuovere la 
lettura fra i non vedenti tramite la registrazione e la distribuzione 
di audiolibri,  sfruttando tutte le tecnologie che si sono evolute 
nel tempo. La Direzione Generale per le Biblioteche del  
Ministero per i Beni e le Attività culturali ha stipulato con i 
Lions una convenzione nel dicembre 2006 per istituire punti di 
servizio nelle biblioteche pubbliche statali. In queste biblioteche 
si trattava di mettere a disposizione del pubblico con difficoltà 
visive, non vedenti, ipovedenti e dislessici, delle stazioni di 
ascolto di audiolibri e di prestito dei supporti degli audiolibri. 
Il servizio, sempre disponibile,  è attivo alla Marciana grazie 
al lavoro appassionato di due colleghi, Maurizio Vittoria e 
Sandra Martin, che lo curano in tutti gli aspetti. Vi si accede  
preferibilmente per appuntamento in quanto la sua prima fase 
è un contatto diretto con il disabile visivo, ovvero un’intervista 
per comprendere le sue esigenze e i suoi problemi specifici. 
Si può individuare così, insieme all’utente,  la modalità di  
fruizione dei documenti più adatta, che può essere il prestito di 
un audiolibro già registrato su vari supporti o la fornitura di un 
file in formato mp3 che viene trasferito su un lettore che può 
essere dato a prestito. Inoltre il sistema può funzionare anche 
per posta. Negli ultimi tempi stiamo cercando di estendere il 
nostro raggio di azione, cosa non semplice perché non abbiamo 
competenze specifiche in questo settore, anche nei confronti 
della dislessia. Lo scorso tre dicembre abbiamo tenuto, con il 
supporto dei Lions e delle associazioni veneziane che seguono 
queste attività, un convegno in Marciana che aveva per titolo 
“La dislessia, un problema comune” proprio per cercare di 
mettere a fuoco quali siano i problemi di chi soffre di questo 
disturbo. L’uso di audiolibri per persone che devono seguire 
degli utenti con questo tipo di disabilità è fondamentale perché 
il dislessico ha la difficoltà di mettere insieme quello che legge 
con quello che mentalmente elabora e con quello che ascolta. 
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Il fatto di poter leggere un testo mentre lo si ascolta  e anche la 
possibilità di tornare indietro e quindi di rileggere dei brani è 
utile per razionalizzare e per fare ordine nel  processo cognitivo. 
Un ulteriore passo avanti  nell’ambito del progetto Libro 
parlato Lions è stato reso possibile da una  sponsorizzazione 
della Pellegrini di Venezia che ci ha consentito di acquistare una 
stazione composta da un personal computer e da altri apparati 
per le registrazioni. Siamo quindi in grado all’interno della 
biblioteca, in un locale apposito che abbiamo attrezzato per 
questo scopo, di registrare la lettura dei libri, ed è quindi è nato 
il progetto dei donatori di voce. Abbiamo chiesto, e tuttora 
chiediamo, a chi fosse interessato di darci un po’ del suo tempo 
per venire da noi e leggere dei libri  registrandoli. Ovviamente 
ci sono degli standard: leggere in modo fluido, avere una buona 
dizione, saper usare il computer e impegnarsi a farlo in tempi 
ragionevoli. Queste letture non vengono assunte tout court nel 
circuito degli audiolibri che sono gestiti dai Lions; vengono 
controllate ed entrano nel circuito solo se conformi a degli 
standard minimi di qualità. Siamo stati molto contenti di avere 
trovato una madrina di eccezione in  Ottavia Piccolo, che ha 
letto per noi, nell’ambito di questa iniziativa, lo “stabat mater” 
di Tiziano Scarpa.  Questo audiolibro non è ancora disponibile 
nel circuito dei Lions perché abbiamo terminato di recente la 
registrazione, ma arriverà presto. 

In tema, invece, di rapporti con tipologie di pubblico che sono 
per noi meno consuete, è stata stipulata una convenzione con 
l’Ufficio scolastico provinciale di Venezia che ha lo scopo di 
promuovere dei progetti comuni, soprattutto per la scuola 
secondaria superiore, riguardanti non solo la lettura, ma anche 
l’uso e la fruizione della biblioteca. Questi si sono concretizzati 
in un’iniziativa denominata “io studio in Marciana”, che 
prevede di consegnare agli studenti che vengono a studiare  da 
noi una tessera a punti con un premio finale, che consiste nel 
dono di libri. Anche questa iniziativa, che rientra nell’ambito del 
progetto “Lettura pensata” dell’Ufficio scolastico provinciale, 
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ha avuto un notevole successo.
Ho parlato finora di promozione della lettura, ma nel nostro 
contesto un’attività fondamentale resta   la valorizzazione delle 
collezioni storiche, soprattutto, direi, al di fuori del pubblico 
ristretto degli studiosi, che le conoscono come e forse più di 
noi, perché normalmente ci lavorano. Siamo partiti dalla 
constatazione che la Marciana riceve continuamente delle 
richieste di visita che denotano l’esigenza di un contatto non 
erudito con i fondi e le collezioni storiche. A queste esigenze 
si davano normalmente  risposte generiche, e si finiva con il  
mostrare alcuni documenti di pregio, tendenzialmente sempre 
gli stessi, i quali, non contestualizzati in un percorso ragionato 
di conoscenza, suscitavano indubbiamente delle emozioni, ma 
altrettanto indubbiamente rischiavano di non essere pienamente 
compresi. Abbiamo deciso allora di governare questi processi 
e di creare dei percorsi di conoscenza all’interno delle nostre 
collezioni storiche secondo alcune linee tematiche che sono 
state messe a punto da un ufficio recentemente costituito: 
l’ufficio storico-didattico, curato da Tiziana Plebani. Cito 
solo una di queste attività, consistente in un ciclo di quattro 
conferenze che ha avuto come titolo “Leggere il Medioevo 
veneziano, leggere la laguna”; l’idea era quella di partire da 
un testimone, un documento antico importante, presentarlo al 
pubblico consentendogli un contatto per così dire ravvicinato, 
e successivamente alternare una presentazione di natura 
bibliologica e bibliografica fatta da un bibliotecario, relativa 
prevalentemente al documento in quanto manufatto,   una 
lettura del testo in forma drammatizzata condotta da un attore 
professionista (ci siamo potuti avvalere della collaborazione di 
Sabina Tutone), e una dissertazione storico critica, ma con intento 
divulgativo, realizzata da un docente universitario. Sono stati 
individuati  quattro testi  contenenti cronache che partivano dal 
VI secolo e arrivavano fino al 1200, con la Cronaca di Martino 
da Canal.  L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione 
del Dipartimento di studi storici dell’università Cà Foscari, 
e ha riscosso un successo superiore alle nostre aspettative. 
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Intendiamo portarla avanti, individuando ogni anno un tema 
su cui fare una serie di incontri. La medesima formula è stata 
adottata anche  per le presentazioni di “Un capolavoro al 
mese”, dedicata alla valorizzazione di  cimeli quali i due codici 
omerici più importanti  della nostra collezione, due codici 
dell’Iliade del IX secolo, o un bellissimo Corano miniato, che 
è stato presentato da studiosi orientalisti che ci hanno anche 
letto qualcosa di quello che c’era scritto, tanto per farci sentire 
il suono di parole che la gran parte di  noi non è in grado di 
comprendere.

Molti sono i percorsi di conoscenza che possono essere 
individuati fra le collezioni marciane, basti pensare alla 
musica, che potrebbe avvalersi anche dell’ottima acustica 
di cui dispongono le sale monumentali del Sansovino. Tutto 
il personale della Biblioteca è impegnato sul fronte della 
valorizzazione.
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La promozione rilevata: 
indagini e strumenti 

Giulio Negretto

Ufficio Cooperazione Bibliotecaria della Regione del Veneto

Ringraziamo il dottor Messina. 
Prima di invitare sul palco i protagonisti della seconda parte 
della Prima Sessione, vi chiedo di lasciarmi alcuni minuti per 
contestualizzare quello che sentirete da loro. 
Intanto, permettetemi di ringraziarvi: siete in tanti, e tanti tra 
voi si occupano di promozione della lettura da molto tempo 
e con grande professionalità. Vi posso assicurare che la vostra 
presenza qualifica la Giornata e, insieme, motiverà ancora di più 
la Regione nel suo tentativo di far emergere il lavoro che fate.
La sessione si intitola “Pratiche di promozione”, quindi la 
sottolineatura è sul “fare promozione”; però, voi sapete meglio 
di me che il vostro “fare” si inserisce in un contesto: non si 
fa promozione senza preoccuparsi del contesto sociale in cui 
la biblioteca si trova, di quale sia il livello di alfabetizzazione 
nel territorio, con quali altri soggetti istituzionali si possano 
attivare delle collaborazioni, ecc. Contesto – anche circoscritto 
- organizzativo, operativo, lavorativo, di rete, di rapporti che la 
biblioteca stessa contribuisce a costruire e a definire. 
E’ di “contesto” statistico che vi voglio brevemente parlare, 
sperando che alcuni dati, alcune informazioni non ancora 
troppo conosciuti vi riservino una piccola gradita sorpresa. 
Correva l’anno 2007, quando la Regione Veneto commissionò 
al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Trieste, 
il cui responsabile scientifico è il Professor Feltrin, un’indagine 
finalizzata alla costituzione di un primo osservatorio sulle 
politiche pubbliche della Regione. Di questa indagine, svoltasi 
nell’arco del 2008, vi presento pochi dati, quelli che più possono 
interessare il mondo delle biblioteche.
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L’indagine aveva come obiettivo di monitorare il rapporto 
tra istituzioni e cittadini, quali soggetti attivi nella definizione 
delle politiche regionali, facendo attenzione a rilevare le loro 
percezioni e le loro opinioni. Ebbene, è risultato che dal 2005 
al 2008 il sistema bibliotecario regionale, nel suo complesso, è 
stato usufruito direttamente da un terzo dei 2000 intervistati in 
Veneto, rimanendo soddisfatta dei suoi servizi quasi la metà di 
questo terzo, che ha anche riscontrato, tra il 2007 e il 2008, un 
miglioramento della qualità del lavoro delle biblioteche.
Parrebbe già gratificante questo, non è vero? Senonché, 
condensando tutti i valori rilevati in un grafico riassuntivo, 
è risultato quanto segue: incrociando le valutazioni di 
gradimento con lo stato evolutivo dei servizi, il sistema 
bibliotecario regionale è risultato il miglior servizio pubblico 
regionale in Veneto. Proprio così! Con i corollari che seguono: 
in media, i cittadini ritengono le politiche regionali di sviluppo 
e promozione della cultura meno importanti di quelle relative 
ai servizi socio-sanitari e ai servizi di trasporto pubblico locale, 
ma sullo stesso livello dei lavori pubblici e più importanti dei 
progetti di sviluppo locale, di sostegno alle imprese, al turismo 
e all’agricoltura. In conclusione: l’avreste mai pensato che le 
percezioni e le opinioni dei nostri concittadini (non solo degli 
utenti delle biblioteche) fossero così positive?
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Altri dati, adesso. Il dottor Tabaro ci ha chiesto di presentare 
quanto si poteva in riferimento alla raccolta dei dati dei servizi 
del 2009, terminata qualche giorno fa. All’indagine, che 
ricordo proponiamo annualmente ormai dal 2007 a tutte le 
biblioteche di pubblica lettura del Veneto, hanno risposto 504 
biblioteche di pubblica lettura su 529 iscritte alla nostra base 
dati, che corrisponde a circa il 95% della popolazione della 
regione. I dati che vi presento oggi, se pure in forma aggregata, 
ci permettono di osservare che: il patrimonio documentario 
(libri, audio, video e risorse elettroniche) resta pressoché 
invariato rispetto all’anno precedente; invece, c’è un forte 
decremento di libri acquistati; continuano ad essere gratificanti 
i dati riguardanti gli iscritti in biblioteca, i prestiti e le presenze, 
che aumentano ancora; per quanto riguarda le spese generali 
in biblioteca, infine, l’incremento è appena accennato, ma cala 
significativamente la spesa per la promozione della lettura. Non 
abbiamo altre informazioni, a oggi, per capire perché calano 
le spese e che impatto tutto ciò possa avere sulle attività, ma 
da quest’anno avremo una possibilità in più: il nostro sistema 
di raccolta ed elaborazione dei dati ci darà la possibilità 
di chiedere anche informazioni riguardanti specificamente 
le attività di promozione della lettura, come ad esempio i 
progetti “La casa sull’albero” e “Nati per leggere” o altro: lo 
strumento resterà quello del questionario, e, come abbiamo 
fatto per il Progetto di Misurazione e Valutazione annuale 
delle biblioteche, cercheremo di attivare un gruppo di lavoro 
per definire quali dati monitorare a partire dal 2011. Ricordo 
a tutti voi che questa possibilità ci è data in virtù degli ottimi 
rapporti di collaborazione che la nostra Direzione ha stabilito 
con la Direzione Sistema Informatico e segnatamente con la 
dottoressa Ida Semplicini, l’ingegnere Alessandro Ersini, il 
dottor Andrea Casari, oltre che con altri informatici e statistici 
regionali.
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Prima di passare definitivamente la parola alle “pratiche” della 
promozione della lettura, 
voglio ricordare un dato statistico in nostro possesso, di fonte 
ISTAT: il 43,7% degli italiani si dichiara non lettore, mentre 
il 45% legge almeno un libro all’anno. L’insieme di quelli che 
leggono da uno a più libri l’anno si può suddividere in tre 
gruppi: il gruppo dei “lettori deboli”, composto da coloro che 
leggono da uno a tre libri all’anno, quello dei “lettori medi”,  
che leggono da quattro a undici libri all’anno e quello dei 
“lettori forti”, che leggono un libro al mese. 
Le persone che ci racconteranno le loro esperienze di pratiche di 
promozione della lettura, che sto per invitare a salire sul palco, 
ci aiuteranno a capire come le biblioteche possono intercettare  
questi lettori con le loro iniziative: invito quindi a salire sul 
palco Stefania Berti, Mirca Da Riva, Roberto Frassetto, Alberto 
Raise, Chiara Peruffo e Simona Guardati, assessore alla cultura 
del Comune di Casier, esempio non unico ma raccomandabile 
di ente locale che investe sulla lettura continuativamente da 
alcuni anni.

Volume ATTI BIBLIOTECHE 9.2011.indd   33 28/09/2011   19:35:24



Volume ATTI BIBLIOTECHE 9.2011.indd   34 28/09/2011   19:35:24



35

Politica e promozione della lettura

Simona Guardati
Assessore a Cultura, Istruzione, Sport, Pari Opportunità, 
Rapporti con le Associazioni culturali ricreative
del Comune di Casier (Tv) 

Sono veramente felice di essere di fronte a questa platea. Prima 
si è parlato di cuore – l’ha ricordato la dottoressa Bressani, 
ma ho sentito un filo di emozione anche in Giulio Negretto – 
per cui posso ammettere di essere onorata ed emozionata nel 
trovarmi di fronte a chi anima le biblioteche del Veneto.
Perché un amministratore pubblico a parlarvi della promozione 
della lettura? Cosa c’entra la politica con la promozione della 
lettura? Il mio intervento si pone dunque l’obiettivo di investigare 
sul significato di un legame tra politica e promozione della 
lettura. La politica, ripulita dalle croste di sporcizia sedimentate 
in questi ultimi decenni nella percezione della gente, è in realtà 
l’arte di governare e di amministrare, cioè di fare delle scelte, 
di fissare gli indirizzi rispetto a ciò che si reputa più importante 
per il benessere globale di una comunità. 
L’attuale edizione de “La casa sull’albero”, progetto di 
promozione della lettura che ho il compito di presentarVi, ha 
come titolo “Scegliere la lettura”, etichetta che ha i numeri per 
divenire il sottotitolo di tutte le future edizioni.  La politica, 
lo ricordiamo significa scelta. Ecco che il termine “scelta” 
può essere considerato come una sorta di link tra politica e 
promozione della lettura. 
Nel corso di questo intervento eviterò di sottolineare quanto sia 
importante scegliere la lettura, in forza del rispetto che nutro 
per voi che ogni giorno lavorate per fare promozione della 
lettura; la centralità della lettura la daremo quindi sottintesa, 
ma non scontata.
Il politico sceglie la lettura? Se il politico deve tendere al 
benessere globale della società, dovrebbe scegliere la lettura? 
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È necessario scegliere la lettura? L’AIB l’ha definita una  
emergenza nazionale. Considerando che la promozione della 
lettura è formazione della coscienza critica e quindi sviluppo, 
crescita e benessere globale, perché la politica non la sceglie? 
C’è un problema di fondo: io sento un ostacolo e, visto che 
sono di fronte a voi, mi permetto di andare ad analizzarlo. 
C’è una dicotomia tra politica e lettura e cioè tra politica e 
comunità scientifica e culturale in senso ampio. Infatti, nei 
paesi democratici il politico deve avere il consenso da parte 
di chi lo vota come rappresentante. La politica è una grande 
passione che ha per oggetto la comunità di cui il politico si sente 
padrone, servitore e strumento. Alberoni dice che “occorre uno 
straordinario equilibrio e controllo per non farsene travolgere, 
ammesso che ciò sia possibile”. Questo è il politico, che opera 
sulla base di un mandato e che per essere tale deve avere il 
consenso. Dall’altra parte, in questa dicotomia, c’è lo scienziato, 
il tecnico, l’esperto, lo studioso che ricerca verità obiettive e 
non di parte. Se sono studiosi puri, allora sono anche neutrali, 
liberi e non lavorano per il consenso, ma per la verità, per 
il valore reale delle materie oggetto dei loro studi. Quindi il 
politico che agisce per ottenere consensi punta su contributi 
a pioggia, su iniziative numerose, appariscenti, con ampia 
ricaduta in immagine, difficilmente collegate ad un disegno 
complessivo di politica culturale. In un piano diverso si colloca 
invece la politica “alta” con una visione sgombra sul presente 
e anche sul futuro. Una politica che non agisce essenzialmente 
in vista del rinnovo elettorale, ma si adopera per attuare il più 
nobile servizio civico. La politica “alta” ha chiaro il ruolo della 
cultura per il progresso civile della società. La politica che riesce 
senza rimpianto a scegliere la lettura perché sa che è uno dei 
veri investimenti per una serie politica culturale. 
“La casa sull’albero” si pone come progetto di rete tra Comuni 
con il sostegno della Provincia e soprattutto della Regione, ha 
come fine un’attività di formazione del lettore consapevole, sia 
esso come semplice lettore, genitore, insegnante, volontario o 
professionista. Inoltre “La casa sull’albero” svolge le attività 

Volume ATTI BIBLIOTECHE 9.2011.indd   36 28/09/2011   19:35:24



37

di ricognizione, coordinamento delle iniziative di promozione 
della lettura nel territorio provinciale, con ambizione a crescere 
verso quello regionale.
 “La casa sull’albero” nasce nel 2004 nella biblioteca di Casier, 
in collaborazione con l’associazione culturale “Scenari” e 
si estende, in una logica di rete, negli altri comuni del polo 
Bibliomarca. È un progetto degno di attenzione, soprattutto 
alla luce del rapporto tra politica e promozione della lettura, 
perché “La casa sull’albero” è un vero lavoro di squadra tra 
tecnici, esperti, bibliotecari pubblici, volontari e amministratori: 
amministratori che hanno scelto la lettura e che continuano a 
sceglierla. 
Vengono organizzati incontri, confronti istituzionali, seminari, 
laboratori e letture. Tanti nomi noti di scrittori, editori, 
esperti sono stati ospiti de “La casa sull’albero”. Dopo sette 
anni abbiamo riscontrato un aumento di professionisti che si 
occupano di promozione della lettura, un aumento di gruppi di 
lettori volontari e un generale aumento di attenzione per quanto 
riguarda la promozione della lettura per il pubblico adulto.  
Alcuni esempi pratici di lavori che abbiamo realizzato consistono 
nell’opuscolo “Leggere per professione - proposta di lettura 
e animazione” a cura di lettori professionisti del Veneto e la 
“Carta del lettore volontario – donare voci”, importante per il 
valore simbolico nel quale si riconosce quel volontario che legge 
per gli altri. E’ interessante notare che la figura del volontario 
crea nel tempo tra la comunità un  consenso tangibile perché 
ravviva il valore delle relazioni tra le persone e può anche 
conferire valore ai soggetti politici che promuovono la lettura.
I dati forniti dal dottor Negretto, concernenti la riduzione degli 
investimenti in promozione della lettura, sono la conferma 
che è urgente il lavoro che stiamo facendo, che c’è un estremo 
bisogno di investire sulla promozione della lettura, visto che la 
tendenza del momento registra dei bassi livelli di investimento 
in questo campo. 
Nell’edizione di questo anno, appunto “Scegliere la lettura”, 
stiamo realizzando un seminario con lo stesso titolo, molto 
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interessante perché pensato per gli amministratori pubblici,  
bibliotecari e volontari che provano insieme a cercare quei 
parametri in forza dei quali una città possa essere etichettata  
come “Città della lettura”. 
Questo tipo di Seminario mi è utile per fornire un esempio 
in cui viene risolta la dicotomia tra politica e scienza: quella 
contrapposizione si risolve in ragione del fatto che c’è stato un 
impegno delle amministrazioni comunali, della scuola, delle 
associazioni locali, dei volontari. Si è  creata una città della 
lettura (completa di un bel cartello sotto l’insegna della località): 
ciò significa che il processo ha avuto una tale evoluzione da 
acquisire un peso politico. In tal modo il politico, se volesse 
continuare ad ottenere consensi, dovrebbe mantenere la città 
della lettura, non potrebbe cioè, senza dolorose conseguenze, 
tagliare gli investimenti nella promozione della lettura. 
Quello della Città della Lettura è una via possibile che 
ricongiunge la politica con la promozione della lettura. Un’altra 
via possibile (che nasce in generale dal quadro che abbiamo 
ricavato dopo questi sette anni di esperienza di ricognizione) 
è quella dell’”alleanza” tra i vari livelli istituzionali, per una 
politica di promozione con unico progetto a respiro regionale 
che faccia da cornice e sintesi a realtà già operanti senza 
necessariamente operare dei livellamenti,  anche valorizzando 
le identità, le vocazioni, gli spunti originali. 
Infatti, in questa nostra ricognizione abbiamo conosciuto 
moltissime iniziative di valore che hanno però bisogno di 
sostegno; sono necessarie a monte, oltre alla buona volontà, 
la creatività, la forza di chi sta sul fronte, anche orientamenti 
chiari e coordinamenti efficaci e noi  amministratori abbiamo un 
ruolo cruciale. Questo è ciò che noi amministratori de “La casa 
sull’albero” provinciale, insieme a tutti gli altri amministratori, 
dovremmo ottenere e allora forse la politica avrà reso un 
buon servizio alla lettura e quindi al benessere generale della 
comunità. 
Intanto è un grande onore per noi, per il secondo anno, essere 
osservatorio regionale per la promozione della lettura e sono 
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veramente lieta nel poter annunciare che nel 2011 si aprirà la 
seconda parte della settima edizione de “La casa sull’albero” 
con un programma regionale, ma ripeto, dietro a tutto questo, 
deve essere attivo il ruolo dell’amministratore che sceglie la 
lettura, destina le risorse  e potenzia quel volontariato senza 
abusare biecamente della gratuità del volontariato stesso. 
I tagli alla cultura e quindi anche alla lettura sono una realtà. Se 
un Paese come l’Italia taglia sulla cultura, significa che non c’è 
neanche minimamente quella visione lucida sul futuro, significa 
che non si ricorda chi è l’Italia, la nostra vera identità. E’ 
sicuramente auspicabile una crescente  collaborazione pubblico-
privato, ma il pubblico non può abbandonare il campo della 
cultura perché sarebbe un fallimento, un controsenso, così 
come non può abbandonare  l’ambito della promozione della 
lettura che costituisce le fondamenta della cultura stessa.
Voglio concludere con dei numeri perché spero che non 
rimangano solo parole: l’Italia spende ogni anno in cultura 
1,8 miliardi di euro, molto meno dei nostri fratelli europei. 
Inoltre, per l’Italia, l’investimento nella cultura ha un ritorno 
economico elevatissimo. Cioè ogni euro che spendiamo 
produce un ritorno dell’investimento (in termini di contributo 
al PIL) circa di 26 euro.  Questo altissimo effetto moltiplicativo 
è dovuto all’incredibile attratività culturale del nostro Paese, 
quindi esiste una potenzialità economica che lasciamo svanire, 
che non sfruttiamo perché preferiamo fare i tagli. Che assurdità!
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Tecniche di promozione della lettura

Stefania Berti

Biblioteca Comunale di Paese (Tv)

Ringrazio naturalmente la Regione per questo invito. 
Mi è stato chiesto di parlare di tecniche di promozione 
sopratutto in relazione ai servizi per ragazzi ma meditando 
sulla consegna datami mi sono resa conto, dato anche il poco 
tempo a disposizione per ogni intervento, di voler mettere a 
fuoco quello che ritengo il cuore della promozione.
Penso, infatti, soprattutto in questo periodo di tagli, che la 
preoccupazione primaria non sia quella di mettere in atto 
“tecniche” più o meno efficaci, quanto piuttosto di incarnare 
quotidianamente la prassi nella teoria.
 Qualsiasi evento, dal più piccolo al più strutturato, deve basarsi 
su indicazioni chiare, su una teoria forte.
Mi sono convinta di questo, soprattutto grazie alla riflessione 
maturata all’interno de “La casa sull’albero”: in particolare, 
durante un seminario, con la professoressa Silvia Blezza 
Picherle (docente di Letteratura per l’infanzia all’Università 
di Verona), come bibliotecari siamo stati redarguiti in modo 
molto veemente. La docente ci rimproverava di spendere troppe 
energie per “attività estemporanee e non meditate” destinate 
a stimolare in generale il piacere della lettura e non invece 
finalizzate a creare un rapporto continuativo e fecondo con i 
nostri utenti-lettori.
Naturalmente le critiche che vengono avanzate da una persona 
che ha cuore il proprio lavoro, vanno prese sul serio ed io ho 
cercato di rivedere il mio operato secondo quest’ottica, ossia 
cercando di capire se tutte le progettualità intraprese, le adesioni 
ai progetti e tutte le azioni anche minime, rispondessero o meno 
a delle linee importanti e generali. 
Lavorando in particolare con i ragazzi ho ripreso in mano e 
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rivisto attentamente quei documenti che ci danno indicazioni 
importanti per il nostro agire, in particolare le “Linee guida 
per i servizi bibliotecari per i ragazzi” (2004) e le“Linee guida 
per i servizi bibliotecari ai bebè e ai piccolissimi entro tre anni” 
(2008) entrambi editi dall’AIB. La prima indicazione che per 
me è estremamente importante e che dà senso al nostro lavoro 
è questa: la mission dei servizi bibliotecari per ragazzi, è quella 
di “stabilire l’abitudine ad avere un rapporto positivo con la 
biblioteca per favorire il gusto della lettura per tutto l’arco della 
vita” (Ifla Bebè). 
Istintivamente mi sono letta anche le opere della Blezza Picherle, 
e la studiosa, quasi chiosando quanto prima sottolineato, scrive: 
«La voglia e il gusto di leggere deve essere il frutto di un lavoro 
di paziente costruzione, un processo di lunga durata che ha 
molti protagonisti: genitori, educatori, bibliotecari e editori» 
(Blezza Picherle, Diventare lettori oggi, Verona 2007)
Riflettendo su quanto enunciato ci rendiamo conto che come 
bibliotecari abbiamo sì una mission, che non è però solo nostra, 
la condividiamo con altri interlocutori. La studiosa ci dice 
anche un’altra cosa: se vogliamo costruire questo gusto, questo 
piacere deve essere «provato ed assaporato reiteratamente, cioè 
più volte alla settimana e nei vari contesti, continuativo, cioè 
costantemente nel tempo e negli anni, e nelle più diverse forme 
e livelli, anche i più raffinati [così] fa attivare la motivazione, 
cioè quella forza interiore che spinge il bambino e il giovane a 
voler continuare a leggere, trasformandolo in un lettore per la 
vita» (Blezza Picherle, Diventare lettori oggi, Verona 2007, p. 
40)
Allora è chiaro che l’azione del bibliotecario non può fermarsi 
all’ambito ristretto delle mura della biblioteca, deve cercare, 
proprio per avere la possibilità di intervenire in più momenti 
della vita del lettore, di mettersi in rete con gli altri attori 
presenti nella comunità locale. 
E questo viene suffragato con forza dalle linee guida per i 
bebè:  «Il complesso delle azioni di apertura e animazione deve 
avvenire in alleanza con gli adulti che vivono attorno ai bambini 
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piccoli». Si aggiunge, poi, in particolare per la sezione 0-6, che 
i servizi per ragazzi devono essere integrati al sistema educativo 
di riferimento e viene ribadita, in varie parti del documento, 
l’importanza della relazione con la comunità locale.
In questo senso, il target del nostro servizio è sì il bambino, 
ma anche l’adulto, genitore, docente o chiunque altro si prenda 
cura di loro.
Nelle linee guida si ripete che i bambini dipendono dai loro 
genitori e che quindi è necessario «informare i genitori 
sull’importanza della lettura per lo sviluppo del linguaggio e 
formare i genitori sulla lettura a voce alta e sui materiali adatti 
alle varie età e sulle risorse disponibili nelle biblioteche» e 
ancora «dovrebbero essere sviluppati laboratori di educazione 
familiare per genitori di piccolissimi…» e «programmi di 
consulenza e informazione per la famiglie e per chi si prende 
cura dei bambini e dei ragazzi».
In questo senso non si può non dare ragione a quanto scrive 
un’altra studiosa di letteratura per l’infanzia, Roberta 
Cardarello, la quale osserva che «se a mano a mano che l’utente 
cresce, la biblioteca può decidere di allentare i rapporti con 
coloro che intervengono nella sua educazione, il lavoro con i 
ragazzi passa invece obbligatoriamente per gli adulti. Infatti il 
libro è mediato sistematicamente dall’adulto nella scelta, nella 
proposta, nella modalità di lettura e quindi è tra i lettoriadulti 
che bisognerebbe far avanzare la riflessione sui libri per i più 
piccoli» (Roberta Cardarello,  I libri per i piccoli, in Sfoglialibro 
dicembre 2002).
Perciò dobbiamo cercare di informare i genitori sulle proposte 
dei libri adeguati all’età dei loro bambini, cercare occasioni di 
sensibilizzazione alla lettura, ma, anche e insieme, facilitare 
l’inserimento della famiglia nella comunità. Sono propositi 
molto impegnativi, ma che motivano e spiegano perché il 
bibliotecario debba lavorare in rete con le altre figure presenti 
nel territorio e poi con altri bibliotecari. Perché, se è vero 
che dobbiamo educare questo gusto per tutta la vita e quindi 
promuovere la lettura in modo sistematico, è anche vero che la 
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nostra non è una promozione generica: noi dobbiamo educare 
alla lettura con la proposta e la conoscenza della letteratura 
per l’infanzia. Si parla di libro illustrato come galleria d’arte, si 
parla di libri per ragazzi per l’alfabetizzazione emotiva e questi 
libri noi dobbiamo conoscerli. Abbiamo la possibilità di un 
panorama editoriale molto ricco di proposte ma non sempre di 
grande qualità, quindi dobbiamo anche imparare a districarci.
Come bibliotecari abbiamo tanti altri compiti, magari non 
siamo esclusivamente bibliotecari per ragazzi, siamo bibliotecari 
monoposto e in alcuni casi abbiamo anche altre competenze. 
Però, se vogliamo promuovere la lettura, se vogliamo incidere 
in questo territorio, la conoscenza della letteratura per 
l’infanzia è necessaria. Ci può aiutare anche qui il lavoro di 
rete in questa direzione tra bibliotecari. Come biblioteca di 
Paese abbiamo aderito, per parecchi anni ad esempio, al lavoro 
bibliografico della rete BAM che è un lavoro preziosissimo, 
perché dà l’opportunità al bibliotecario, confrontandosi con 
altri operatori di scegliere, in modo accurato, i documenti che 
faranno parte della biblioteca, perché la biblioteca per ragazzi 
non deve essere piena di libri, ma essere flessibile, aperta, devono 
esserci libri di qualità scelti in modo oculato. Per sceglierli in 
modo oculato, dato che le finanze sono sempre più ridotte, 
bisogna conoscerli. In sostanza è meglio avere pochi libri che 
girano sempre piuttosto che scaffali pieni di libri.
Le azioni che, come biblioteca abbiamo fatto o faremo, sono 
inserite in questo quadro generale: se è importante coinvolgere 
i genitori, allora ben venga l’adesione a un progetto come “Nati 
per leggere”, poiché in questo progetto abbiamo individuato 
una priorità e allora lo facciamo nei modi che riteniamo più 
opportuni. Se condividiamo il pensiero della professoressa  
Blezza Picherle  che bisogna creare delle occasioni ripetute, 
cioè costanti nel tempo, cercheremo di trovare delle occasioni 
ripetute, costanti nel tempo anche grazie all’aiuto di altre 
professionalità (lettori professionisti, volontari, insegnanti) 
e se i genitori sono così importanti, cercheremo di formarli 
(creando da una parte occasioni di sensibilizzazione rivolte a 
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un numero elevato di persone, dall’altra curando piccoli gruppi 
per rinforzare dei comportamenti che poi fungono da modello 
imitativo per gli altri). Oltre ai genitori sono importanti anche 
le altre figure che hanno cura dei bambini, come gli insegnanti 
e gli educatori.
Un risultato importante, conquistato dopo qualche anno di 
attese, per esempio, è l’istituzione di un “tavolo di lavoro” con 
le insegnanti di ogni ordine scolastico presente nel territorio, 
un tavolo in cui si progettano delle azioni in modo consensuale, 
si monitorano le iniziative intraprese e se ne valuta l’efficacia a 
distanza di tempo.
Queste riflessioni appaiono forse semplici e banali perché 
riguardano la dimensione quotidiana e ordinaria della vita 
della biblioteca, non si riferiscono a eventi straordinari, sono 
convinta però che il passaggio da un’agire individuale di ogni 
professionalità, ad un livello comunitario di riflessione condivisa 
faccia fare un salto di qualità al lavoro della bibliotecari (e anche 
di tutti agli altri adulti coinvolti) e possa davvero produrre un 
cambiamento significativo nei comportamenti di lettura.
Grazie.
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Perché Nati per Leggere è un buon 
progetto di promozione della lettura

Alberto Raise
Biblioteca Comunale di Verona 

Desidero innanzitutto porgere i saluti a nome del presidente 
regionale dell’AIB, dott.ssa Barbara Poli, che oggi è stata 
impossibilitata a partecipare. Porto i saluti, ma anche un’adesione 
che non vuole essere soltanto di pragmatica o formale. Anzi. 
È una partecipazione piena che l’AIB vuole dimostrare a 
quest’iniziativa della Regione Veneto poiché la consideriamo 
importantissima per lo sviluppo del nostro lavoro e delle nostre 
biblioteche. Gli incontri tra bibliotecari sono sempre, in genere, 
un’occasione di confronto quanto mai utile, ma lo sono tanto 
più quando ad organizzarli sono le Istituzioni. Questo denota 
la volontà pubblica di tenere alto l’interesse nei confronti del 
settore culturale, e non è poco in un’epoca di grave crisi come 
quella che stiamo vivendo.

Come sapete l’AIB è tra i soci fondatori di “Nati per leggere” 
che è un progetto nazionale sviluppato a partire dal 1999 con 
l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute per il 
Bambino di Trieste. Con questo breve intervento vorrei riuscire a 
dimostrare perché considero che “Nati per leggere” sia un buon, 
anzi direi un ottimo, progetto di promozione della lettura.  

NPL è un ottimo progetto innanzitutto perché si rivolge ai bambini 
e già questo lo colloca in una prospettiva di valore sociale di per 
sé positiva. Indurre nel bambino, già nei primi mesi e anni di vita, 
una serie di elementi che lo stimolano ad ascoltare e lo abituano 
alla narrazione, a seguire un filo logico, significa coinvolgerlo 
e attrarlo al racconto, significa dargli lo stimolo per invitarlo, 
un domani, a leggere in modo autonomo. Così come tende a 
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emulare e imitare le altre azioni che vede svolte nell’ambiente 
che lo circonda, anche la lettura e la ‘manipolazione’ dell’oggetto 
libro diventa per il bambino un’azione familiare, consueta, che 
vorrà riprodurre a sua volta. Quindi dedicarsi alla promozione 
della lettura fin dalla più tenera età costituisce un investimento 
che sarà sicuramente fruttifero.

Un altro vantaggio importantissimo della lettura svolta nei primi 
mesi di vita del bambino per tramite dell’adulto è costituito dal 
suo aspetto dialogico. La relazione che si instaura tra l’adulto e 
il bambino, tanto più quando tra i due vi è un legame affettivo, 
quindi tra genitore e figlio, relazione che definirei “magica”, 
permette di stabilire un dialogo particolarissimo nel quale il 
libro diventa strumento di comprensione reciproca: il bambino 
capisce che il genitore gli sta dedicando del tempo e gli sta 
aprendo le porte di un mondo nuovo e affascinante, e quindi gli 
dimostra gratitudine. L’adulto entra nella dimensione infantile 
del bambino e si avvicina alle sue capacità di apprendimento. 
Si genera così un momento di intimità che è insieme di ordine 
cognitivo, emotivo e educativo la cui importanza si palesa fin 
dalle prime volte. Con un minimo di attenzione e di osservazione, 
l’adulto riesce a calibrare il proprio leggere in modo adeguato 
alle capacità di comprensione del bambino e il dialogo si assesta 
su di un linguaggio comune composto da parole ma anche da 
sguardi, tocchi, sensazioni; il bambino apprende con gli occhi, 
con le orecchie, con la pelle … sia la sonorità della voce che lo 
svolgimento della storia, sia la scoperta di forme, colori e fantasie 
quanto l’affettività che ammanta questi momenti, costituiscono 
i mattoni di un legame che si rinsalda ogni volta di più. È una 
crescita reciproca e il libro, “galeotto”, diventa il mezzo attraverso 
cui si realizza l’interazione e la rispettiva gratificazione.

Credo che uno dei motivi per cui “Nati per leggere” sta ottenendo 
grandissimi risultati e si sta diffondendo sempre più, sia costituito 
dal fatto che propone delle attività che sono immediatamente 
percepite come positive e sono assolutamente condivisibili, 
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indipendentemente dal grado di cultura di chi recepisce questo 
messaggio. Il momento della lettura con il bambino diventa 
un’esperienza così gratificante per l’adulto e così piacevole per il 
bambino che viene volentieri ripetuta da entrambi. 

Ovviamente, i bambini non essendo ancora autosufficienti, per 
leggere hanno bisogno dei genitori. E questo introduce un altro 
grandioso effetto di “Nati per leggere”.
NPL infatti si inserisce a buon titolo nell’ambito di un grande 
progetto UNESCO relativo alla decade 2000-2015 per 
l’alfabetizzazione diffusa, che si basa sul seguente assioma: se per 
i bambini è sancito il diritto di imparare a leggere, ugualmente 
dovrebbe valere per loro il diritto ad avere dei genitori che 
sappiano leggere e scrivere. L’alfabetizzazione dei genitori e 
l’individuazione dei genitori come primi educatori dei propri 
figli è quindi il vero obiettivo della campagna Literacy for all 
dell’UNESCO. È questo l’elemento che fa sì che “Nati per 
leggere” sia un progetto di promozione che pur rivolgendosi 
ai figli coinvolge in realtà i genitori e diventa un supporto alla 
genitorialità. Fornire un aiuto al ‘mestiere’ di genitore è, com’è 
facile condividere, un altro grande vantaggio. Quando il genitore 
intuisce quanto potente sia lo strumento della lettura dialogica e 
che quindi può facilmente diventare educatore del proprio figlio, 
egli aumenta la propria autostima, migliora le capacità relazioni 
familiari e sociali. Prende così il via un volano virtuoso di positive 
reazioni a catena che dal personale si allargano al collettivo, dal 
presente al futuro, seminando un seme che, realisticamente, avrà 
effetti sulla società di domani.

Ancora. Il progetto NPL si può ben dire che sia, sostanzialmente, 
una rete. Al genitore infatti arrivano messaggi che provengono 
da numerose e diverse fonti sociali: dai bibliotecari, dagli 
insegnanti, dai pediatri, dagli operatori sanitari. Queste diverse 
professionalità, proprio perché hanno approcci diversi, con il 
loro comune orientamento allo sviluppo culturale del bambino, 
riescono, l’un l’altro, a rinforzare il messaggio della importante 
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valenza che la lettura precoce ha nello sviluppo. Ed inoltre il 
coinvolgimento di tutti questi operatori permette di entrare in 
contatto praticamente con la totalità della popolazione infantile 
e, non dimentichiamolo, delle loro famiglie.
Il pediatra, con la sua autorevolezza, fornisce prestigio al 
messaggio della lettura precoce.
Il sanitario dei distretti e degli uffici vaccinali fornisce la copertura 
su tutta la popolazione e rinforza il messaggio.
Il bibliotecario mette a disposizione la materia prima: i libri. 
Fornisce consigli di lettura selezionando le bibliografie e 
incrementando le raccolte. E poi organizza incontri collettivi, 
rende accoglienti i locali e la frequentazione della biblioteca 
diventa una piacevole esperienza fuori casa. 
L’insegnante del nido e della scuola materna ripropone la lettura 
e fa in modo che la presenza dei libri diventi familiare anche a 
scuola.

Può valere, a questo proposito, citare Giovanni Solimine 
quando nel suo ultimo libro “L’Italia che legge” riporta un 
dato dell’ISTAT relativo alla motivazione prevalente di coloro 
che dichiarano di aver letto almeno un libro nell’ultimo anno, 
i cosiddetti lettori deboli. La risposta è: «Perché ce l’avevo già 
in casa». Questo significa, molto semplicemente, che un buon 
sistema per indurre alla lettura è di fare in modo che l’oggetto 
libro sia presente in famiglia. Su questa elementare considerazione 
si basa la campagna del “regalo del libro” distribuito ad ogni 
nuovo nato. Ad esempio il libro “Guarda che faccia”, destinato 
ai più piccini, che come vedete è composto di poche pagine, tutte 
cartonate e con angoli arrotondati, che riportano solo le facce 
in primo piano di bambini di varie etnie, riesce ad essere capito 
dal bambino anche se in tenerissima età. Questo è un libro che si 
presta egregiamente ad essere regalato alla nascita e che quindi 
può costituire l’inizio della raccolta libraria che consentirà al 
bambino di avere familiarità con l’oggetto libro.
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Mi avvio a concludere riportando un’esperienza che considero 
particolarmente efficace: l’organizzazione da parte della 
biblioteca di punti di prestito librario esterno presso gli studi 
pediatrici ma anche  presso i consultori o altre strutture dedicate 
ai neo-genitori. Sono iniziative estremamente semplici da gestire: 
la biblioteca allestisce un piccolo scaffale con qualche decina di 
libri presso questi centri esterni. Il pediatra, o l’operatore, durante 
le visite di controllo o in altre occasioni, suggerisce la lettura 
di uno dei libri esposti; successivamente il genitore restituirà il 
libro recandosi in biblioteca. In questo modo si avvia un circolo 
virtuoso: tramite un suggerimento del pediatra, il genitore viene 
a contatto con il servizio pubblico della biblioteca che, in certi 
casi, non è conosciuto. Assieme al libro verranno consegnato sia 
i pieghevoli NPL sia altro materiale illustrativo della biblioteca,  
etc. Questa è un’esperienza che a Verona sta dando ottimi 
risultati.

Come ultimo aspetto vorrei evidenziare quanto è importante per 
NPL il coinvolgimento delle istituzioni. Qui in Veneto abbiamo 
avuto in questo senso un’esperienza formidabile. Come ho già 
detto, “Nati per leggere” compie undici anni, tuttavia, nei primi 
anni le iniziative di “Nati per leggere” nella nostra regione si 
sono sviluppate un po’ timidamente e a macchia di leopardo, con 
alcune punti di particolare impegno soprattutto nel trevigiano 
(a Paese, a Montebelluna) e nel veneziano. Solo da tre o 
quattro anni abbiamo assistito ad una svolta, ad un incremento 
significativo.  La scintilla è partita dal convegno di Paese (TV) del 
marzo 2007 che ha fatto in modo che potesse iniziare l’esperienza 
del Coordinamento regionale. Anche grazie a questo evento, 
oltre ovviamente alla sensibilità di amministratori, dirigenti e 
funzionari regionali, la Regione Veneto ha recepito l’importanza 
del Progetto NPL. Dal 2008, con un finanziamento pur esiguo, 
la Regione ha saputo mettere in moto una serie di iniziative a 
catena che, in controtendenza netta rispetto ai finanziamenti 
dedicati alla cultura, hanno generato una crescita esponenziale 
del progetto NPL in Veneto. Non ho il tempo qui per dare il 
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resoconto compiuto di tutto quanto è stato prodotto e operato, 
anche se le energie profuse meriterebbero di essere tutte descritte. 
Mi limito perciò a dire che oltre al coordinamento regionale, sono 
stati costituiti sette coordinamenti provinciali e che all’interno di 
ciascuna struttura provinciale sono state  stilate varie convenzioni 
tra comuni e strutture sanitarie. Grazie a queste convenzioni gli 
operatori, che concretamente si trovano a gestire ciò che è stato 
sottoscritto in via teorica, possono rendere operativo il progetto 
NPL in un quadro di riconoscibilità ufficiale che certamente dà 
loro maggior forza.

Concludendo. Il messaggio di “Nati per leggere” non è una 
scoperta di oggi, trova le sue radici nella nostra tradizione 
contadina: i racconti del “filò” sono impressi nella memoria 
dei nostri genitori e dei nostri nonni come uno dei momenti 
più importanti di trasmissione della cultura orale. Oggi le 
aggregazioni sociali sono cambiate ma non di meno i bambini 
sono in grado di recepire la bellezza della narrazione. Credo che 
il modo migliore per concludere sia di citare ancora Solimine a 
pag. 155 del libro sopracitato: «È giunto il momento di prendere 
atto che bisogna cominciare dall’inizio e cioè dalla primissima 
infanzia, per aumentare la quota di lettori in Italia, si deve 
puntare su chi non sa ancora leggere. Quindi una strada di questo 
tipo è praticabile solo con il consenso degli adulti e con una 
responsabilizzazione dei genitori. Se tutti, durante la gravidanza, 
nel corso di preparazione al parto, al momento delle vaccinazioni 
e delle visite di controllo al nido, alla scuola d’infanzia e alla 
scuola primaria, dicessero a una mamma che lo star bene di suo 
figlio non viene solo da un’alimentazione sana o da un buon stato 
di salute, ma anche dal sentir raccontare fiabe o storie, gran parte 
delle mamme darebbero ascolto a questi consigli». Il successo del 
progetto “Nati per leggere”, e di analoghe iniziative avviate in 
altri paesi del mondo, è spiegabile proprio in questo modo.

Grazie per l’attenzione.
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Rete BAM
Parole chiave per una buona pratica 

Mirca Da Riva e Roberta Frassetto
Istituzione Biblioteca Comunale di Montebelluna (Tv)

Il punto di vista da cui proponiamo questa breve relazione sui 
progetti di promozione della lettura portati avanti a livello di 
rete bibliotecaria dell’area di Montebelluna, per brevità BAM, è 
quello della coordinatrice del gruppo di lavoro dei bibliotecari 
di rete e della bibliotecaria di rete. L’idea è quella di realizzare 
delle attività mettendo in rete sia ore lavorative e professionalità 
dei 14 bibliotecari dei comuni associati (6 ore mensili, per totale 
annuo di circa un migliaio di ore lavorative svolte insieme) che 
budget di spesa, per finanziare i costi dei vari progetti e il lavoro 
della bibliotecaria di rete che li segue assieme ai colleghi.
Dovendo proporre degli spunti per una presentazione sintetica, 
l’idea era di procedere per parole chiave associate alle varie 
attività realizzate, come si possono vedere presentate anche 
nel sito http://bam.bibliotecamontebelluna.it per definire così i 
tratti salienti della promozione di rete e i relativi obiettivi. 
Partiamo da una considerazione iniziale: BAM è una piccola rete 
di quattordici biblioteche, assolutamente disomogenee tra loro 
per bacino territoriale di riferimento; oltre a Montebelluna, che 
è comune capofila con circa 30.000 abitanti, le altre biblioteche 
afferenti hanno popolazioni di riferimento che vanno dalle 
3.000 alle 10.000 persone. Molto eterogenei sono anche i dati 
sugli FTE, i budget di spesa, gli acquisti e così via.
In una situazione come questa, ha senso fare insieme la 
promozione della lettura? 
Guardando alla storia del servizio bibliotecario nella nostra 
area, va precisato che BAM non è nata condividendo un catalogo 
o servizi catalografici, ma dei progetti di promozione della 
lettura agli inizi degli anni ‘90. Quindi quello che accomuna 
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fin dall’inizio le biblioteche BAM è proprio questa attitudine 
alla promozione, che potremmo definire considerando alcuni 
progetti di rete.
Un libro tira l’altro. Il gruppo di lavoro dei bibliotecari si 
riunisce mensilmente per discutere e valutare le novità di 
letteratura per ragazzi; si parte dalla selezione operata dal 
Coordinamento dei librai per ragazzi, collaborando con la 
libreria specializzata Il treno di Bogotà di Vittorio Veneto, a cui 
aggiungiamo volumi recensiti sulle riviste, in siti specializzati, 
tratti da specifici generi per cui i bibliotecari del gruppo hanno 
competenze o interessi specifici. Tutti i libri vengono letti da più 
bibliotecari e sono discussi e valutati in gruppo.
Gli obiettivi sono due. Il primo è quello di preparare una selezione 
più o meno annuale di un centinaio di volumi di narrativa per 
bambini e ragazzi, che poi confluisce in due bibliografie, Storie 
con le maniche corte per i bambini delle scuole elementari e 
Selected books per i ragazzi delle scuole medie, distribuite 
capillarmente sul territorio (il bacino d’utenza della rete è di 
circa 150.000 abitanti; si stampano annualmente dalle sedici 
alle ventimila copie delle selezioni) e presentate a ragazzi e 
insegnanti prima delle vacanze scolastiche estive.
Il secondo obiettivo è di visionare e analizzare nel gruppo 
di lavoro dei bibliotecari la maggior parte della produzione 
di qualità per ragazzi, per poi fare scelte consapevoli nella 
costruzione delle raccolte delle singole biblioteche, grandi o 
piccole che siano.
Infatti, molto al di là dei cento libri selezionati, questo lavoro in 
rete ci permette di essere aggiornati con continuità sulle novità 
e di affinare i propri criteri di selezione del materiale da tenere 
in biblioteca. Da tutto ciò nascono naturalmente esigenze 
di approfondimenti teorici, che annualmente cerchiamo di 
concretizzare con giornate di formazione su temi specifici, che 
possono essere la letteratura per adolescenti, l’albo illustrato, 
o le novità per la fascia 0-6 anni che per ora non siamo in 
grado di prendere in considerazione. Il ruolo dei librai, insieme 
a quello dei bibliotecari, dei pediatri, degli insegnanti e degli 
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animatori della lettura, è importantissimo. 
Da queste poche note possiamo individuare le prime 
parole chiave da legare sempre insieme: PROMOZIONE, 
FORMAZIONE e QUALITÀ. 
Un altro vantaggio che ci permette questo tipo di gestione è 
quello di lavorare in termini di economia di scala; non stiamo 
parlando semplicemente di risparmio, ma di poter meglio 
INVESTIRE IN QUALITÀ, perché il circuito ci permette di 
avere delle sponsorizzazioni private e il supporto di Provincia 
e Regione e quindi ci permette di scegliere e di arrivare a 
produrre dei prodotti che sono migliori rispetto a quanto la 
singola biblioteca potrebbe fare.
Un’altra importante area di lavoro portata avanti dalla rete 
BAM è relativa alle attività di promozione della lettura realizzate 
nelle singole biblioteche. Estate in biblioteca è un calendario 
di eventi per bambini e famiglie che si sviluppa tra giugno e 
settembre; si tratta di un circuito di iniziative molto ampio (circa 
una settantina di proposte) di elevata QUALITÀ e VARIETÀ. 
La rete cerca di coordinarsi nella tipologia delle proposte che 
vanno dalla lettura ad alta voce al laboratorio, allo spettacolo 
per famiglie. La biblioteca capofila cura sia il contatto diretto 
iniziale con i professionisti (proposte da vagliare, preventivi, 
date, richieste ad hoc da fare ad esempio a lettori o compagnie 
teatrali) sia gestisce gli aspetti contabili ed amministrativi. Le 
esperienze pregresse e le valutazioni di fine ciclo, condivise da 
tutti i bibliotecari del gruppo di lavoro, sulle collaborazioni 
e le specifiche proposte attivate consentono di concentrare le 
risorse su un calendario di qualità e di predisporre soluzioni 
accuratamente vagliate anche per le attività extra-rete delle 
singole biblioteche portate avanti durante tutto l’anno.
In questo modo la cooperazione permette l’abbattimento 
dei costi organizzativi, di promozione e di pubblicizzazione, 
centralizzando buona parte dei contatti con animatori e 
artisti, ottenendo spesso anche preventivi più favorevoli e 
UNA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PIÙ 
AGEVOLE.
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Questo tipo di iniziative ha creato negli anni affezione e 
aspettativa di CONTINUITÀ nel pubblico, per cui Estate in 
biblioteca viene visto come un macroevento più ampio composto 
da una serie di microeventi che si svolgono nel territorio: anche 
in questo caso si può parlare di QUALITÀ e di DIFFUSIONE 
TERRITORIALE CAPILLARE. Particolare attenzione nello 
stilare il calendario viene posta anche nel coordinamento 
della tipologia e delle date degli eventi, per permettere alla 
popolazione/utenza di circolare tra i diversi comuni. 
All’interno del sito BAM è possibile consultare la voce News: da 
alcuni mesi infatti si è deciso di presentare a livello di rete anche 
a tutti gli altri eventi di promozione che non necessariamente 
ricadono nel periodo estivo. E’ possibile quindi trovare nel sito 
sempre aggiornati i programmi di promozione per bambini, 
ragazzi e famiglie di ogni biblioteca. Da una recente indagine, 
negli ultimi quattro mesi dell’anno siamo arrivati a conteggiare 
circa cinquanta incontri, di cui ventisette nel solo mese di 
dicembre, curati da professionisti e/o dai circa settanta volontari 
lettori che operano nella BAM. Vista l’entità della proposta nel 
complesso, si è valutata l’opportunità di coordinarne almeno 
a livello comunicativo la promozione e la pubblicizzazione sul 
sito, facilitando anche qui la partecipazione di un’ UTENZA DI 
RETE, abituata a muoversi tra le varie biblioteche.
Sempre sul sito internet si è creato un ulteriore accesso ai 
contenuti delle bibliografie Un libro tira l’altro, per permettere 
un contatto più diretto tra i ragazzi e i libri che anno dopo anno 
vengono selezionati. Aprendo la pagina Selected, quello che per 
un ragazzo può essere immediatamente interessante è il fatto di 
entrare in contatto con il libro a livello visivo, a partire dalla 
copertina. Cliccandoci sopra si apre la presentazione del libro 
attraverso un breve riassunto e una citazione. Ad ogni volume 
sono state associate alcune parole chiave, tags generalmente 
accattivanti, indicative del genere, dei temi trattati, che 
rispondono alle domante tipiche dei ragazzi o comunque 
puntuali ed indicative del testo che hanno di fronte. 
Oltre ai ragazzi, la pagina Selected può essere interessante anche 
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per altri bibliotecari, per i lettori volontari, per i genitori e per 
gli insegnanti; anche per questo si è pensato di inserire a corredo 
la citazione bibliografica completa del libro e l’indicazione del 
target di età consigliato per la lettura.
Con questa semplice pagina internet si voleva METTERE IN 
RETE I RISULTATI delle selezioni fatte negli anni, per radicare 
un circuito di COLLABORAZIONE che vada oltre anche la 
stessa BAM.
Anche BAM aderisce a Nati per leggere e lo ha fatto proprio 
come rete; si è deciso di attuare un’unica convenzione tra il 
comune capofila, a nome di tutta la rete, l’ULSS 8 e l’ACP – 
Asolo. Aver messo in atto questo progetto in rete ha significato 
la semplificazione del rapporto con i vari uffici dell’Azienda 
sanitaria coinvolti nel progetto, una riduzione significativa 
del tempo di lavoro dei singoli bibliotecari per la costruzione 
della rete, la possibilità di partire compatti su un territorio 
vasto con le stesse azioni, con materiali sul progetto comuni a 
tutti, senza quindi lasciare indietro nessuna biblioteca, anche 
se piccola, una FORMAZIONE COMUNE, la possibilità di 
mantenere contatti con i coordinamenti provinciali e regionali 
attraverso la biblioteca capofila. Dato che Nati per leggere è 
spesso l’occasione del primo accesso alla biblioteca di famiglie e 
bambini, secondo noi un’organizzazione di questo tipo permette 
di PROMUOVERE ANCHE LA BIBLIOTECA LOCALE e le 
sue raccolte, accompagnando poi l’utente anche a frequentare le 
altre della rete alla ricerca delle differenti attività che preferisce.
Cercando di fare un po’ di sintesi di quanto visto fino ad ora, si 
nota che quanto proposto è in linea con servizi e attività previsti 
dalle varie linee guida dei servizi per l’utenza di riferimento; è 
evidente anche che non vengono proposti festival o particolari 
eventi che concentrino attività e risorse. La scelta portata avanti 
fino ad ora è di mirare piuttosto alla quotidianità del servizio 
bibliotecario per bambini ragazzi e famiglie, cercando di unire 
quanto più possibile la promozione a una serie di parole chiave 
come formazione, qualità, continuità, territorio e biblioteca 
locale, collaborazione con altre professionalità, semplificazione 

Volume ATTI BIBLIOTECHE 9.2011.indd   57 28/09/2011   19:35:26



58

della gestione, tenendo viva un’idea di rete che permetta di 
investire in tutte queste cose.
Se riusciremo a portare avanti tutto ciò anche in questi anni 
per tutti difficili in termini di risorse, se riusciremo anche in 
futuro ad avere il sostegno economico di sponsor locali, della 
Provincia di Treviso e della Regione del Veneto, potremo 
iniziare a ragionare davvero di promozione della lettura come 
uno dei servizi importanti per le reti bibliotecarie e magari come 
vero e proprio servizio di base.
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Servizio Bibliotecario Provinciale 
di Vicenza: 
promozione della lettura 2006-2010

Chiara Peruffo
Biblioteca Bertoliana di Vicenza 

Non avrei mai pensato che avremmo parlato del lavoro di 
promozione della nostra rete perché non credevo organizzassimo 
attività di particolare rilevanza, però ci è stato detto che siamo 
tra quelli che più si sono attivati in questo senso e sono qui per 
parlarne. 
Ho portato il pochissimo materiale che ci resta prodotto per 
pubblicizzare e accompagnare le attività di promozione che fa 
la nostra rete di biblioteche annualmente.
SBPV è una rete di ottantotto biblioteche del vicentino, grandi 
e piccole, conservative e di pubblica lettura, e molte di esse, 
ognuna a suo modo, partecipa ad attività di promozione della 
lettura. Innanzitutto siamo partiti col creare dei gruppi di lavoro 
su base volontaria a cui i bibliotecari partecipano quando 
possibile, dando il massimo di quello che possono offrire. 
Dal 2006 il gruppo ha cercato di darsi degli strumenti per 
lavorare e in particolare ha raccolto, in una parte del sito 
del Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino (SBPV), la 
“bibliocreatività vicentina”.
Si tratta di una serie di schede ordinabili per titolo dell’attività, 
per biblioteca promotrice o per fascia di target delle iniziative, 
che vanno ad individuare le modalità di realizzazione delle 
attività di promozione che le varie biblioteche hanno messo in 
atto. Si tratta di un modo per condividere idee e buone pratiche 
fornendo nel contempo la possibilità di un confronto tra 
colleghi. Un modo per economizzare gli sforzi e per imparare 
gli uni dagli altri.
Oltre a ciò, sullo stimolo del progetto regionale e nazionale 
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“Nati per leggere” abbiamo raccolto le esperienze fatte nella 
nostra rete e i materiali prodotti da ciascuno e relativi al 
progetto. 
Per quanto riguarda “Nati per leggere” abbiamo raccolto 
sul sito il progetto e le informazioni sugli enti promotori, le 
attività promosse a livello regionale, le biblioteche aderenti 
con informazioni sulla struttura, sugli arredi, sulle attività 
promosse, Ci sono poi le statistiche sull’utilizzo della biblioteca 
da parte dei più piccoli, le fotografie e altri documenti prodotti 
a sostegno di questo progetto. Inoltre abbiamo riportato i 
protocolli stipulati tra enti per la realizzazione del progetto che 
in precedenza Alberto Raise citava, perché riteniamo che è utile 
l’esperienza di altri per prendere spunto e partire a livello locale.
Inoltre, su stimolo e finanziamento regionale, la rete ha 
organizzato una serie di giornate di formazione per bibliotecari, 
insegnanti e operatori sanitari che è stata molto gradita. Sono 
stati raccolti tutti i materiali, non solo prodotti dai bibliotecari, 
ma anche dalle esperienze degli insegnanti e degli operatori 
sanitari. Per tutti è stata l’occasione per uno scambio molto 
proficuo. Inoltre abbiamo raccolto una serie di link a risorse 
che possono essere utili al progetto: da altre realizzazioni Nati 
per Leggere a siti di letteratura e illustrazione per bambini e 
ragazzi.
Per quanto riguarda la promozione diretta di attività  il Servizio 
bibliotecario di Vicenza si è focalizzato sulla Giornata mondiale 
del libro e del diritto d’autore che si tiene annualmente intorno 
al 23 aprile. 
Di solito vengono raccolte le attività di promozione della 
lettura di molte biblioteche in quel periodo perché in tal modo 
è più facile rendere visibile la rete di cooperazione in quanto 
tale attraverso un’iniziativa comune. 
Infatti viene creato un calendario comune di manifestazioni 
ed è così più facile pubblicizzarlo con un’azione comune sui 
media. Ogni singola biblioteca viene incoraggiata nel situare la 
propria attività in una cornice più ampia, valorizzando quello 
che si può fare anche con poche risorse.
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Infine sono stati realizzati gadget e materiali informativi comuni 
che caratterizzassero la campagna di rete.
Per quanto riguarda le biblioteche, nell’occasione della 
giornata mondiale del libro partecipano solitamente tra le 50 
e le 70 biblioteche nei modi più diversi: mostre, attività di 
lettura ad alta voce, laboratori, maratone di lettura, concorsi, 
vetrine tematiche, bibliografie ad hoc, attività con le scuole, 
presentazioni di libri, proiezioni… 
A sostegno e pubblicizzazione delle iniziative sono stati prodotti 
manifesti, borsette, matite, notes, un bibliometro, un gioco 
dell’oca. 
Si è lavorato anche sull’aggiornamento specifico dei bibliotecari 
e nel 2008 è stato organizzato un corso di formazione relativo 
alla promozione della lettura.
Nell’incontro finale, dopo una serie di lezioni molto interessanti, 
si è voluto copiare dall’iniziativa “Contorno di libri” di 
Montebelluna, in particolare si è voluto riproporre la vetrina 
dei lettori professionisti. 
Per noi è stata una giornata per assaggiare dal vivo le proposte 
che, chi lo fa per professione e aveva lavorato nelle nostre 
biblioteche, poteva farci sperimentare direttamente.
Ai professionisti abbiamo dato spazio - dieci minuti a testa - 
per presentare la loro proposta di animazione della lettura o di 
lettura ad alta voce o di lettura recitata o con musica. 
E’ stato così possibile vedere una trentina di professionisti della 
lettura in azione ed è stata un’esperienza che in primis ha dato 
molto a noi operatori in termini di godimento. 
Su questa iniziativa abbiamo creato e messo in rete nel sito 
di SBPV anche una tabella con tutte le informazioni utili sui 
professionisti e le loro proposte per condividere informazioni 
nel momento in cui si organizza un’attività: sono quindi  
contenuti recapiti, tipologie di proposte, target, costi.
Dopo essere stati stimolati da Livio Vianello dell’associazione 
“Scenari” e nell’ambito della collaborazione che la Regione 
Veneto ha con la Casa sull’Albero , è stata organizzata a Villa 
Caldogno nel 2009, all’interno della manifestazione nazionale 
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“Ottobre piovono libri” la prima di  una serie di vetrine di lettori 
professionisti che a livello annuale e biennale si ripeteranno 
nelle varie province venete.
Si sono mescolati insegnanti e bibliotecari nell’ascoltare i lettori 
per godere insieme di questa ricca rassegna di proposte. E’stata 
prodotta poi una brochure contenente le schede informative 
sugli animatori culturali che hanno partecipato all’iniziativa 
perché rimanesse alle biblioteche uno strumento per poterne 
mettere a frutto l’esperienza.
Nell’ottica dei tagli alla cultura, la rassegna di promozione 
della lettura per noi è stata una giornata di godimento puro 
e abbiamo sperimentato per primi cosa vuol dire usufruire 
dell’esperienza di promozione di chi lo fa per professione, di 
chi sa far assaporare una professionalità dedicata alla lettura.
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La lettura condivisa: l’esperienza 
dei Gruppi di Lettura 
nella Biblioteca Comunale di Spinea 

Antonella Bullo
Biblioteca Comunale di Spinea (Ve)

In apertura devo un duplice ringraziamento alla Regione 
Veneto e alla Casa sull’Albero, per aver invitato a questa 
giornata anche la Biblioteca Comunale di Spinea a condividere 
l’esperienza dei Gruppi di Lettura che da diversi anni propone 
ai lettori, ma soprattutto per aver dato uno spazio, attraverso 
questo esperienza particolare, alla realtà stessa dei Gruppi di 
Lettura (da ora GdL). Nel Veneto, infatti, i GdL sono una 
realtà significativa e in crescita, che merita  una particolare 
attenzione e una riflessione comune. Il tema della promozione 
della lettura, cui è dedicata la giornata di oggi, è in stretta 
relazione con l’esperienza dei GdL dove la lettura condivisa 
porta naturalmente ad un “contagio” di lettura sia tra lettori 
considerati “forti” che con persone meno abituate a leggere.  

Inizio con qualche cenno alla nostra piccola storia per poterne 
trarre elementi di riflessione. Il primo Gruppo di Lettura 
di Spinea nasce nell’inverno 2002-2003 su iniziativa della 
Biblioteca Comunale. Nel 2002, dopo il restauro, la Biblioteca 
è ritornata da pochi mesi nella sede storica di Villa Simion ed è 
un momento privilegiato per instaurare un dialogo con lettrici 
e lettori nuovi, o già affezionati, proprio a partire dai libri e 
dalla lettura. 
Il logo del Gruppo di Lettura Spinetense, composto da una 
teiera (il gruppo si ritrova alle cinque del pomeriggio, la 
classica ora del tè) e da una spirale di fumo formata di lettere1, 

1. Le lettere, che disegnano il fumo, riprendono il celebre brano delle Petites 
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è stato ideato pensando alla buona lettura, alla convivialità 
dell’incontro e alle emozioni che la lettura sa suscitare. Questi 
sono stati ingredienti importanti nella costituzione del GdL 
della Biblioteca di Spinea, ma in realtà l’idea di proporre ai 
lettori questa esperienza viene da lontano, a partire da una 
riflessione sull’esperienza dei GdL americani, sviluppata 
attraverso la lettura di siti e articoli sull’argomento. In America 
i Gruppi di Lettura sono una realtà diffusissima e storicamente 
molto radicata nel tessuto sociale, ma dalla lettura dei materiali 
trovati in rete, ci si accorge subito delle differenze che emergono 
da un più puntuale confronto con il contesto europeo/italiano, 
differenze evidenti nelle modalità di discussione e anche nella 
scelta dei libri. La tipologia delle riflessioni poste “da” o “per” 
i lettori, a partire dal testo, risulta infatti privilegiare l’aspetto 
psicologico e il coinvolgimento emotivo, inoltre l’aspetto 
relazionale e conviviale del gruppo è fortissimo. Resta invece in 
secondo piano l’aspetto critico e riflessivo.
Il Gruppo dell’Ora del tè, come del resto ogni gruppo di 
lettura, dovrà trovare una propria strada, tenendo conto della 
sensibilità dei lettori che via, via ne faranno parte e del contesto 
culturale italiano. Un maggiore confronto - e conseguentemente 
una maggiore possibilità di trarre esperienze - è venuto poi dalla 
conoscenza dei GdL Spagnoli. La storia dei GdL in Spagna inizia 
nella seconda metà del ‘Novecento e ha un radicamento nel 
territorio così forte da rappresentare un potente strumento di 
alfabetizzazione e di promozione della lettura. In Italia, invece, 
diventa un fenomeno significativo, per diffusione e numero, 
solo dagli anni Duemila. L’esperienza italiana è caratterizzata, 
come quella spagnola, dal fatto che i Gruppi di Lettura nascono 
per la maggior parte, su iniziativa delle Biblioteche pubbliche2. 

Madeleines di  M. Proust  “quando in un giornata d’inverno… portai alle 
labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzetto di madelei-
ne…“ M. Proust, La Strada di Swann, Torino, Einaudi, 1978,  p.49.

2. Cfr. intervento di L. Ferrieri, C’è qualcosa di nuovo oggi tra i libri: l’espe-
rienza dei gruppi di lettura in Italia e all’estero, in  M. Belotti (a cura), Pro-
getti di lettura. Un itinerario tra esperienze altoatesine e tendenze nazionali, 
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La storia del GdL di Spinea si inserisce in questa fioritura 
italiana dapprima procedendo “in solitudine”, poi maturando 
grazie alla conoscenza e al confronto con altri gruppi di lettura. 
Molto importante, in questo senso, risulterà il confronto con 
l’esperienza e la riflessione teorica di Luca Ferrieri e Marilena 
Cortesini della Biblioteca di Cologno Monzese.
L’aumento delle adesioni al GdL porterà nel 2007/2008 
alla nascita di un secondo e poi ancora di un terzo gruppo. 
Se cultura vuol dire anche creare una rete di relazioni  tra le 
persone, condividendo pensieri ed esperienze per crescere e 
conoscere insieme, sicuramente i Gruppi di Lettura sono un 
modo creativo e divertente per farlo. Due dei GdL di Spinea 
si incontrano una volta al mese e la discussione verte ogni 
volta sul libro in programma (il programma viene distribuito 
all’inizio dell’anno sociale); la biblioteca si impegna a mettere 
a disposizione più copie del libro affinché tutti i lettori 
possano leggerlo in anticipo. Il ruolo del moderatore è quello 
di introdurre brevemente il titolo scelto e di lavorare perché 
l’incontro abbia un andamento equilibrato. Questo ruolo, 
nei primi anni dell’esperienza spinetense, è affidato solo al 
bibliotecario ed è curato dalla biblioteca, poi crescendo il 
numero e l’esperienza dei partecipanti viene affidato a lettori 
e  lettrici che si alternano nella conduzione. Questo è un valore 
aggiunto molto importante che noi abbiamo sperimentato in 
biblioteca: i lettori e le lettrici diventano parte attiva e creativa 
degli incontri, si riappropriano di una esperienza che in realtà 
appartiene loro totalmente. Nella nostra breve storia possiamo 
dire che i GdL sono sicuramente centrati sul libro che è infatti 
oggetto dell’incontro e come tale viene letto e discusso, ma 
insieme sono centrati anche sulle relazioni tra i lettori che 
decidono di affrontare anche libri “sconosciuti” solo per il 
piacere di scoprire e condividere insieme nuovi pensieri. Un 
piccolo cenno merita il terzo GdL sorto nel 2008, un gruppo 
soprannominato “istantaneo” perché propone testi brevi che 

Milano, Editrice Bibliografica,  c2009, pp. 91-114.
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possono essere letti ad alta voce durante l’incontro stesso e poi 
commentati a caldo. Il piacere della lettura ad alta voce e il 
commento più puntuale al testo, dovuto alla brevità del passo 
preso in considerazione, ne fanno una esperienza  molto forte di 
lettura condivisa. Non manca mai in ogni  incontro un piccolo 
momento di convivialità (dal tè dei primi incontri siamo passati 
all’aperitivo!) e dal 2007 si è instaurata la felice tradizione di un 
momento festoso di fine anno per tutti i partecipanti, intitolato 
“Un piatto, un libro”.  
Sono convinta che ogni GdL sia particolare e abbia una sua 
storia legata alle persone e ai libri incontrati; proprio per 
questo non intendo soffermarmi oltre sulla storia dei Gruppi di 
Spinea, ma, a partire da questa realtà particolare, vorrei invece 
riflettere sull’esperienza del Gruppo di Lettura in quanto tale, 
così come si pone nella nostra realtà, in stretta relazione con le 
biblioteche pubbliche e la promozione della lettura. 
Una divertente definizione della scrittrice Margaret Atwood 
dice che il gruppo di lettura è un gruppo di persone capaci di 
ucciderti se hai per le grinfie un autore e non lo porti da loro per 
un tè3. La provocazione divertente di Margaret Atwood, vorrei 
che con un sorriso ci aiutasse a sgombrare il campo da molte 
pre-comprensioni che a volte avvolgono l’immagine del GdL e 
che ce lo fanno figurare come gruppo chiuso, la cui esistenza 
in biblioteca rimane separata, una realtà che riguarda solo 
una elite di persone che vogliono fare “alta” cultura. D’altra 
parte il GdL può rischiare di diventare un soprammobile da 
mettere in mostra, ma comunque una realtà senza relazione 
con la “mission” della Biblioteca. Troviamo invece convincente 
la definizione di Luca Ferrieri secondo cui il gruppo di lettura 
è un’esperienza di lettura condivisa, dove per condivisione 
si intende la scoperta che la lettura privata - che quindi si fa 
personalmente a casa, ma che secondo Ezio Raimondi non è 

3. La citazione viene ripresa da L. Ferrieri e sta in: E. Slezak, The book 
group book. A thoughtful guide to forming and enjoying a stimulating book 
discussion group, Chicago, Chicago Review Press, 1995, p.IX. 

Volume ATTI BIBLIOTECHE 9.2011.indd   66 28/09/2011   19:35:26



67

asociale, ma è già una relazione - può ascoltare e incontrare 
altre letture4. Un gruppo di lettura potremo descriverlo da un 
punto di vista sociologico o da un punto di vista psicologico, 
ma la definizione di L. Ferrieri è quella che meglio esprime la 
nostra esperienza, ed è quella che diviene significativa per la 
biblioteca e per i lettori. Riprendo in proposito il manifesto 
IFLA-UNESCO: La biblioteca pubblica è per definizione uno 
spazio dove il confronto tra punti di vista diversi può esprimersi; 
credo che questa definizione che si riferisce alla presenza, in 
uno stesso luogo fisico, di libri che propongono punti di vista 
diversi su uno stesso argomento, si può ancor più applicare allo 
spazio non fisico ma dialogico dei GdL.
Costruendo a più mani con gli organizzatori la scaletta di questo 
intervento, era emersa l’esigenza di non rivolgere ai partecipanti 
alla giornata di studi solo una riflessione teorica su i GdL, 
ma di “riuscire a far sperimentare” un piccolo assaggio di un 
“Gruppo di lettura istantaneo”. Il tempo tiranno non consentirà 
purtroppo di farlo, ma desideriamo che rimanga almeno 
esplicita la contraddizione che abbiamo sentito nel proporre 
solo una “teoria” su i GdL senza far assaporare direttamente il 
gusto e la gratuità dell’esperienza. I lettori scoprono, ponendosi 
in gioco all’interno del gruppo, che ci sono più letture di quelle 
che ritenevano di poter conoscere. Il gruppo è uno spazio di 
rispetto dei diversi punti di vista, una palestra di ascolto che si 
apre per questo come spazio etico.
La parola ora a Margherita Stevanato, attrice e lettrice, che 
ha contribuito in modo significativo alla  crescita dei GdL di 
Spinea; vi presentiamo, con il suo aiuto e quello della Sovrana 
Lettrice, un assaggio di lettura condivisa.

4. L. Ferrieri, C’è qualcosa di nuovo oggi tra i libri, ivi, pp.108-109; questo 
concetto è espresso da E. Raimondi nell’opera Un’etica del lettore, Bologna, 
Il Mulino, c2007
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Una lettrice tra i lettori

Margherita Stevanato
Attrice e lettrice professionista

Questo sarà un brevissimo assaggio da un libro che noi abbiamo 
usato in un incontro dell’Ora del Tè: La Sovrana Lettrice di 
Allan Bennett1. E’ un libro per “lettori” e parla di una “lettrice” 
molto particolare, cioè l’attuale sovrana d’Inghilterra Elisabetta 
II che scopre il piacere della lettura, e questo che vado a leggervi 
è proprio un pensiero della regina: 
“Forse leggo perché sento di dovere indagare la natura degli 
esseri umani” - Così la regina si trovò a dire a Norman, 
suo cameriere personale, ormai compagno di lettura - 
“Un’osservazione piuttosto trita, che Norman non degnò di 
particolare attenzione; lui si sentiva esentato da quell’obbligo 
e leggeva per puro piacere  e non per trarne una rilevazione. 
Parte del piacere,è vero, era la rivelazione, ma non aveva 
niente a che fare con il dovere. Tuttavia, per una persona come 
la regina, il piacere era sempre venuto dopo il dovere. Se si 
sentiva in obbligo di leggere, poteva farlo con la coscienza 
pulita, col piacere, se ne provava, come valore aggiunto. Ma 
perché adesso la lettura la assorbiva così tanto? Non sottopose 
la questione a Norman perché era evidente che c’entrava con 
chi era lei e con la posizione che ricopriva. L’attrattiva della 
letteratura, rifletté, consisteva nella sua indifferenza, nella sua 
totale mancanza di deferenza. I libri se ne infischiavano di chi 
li leggeva; se nessuno li apriva, loro stavano bene lo stesso. Un 
lettore valeva l’altro e lei non faceva eccezione. La letteratura, 
pensò, è un Commonwealth; le lettere sono una repubblica. 
In realtà quell’espressione, la repubblica delle lettere, l’aveva 
già sentita nei discorsi dei rettori, alle lauree ad honorem e 
simili, senza aver mai capito bene cosa significasse. All’epoca 

1. A. Bennett, La Sovrana lettrice, Milano, Adelphi, pp. 29-30.
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aveva ritenuto leggermente offensivo qualsiasi riferimento a 
una qualunque repubblica; se poi il riferimento avveniva in sua 
presenza, come minimo lo considerava una mancanza di tatto. 
Solo adesso afferrava il senso di quell’espressione. I libri non 
sono per nulla ossequiosi. Tutti i lettori sono uguali, e questo le 
risvegliò un ricordo di quand’era bambina. Uno dei momenti più 
elettrizzanti della sua infanzia era stata la Notte della Vittoria, 
quando lei e sua sorella erano sgattaiolate fuori dai cancelli e 
si erano mescolate alla folla in incognito. Leggere le dava una 
sensazione simile: la gioia dell’anonimato; della condivisione; 
della normalità. Lei, che aveva vissuto una vita diversa dalle 
altre, scopriva di avere un estremo bisogno di tutto questo. 
Fra le pagine e dentro le copertine, poteva passare inosservata. 
Questi dubbi e interrogativi, però, se li pose solo all’inizio. Una 
volta preso l’avvio, la voglia di leggere non le sembrò più strana 
e i libri, a cui si era accostata con tanta cautela, a poco a poco, 
divennero il suo elemento.”

Qui finisce il brano che ho scelto di leggervi, ma a questo punto, 
ringraziando gli organizzatori per l’opportunità concessami, 
desidero parlarvi della mia esperienza personale come lettrice 
professionista e semplice lettrice - ammettendo che l’aggettivo 
semplice, si possa unire alla parola lettore, cosa a cui non credo 
- in un gruppo di lettura. 
Quando nel 2002 Antonella Bullo mi chiese di collaborare alla 
nascita dell’Ora del Tè, conoscevo le realtà dei GdL in modo 
non approfondito, potrei dire solo letterariamente. Si trattava 
di diventare effettivamente dei cittadini della Repubblica delle 
Lettere, così come dice Bennett. Pensare un luogo metaforico 
dove ricreare quello che mi sono trovata a vivere tutte le volte 
che in una conversazione si scopre che il tuo interlocutore ha 
letto o sta leggendo il tuo stesso libro o lo stesso autore e ti 
coglie la sensazione di essere di fronte a un tuo conterraneo: 
uno che ha la tua stessa patria, anche se poi, magari, ha idee 
diverse. 
L’attività di lettrice, poi, ti porta a considerare le persone che 
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ascoltano la lettura ad alta voce come un “pubblico”, sia pur 
privilegiato, certo, in quanto il momento della lettura è di 
per se un momento intimo in cui gli sguardi si intrecciano, si 
accavallano in un gioco di rimandi, ma comunque “pubblico”. 
Ciò che ho scoperto in questi anni è una realtà completamente 
diversa, in cui, il “pubblico” si è trasformato in “singolo” 
perché ogni partecipante instaura con chi legge ad alta voce un 
rapporto diretto di totale equilibrio. Insieme si condivide una 
scoperta: la pagina scritta, e questa scoperta avviene proprio 
in quel momento lì, al di là della lettura fatta prima in totale 
solitudine.
E riserva sempre delle sorprese, qualcosa che ti era sfuggito 
o qualcosa che avevi dato per scontato ora si manifesta negli 
occhi di chi hai di fronte o nei commenti che seguono l’ascolto. 
A volte l’essere in disaccordo ti certifica nella tua convinzione a 
volte ti fa cambiare pensiero e atteggiamento, ciò che è sicuro, 
senza esagerare, è che ti senti arricchito, o meglio, la tua testa 
si sta allenando, i pensieri si muovono e tutto ciò è piacevole, 
come correre in bicicletta insieme ad un amico in un giorno di 
primavera, e chiedo scusa per l’immagine, forse un po’ troppo 
tenera.
Essere parte di un gruppo di lettura - lettore tra lettori - ti permette 
di conseguenza una libertà che come professionista non puoi 
permetterti. Certo, nel momento di proporre un autore, un testo 
è chiaro che quel testo ti ha colpito, ti appassiona e lo vuoi far 
conoscere. Personalmente, ancora oggi, una delle cose che più 
mi piacciono di questa professione è quando qualcuno ti ferma 
per dirti – “Ma lo sa che quel libro che le ho sentito leggere me 
lo sono preso” – ecco, allora mi sento proprio contenta. Ma 
“semplice lettrice” - e per diretta conoscenza so di non essere 
affatto semplice - posso liberamente mostrare ciò che penso tra 
persone che esercitano un uguale diritto. Ed è in quest’ottica che 
dopo aver collaborato attivamente alle scelte di autori e testi  ho 
provato anche l’esperienza della ”conduzione”, che nel nostro 
caso è semplicemente reggere le fila del discorso, far condividere 
curiosità e sensazioni. Un’esperienza che mi ha sicuramente 
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aiutato nel cercare modi e ritmi diversi nell’interpretazione.
Potrei concludere questo mio intervento semplicemente con un 
invito: se nelle vicinanze conoscete l’esistenza di un gruppo di 
lettura entrate a farne parte, se non c’è createlo, fa bene alla 
salute, assicurato. Parola di lettrice. 

Ecco l’orgoglio di leggere! Questo è uno dei motivi per cui 
Margherita ha scelto questo passo. Abbiamo sperimentato 
che i lettori dei GdL hanno dentro molta voglia di leggere e 
non hanno paura di dire di “non sapere”, anzi hanno voglia di 
scoprire e conoscere percorsi diversi di lettura. L’esperienza del 
lettore che legge e condivide è un tesoro tutto da valorizzare2. 
La rete dei lettori è importante in biblioteca perché esprime 
quel contatto diretto con le persone e il territorio che meglio 
costituiscono l’essenza di questo servizio dell’ente locale; è 
proprio la rete dei lettori e delle lettrici che fa crescere le letture 
e i consigli di lettura: un esempio di promozione della lettura 
“dal basso”, cioè che viene dall’utenza stessa della biblioteca. 
Il patrimonio della Biblioteca non cresce solo acquisendo 
nuovi libri, ma instaurando con lettori e lettrici relazioni che, 
crescendo, aiutano la Biblioteca ad “uscire fuori di sé” e a 
portare il contagio della lettura. Nel GdL si incontra il lettore 
forte, ma anche il lettore  meno abituato a leggere, che scopre 
o ritrova il piacere di leggere ed entrambi trovano nel GdL uno 
spazio di rispetto reciproco perché nessuno si arroga il diritto 
di giudicare, ma solo il piacere di dibattere posizioni diverse. Si 
acquisiscono in questo modo delle abitudini di partecipazione 
sociale e di rispetto che non hanno molti ambiti oggi per crescere. 
Ciò che viene letto in solitudine, si arricchisce, si moltiplica e si 
interiorizza, ma a partire dal confronto3. 
In Veneto i GdL sono ormai una realtà forte, molto bella e varia 

2. L. Ferrieri, C’è qualcosa di nuovo oggi tra i libri: l’esperienza dei gruppi 
di lettura in Italia e all’estero, pp.108-109.

3. Ricordiamo in proposito l’esperienza di Blanca Calvo e circoli di lettura a 
Guadalajara, cfr. Biblioteche oggi, settembre 2006.
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e le loro attività sono anche in molti casi visibili nella rete grazie 
a Blog o siti dedicati;  la rete pertanto diviene uno strumento 
utile per reperire informazioni e conoscere programmi, libri e 
incontri dei gruppi. 
A conclusione del mio intervento esprimo il desiderio che, in 
prospettiva, queste esperienze trovino sempre più attenzione 
non solo come oggetto di riflessione sul dato presente, ma 
anche in un’ottica di crescita e di progetto per il futuro. In 
questo senso penso sia importante rilanciare il pensiero di Livio 
Vianello e della Casa sull’Albero, ossia l’importanza di mettere 
in comunicazione queste realtà e di pensarle “insieme” pur nella 
diversità delle realtà particolari. Come lo scambio tra lettori 
arricchisce ciascuno e da spazio al nuovo, così lo scambio tra 
GdL permette di confrontare idee e crescere insieme. La risposta 
estremamente positiva che i GdL del Veneto hanno dato alle 
proposte fatte da La Casa sull’Albero in questi ultimi anni hanno 
dimostrato l’importanza di creare occasioni di incontro. Credo 
che il passo seguente potrebbe essere quello di una progettualità 
condivisa che permettesse di mettere in comune energie, idee 
e forse anche libri. L’esperienza spagnola del prestito a lotti 
effettuato tra i GdL di biblioteche diverse è un esempio molto 
interessante di collaborazione attiva tra i gruppi. La reperibilità 
dei libri resta sempre un nodo da risolvere nell’ottica di favorire 
la crescita o la nascita di nuovi gruppi. Costruiamo insieme la 
nostra “repubblica delle lettere”, senza confini, aperta a tutti e 
fondata sulla gratuità.
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“La Bottega dei sogni”: 
sogni regalati ai bambini 
leggendo, leggendo, leggendo 

Anna Maria, Cinzia, Roberta, Giuliana, Maria e Roberta 
La Bottega dei sogni

Nel 2005 la biblioteca comunale di Spresiano pensò di 
organizzare un corso di formazione per lettori volontari, al fine 
di far nascere un gruppo che si dedicasse alla lettura ad alta 
voce rivolta ai bambini dai tre agli undici anni. Così un nutrito 
gruppo di mamme, papà e nonne si mise in gioco e si formò 
un primo gruppo chiamato  “La compagnia del racconto”, 
anche se, corso dopo corso, lettura dopo lettura, alcune lettrici 
si aggiunsero e molte si allontanarono. Sei persone “speciali” 
decisero non solo di continuare l’avventura, ma soprattutto di 
fondare un’associazione con tanto di statuto e registrazione. 
L’associazione culturale di promozione alla lettura “La bottega 
dei sogni” è nata nel 2008. La lettura ad alta voce è diventata 
una vera passione per noi tutte, e la soddisfazione più grande 
è incontrare, una volta al mese, i bambini in biblioteca, 
che estasiati ascoltano a bocca aperta le nostre voci. Per 
coinvolgerli ancor di più ogni tanto organizziamo, in seguito ai 
momenti di lettura, laboratori manipolativi che spesso vedono 
la costruzione di veri e propri libri utilizzando vari materiali. 
Siamo un piccolo gruppo, ma molto affiatato, sempre pronto 
a partecipare a nuovi corsi e a tutte le iniziative che ci vengono 
proposte sia in paese che dalla biblioteca stessa.  Cosa ci spinge 
a continuare? Certamente il desiderio di far sognare i bambini 
con “storie e racconti che fanno scoprire mondi lontani 
e misteriosi, popolati di personaggi strani e curiosi, dove 
i fiori sanno parlare e i bambini sanno volare”, la speranza 
di trasmettere loro la passione per la lettura e l’augurio che 
crescendo diventino assidui frequentatori di biblioteche. 
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Un gruppo di mamme volenterose
e di promuover la lettura bramose
nel 2008 si son registrate
e nella “Bottega dei sogni” si sono aggregate.

Adesso che il tutto è costituito
chi lo ferma più questo gruppo nutrito
di sana passione votata a ragazzi e bambini
da 3 agli 11 anni inclini
all’ascolto di vivaci o profonde letture
che viaggiano tra i sogni e 1000 avventure.

Di tutto hanno fatto per il perfezionamento
dai corsi, alle scuole per il nutrimento
in biblioteca, nei parchi o nei giardini
sedute su sedie o su dei gradini
vestite da elfi improvvisate
oppure con cappelli a falde fatate.

Ma una sola è la protagonista
la lettura promossa e portata in pista
in modo che tutti possan sentire
i racconti e le storie e quindi scoprire
i mondi lontani e misteriosi
popolati di personaggi strani e curiosi
dove i fiori sanno parlare
e i bambini sanno volare.

Noi ci auguriamo di continuare
e tante altre storie poter raccontare
così la “Bottega” di sogni riempire
in modo che in tanti ci possan venire.
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Uno sguardo sulla lettura in Italia

Massimo Canella
Dirigente del Servizio Beni Librari, Archivistici e Musei 
della Regione del Veneto

Credo di poter dire che dalla giornata di oggi è uscito più 
che da quelle degli anni precedenti (questa è la nona in cui 
partecipo) l’autentica fisionomia del bibliotecario di pubblica 
lettura, che è, anche quantitativamente, la figura maggiormente 
rappresentativa del mondo bibliotecario. Il bibliotecario, 
cioè, impegnato non solo nella tutela, nella catalogazione e 
nella circolazione dei volumi, ma anche nelle trincee avanzate 
del fronte del sociale e dell’educazione. Per completare, 
senza contraddire, quanto diceva in precedenza Maurizio 
Messina, si può individuare in questo ciò che può connotare 
il bibliotecario di pubblica lettura rispetto al bibliotecario di 
studio e conservazione: non tanto una differenza fondamentale 
di approccio, non tanto una separatezza di compiti, quanto una 
percentuale maggiore di impegno applicata ad un settore più 
che ad un altro. 
Quello che è stato detto rispetto alle progettualità e alle attività 
concrete sviluppatesi nel nostro territorio, mi pare che sia stato 
esaustivo della realtà e anche molto rappresentativo del grado 
di professionalità e di entusiasmo con cui esse vengono svolte. 
Mi pare anche che siano stati ben delineati i progetti a medio 
termine, coi quali dovremmo cercare di coordinare le vostre 
singole esperienze in un contesto regionale e di portarle a un 
grado di sinergia che ne possa moltiplicare l’efficacia. Contesto 
regionale che a sua volta fa parte di un contesto più ampio, 
il contesto nazionale, che può essere esaminato sotto diversi 
profili: il contesto sociale del paese così come è storicamente 
determinato, il contesto del mercato, il contesto dei diversi 
soggetti istituzionali che, oltre a noi, interagendo intervengono. 
Per quanto riguarda il contesto sociale credo di poter aggiungere 
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qualche osservazione. In occasione dell’ultimo Congresso 
fiorentino dell’Associazione Italiana Biblioteche ho conosciuto 
il dottor Gian Arturo Ferrari, figura di rilievo dell’editoria 
italiana che ora ricopre la carica di Presidente del “Centro 
per il libro e la lettura”, il quale dopo un intervento di Luigi 
Berlinguer su temi quali la normativa sul diritto d’autore nelle 
pubblicazioni elettroniche e nei depositi istituzionali – temi, 
cioè, che interessavano una fascia alta di consumo bibliotecario 
a diretto confronto con l’Europa e il mondo, come i mondi delle 
università e della ricerca - osservò in apertura di intervento che 
questi problemi ci accomunavano alle altre nazioni europee, 
ma ciò che ci differenziava vistosamente da loro era la scarsa 
diffusione della pratica della lettura a livello di massa. Di ciò 
si possono dare anzi tutto ragioni storiche. Personalmente 
propongo un paio di suggestioni: da un lato c’è una lettura di 
tipo liberale classico, certamente nota ai lettori di Laterza, che 
individua ragioni di tipo culturale e religioso, poiché è noto 
che i Protestanti pongono la lettura del Libro al centro della 
pratica religiosa, gli Ebrei lo reinterpretano in continuazione – 
mentre la Controriforma ha sviluppato piuttosto lo spettacolo, 
la comunicazione, l’arte. Di recente, all’Istituto Veneto, ho 
ascoltato una versione più collocabile sul versante cattolico da 
parte di Giuseppe De Rita, il quale sostiene che l’Italia è stata 
sempre divisa in due popoli, uno “gestito” e l’altro “gerente”; 
quello gerente non ha fatto molto di buono nel primo secolo 
di storia unitaria e quindi quando il popolo gestito, con la 
democrazia, è finalmente diventato protagonista, fra mille 
squilibri e qualche arretratezza ha dato vita col  “miracolo 
economico” al decollo del nostro Paese, portandosi dietro 
una diffidenza per la cultura aulica giustificabile anche se, 
alla lunga, poco producente nella prospettiva della società 
dell’informazione. 
Non ho ancora letto il libro sull’Italia che legge di Giovanni 
Solimine, che peraltro conosco bene e apprezzo molto, ma 
ho consultato i dati ISTAT del 2006 rintracciabili nel libro di 
Morrone e Savioli: La lettura in Italia, Editrice Bibliografica. 
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Ne viene fuori che rispetto ad altri paesi sviluppati c’è una 
maggior correlazione tra la scarsa o inesistente lettura e la 
scarsa comprensione linguistica, e anche tra la scarsa lettura e 
la situazione d’origine familiare e socio-culturale: ciò fa capire 
quanto le biblioteche di pubblica lettura facciano un’opera 
controcorrente rispetto alla realtà data, un’opera di correzione 
sociale assolutamente meritoria, esaltando le possibilità di chi 
ha già ma soprattutto dandone di nuove a chi ha meno. Viene 
rilevata una sostanziale indifferenza del sistema scolastico, il 
quale sembra che non sappia promuovere il gusto della lettura, 
almeno da quanto risulta dalle elaborazioni. C’è anche una 
relativamente bassa abitudine alla lettura professionale, cioè 
fra le persone in età di lavoro; invece non viene constatato un 
meccanismo di sostituzione della lettura con altri media, come 
i computer, i CD e via dicendo, che non sono dei concorrenti, 
ma anzi innescano un meccanismo virtuoso (questo appare dai 
dati statistici ed è anche abbastanza intuibile, quando qualcuno 
inizia ad approcciare il sapere lo fa in tutte le sue forme). Anche 
per quanto riguarda la televisione, che un effetto concorrenziale 
sui consumi culturali più attivi certamente ha, è chiaro che se 
uno legge ne ricaverà il profitto che se ne può trarre, mentre chi 
non legge la guarderà acriticamente e ne potrà diventare magari 
succube.
In questo quadro generale intervengono diversi attori, come 
è stato detto, a livello locale e a livello nazionale: oltre alle 
biblioteche ci sono gli autori, gli editori e i librai. Nella realtà 
concreta i diversi problemi, che siamo abituati a considerare 
separatamente, interagiscono di regola in maniere non prevedibili: 
ricordo di essere stato un po’ per caso presente quando Rutelli, 
nell’ottobre 2006, ha presentato a Palazzo Chigi l’accordo con 
le categorie economiche e professionali per il rilancio del Centro 
per il Libro, e di aver capito che si trattava fondamentalmente 
di utilizzare in maniera socialmente utile un finanziamento 
molto consistente sostitutivo dei diritti d’autore che, secondo 
la normativa europea, spettavano agli editori e agli autori per 
l’uso gratuito delle loro opere fatto dalle biblioteche pubbliche. 
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Era stata trovata la soluzione di non fare pagare le biblioteche, 
ma lo Stato, e di rilanciare questo Centro in un quadro che 
avrebbe dovuto essere gestito con tutte le associazioni, tra cui 
l’AIB; una conclusione, pertanto, virtuosa di un processo che in 
ambito bibliotecario era stato demonizzato con una lunghissima 
campagna per l’accesso gratuito alla conoscenza, una perfetta 
esemplificazione del concetto vichiano di eterogenesi dei fini. 
Francamente non ho seguito i passaggi successivi: comunque 
tutti abbiamo potuto vedere come questa realtà ministeriale, 
che ora si chiama Centro per il Libro e la Lettura, abbia avuto 
un ruolo rilevante nelle politiche di promozione; negli ultimi 
tre anni anche noi – in senso di tutte le Regioni, col tramite del 
loro coordinamento nazionale - siamo intervenuti per dare un 
supporto promozionale e organizzativo alle sue campagne.
Il Centro è ora diretto dalla dottoressa Flavia Cristiano, cui 
cedo la parola affinché ci illustri le sue prospettive di azione e 
di interazione future.
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Il Centro per il Libro e la Lettura, 
una sfida da vincere 

Flavia Cristiano
Centro per il Libro e la Lettura

Con il decreto Presidente Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2010 
si è concluso il lungo e travagliato percorso amministrativo e 
istituzionale che ha portato alla costituzione del Centro per 
il libro e la lettura; un percorso iniziato nel 2005, quando, 
nell’ambito dell’allora Direzione generale per i beni librari, il 
Servizio per la promozione del libro e della lettura fu trasformato 
in Istituto per il libro con una più marcata caratterizzazione dei 
compiti di promozione.
Primo passo verso una ben più radicale trasformazione della 
struttura fu il successivo Protocollo d’intesa del 25 ottobre 2006, 
che preannuncia la nascita del Centro per il libro e la lettura 
con l’assenso delle istituzioni pubbliche e delle associazioni 
professionali interessate: Ministero per i beni e le attività 
culturali, Ministero degli affari esteri, Presidenza del Consiglio 
dei ministri, Conferenza Stato-Regioni, Unione delle province 
italiane, Associazione comuni italiani, Associazione italiana 
editori, Associazione librai italiani, sindacati degli scrittori. 
Il Centro per il libro e la lettura viene formalmente istituito 
dal Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni 
e le attività culturali (dPR 26 novembre 2007, n. 233 - art. 
10 e art. 15, comma 3), che lo individua quale istituto dotato 
di autonomia speciale nell’ambito della Direzione generale 
per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d’autore (oggi 
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il 
diritto d’autore).
Nel contempo, la legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 
2007, n. 244, art. 2, comma 409) ribadisce il compito del Centro 
individuato dal Protocollo, ossia quello “di realizzare campagne 
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di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed 
eventi in Italia e all’estero per la diffusione del libro italiano, 
di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura 
promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare 
il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali 
operanti in materia e di istituire l’Osservatorio del libro e della 
lettura”. Nella stessa legge vengono previsti un finanziamento 
ad hoc e un apposito capitolo di spesa nell’ambito del bilancio 
del Ministero per i beni e le attività culturali.

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, viene 
predisposto un decreto interministeriale (D.I 7 aprile 2008) 
- Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze - per stabilire le modalità 
organizzative e di funzionamento del Centro e consentirne il 
concreto avvio sulla base di quanto stabilito nel Protocollo 
siglato. Il decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, 
viene però restituito con rilievi e senza essere registrato; nel 
frattempo, mutato il governo, la previsione finanziaria di tre 
milioni di euro per il funzionamento del Centro, dapprima 
ridotta a un milione e mezzo, alla fine del 2008 viene azzerata. 

La nascita del Centro sembra a questo punto fortemente 
compromessa e tutto il dibattito sul Centro annullato, 
ma il ministro pro tempore per i Beni e le attività culturali, 
sen. Sandro Bondi, interviene con forza riavviando l’iter 
istitutivo per realizzare il previsto Centro per il libro, seppure 
modificato rispetto al disegno originale. Il nuovo Regolamento 
di organizzazione del Ministero (il terzo in meno di cinque 
anni, il dPR 2 luglio 2009, n. 91 pubblicato sulla G.U. n. 
164 del 17 luglio 2009) conferma la presenza del Centro per 
il libro e la lettura tra gli undici istituti dotati di autonomia 
speciale e prevede, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del 
provvedimento, l’emanazione di un regolamento che ne stabilisca 
modalità organizzative e di funzionamento (art. 2 comma 1). 
Modificato nella sostanza e nella forma, rispetto al precedente 
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decreto interministeriale, il dPR recante il Regolamento per il 
funzionamento e l’organizzazione del Centro per il libro e la 
lettura (dPR n. 34 del 25 gennaio 2010) viene pubblicato sulla 
“Gazzetta Ufficiale” del 19 marzo 2010 e dà finalmente vita al 
nuovo organismo. 
La struttura attuale recepisce in parte quelli che erano i 
contenuti del Protocollo d’intesa del 2006: il Centro per il libro 
e la lettura è un istituto autonomo del Ministero, afferente alla 
Direzione generale per le biblioteche che, rispetto al precedente 
Istituto per il libro, si pone in una condizione di sostanziale 
discontinuità. Non si tratta, infatti, com’era in passato, di un 
servizio amministrativo della Direzione generale, ma di un 
organismo tecnico guidato da un esperto del settore esterno 
all’Amministrazione, il presidente, che lo rappresenta e ne cura 
i rapporti nazionali e internazionali; responsabile della gestione 
e del conseguimento degli obiettivi è invece un dirigente di 
ruolo dell’Amministrazione. Gli organismi di gestione sono 
quelli previsti negli altri istituti autonomi, ossia un consiglio 
scientifico, un consiglio d’amministrazione e un collegio dei 
revisori dei conti. Ad essi si affianca un organismo collegiale 
originale (ma non così complesso com’era stato immaginato nel 
Protocollo d’intesa) con caratteristiche prettamente tecniche di 
supporto dell’attività scientifica: l’Osservatorio per il libro e la 
lettura. Si è dovuto rinunciare, per evitare organismi pletorici, 
ad alcuni attori importanti previsti dal Protocollo d’intesa; 
così, ad esempio, non ci sono i rappresentanti dell’Associazione 
italiana biblioteche (ma ci sono bibliotecari) né quelli dei 
sindacati degli scrittori. Il Centro costituisce comunque una 
rappresentanza ampia del mondo delle istituzioni e del mondo 
delle professioni, sia attraverso le figure professionali che sono 
state nominate e designate, sia attraverso il coinvolgimento della 
Conferenza delle Regioni, dell’Unione delle province italiane e 
dell’Associazione nazionale comuni italiani, e sia attraverso i 
rappresentanti di tutti gli organismi istituzionali che in Italia 
sono preposti alla promozione della lettura. Lo dimostrano i 
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nomi dei componenti dei vari organismi1.

L’autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile 
consente al Centro maggiore libertà operativa e più ampie 
potenzialità finanziarie: oltre alle risorse derivanti dalla 
Direzione generale per le biblioteche, il Centro potrebbe 
avvalersi anche di proventi collegati ad attività di promozione, 
pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici 
e privati, di contributi pubblici e privati italiani, comunitari o 
internazionali. Può inoltre effettuare prestazioni a pagamento 
per conto di terzi e richiedere compensi per corsi o seminari di 
formazione e di aggiornamento o per altre manifestazioni. Può 
infine istituire borse di studio e di ricerca.

Come ha scritto il Presidente Gian Arturo Ferrari, già direttore 
generale della Mondadori Libri, in apertura del primo fascicolo 
dell’annata 2010 della rivista ufficiale del Centro: «molte sono 
le attese destate dalla nascita del Centro per il libro e la lettura. 
E questo è un bene. Significa che, al di là dei facili cinismi e 
della altrettanto facile trasformazione delle attese in attese al 
varco, c’è una diffusa consapevolezza del molto che manca 
e del qualcosa che forse si può fare. Certo, l’obiettivo che ci 
siamo dati, aumentare in un decennio del venticinque per cento 
i lettori abituali di libri, portandoli dagli odierni quattro a 
cinque milioni, dall’otto al dieci per cento della popolazione 
adulta, è molto ambizioso. È il tentativo di scuotere una sorta di 
sedimentazione naturale nella cultura del nostro Paese con una 
navigazione contro corrente, con l’inversione di una tendenza 
fino ad ora non scalfibile e dunque anche qui, si direbbe, 
naturale. Un compito non facile. Si tratta di toccare non la 
superficie, ma gli strati profondi della nostra fisionomia e della 
nostra identità nazionale. D’altra parte, a centocinquant’anni 
dall’unità, è forse giunta l’ora, anche in ambito culturale, non 

1. Cfr. il sito istituzionale, www.cepell.it
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di celebrare, ma di cominciare a costruire»2.

Gli attuali programmi del Centro, fortemente condizionati 
dall’esiguità delle risorse a disposizione, prevedono 
l’organizzazione di mostre, eventi, iniziative: convegni e 
incontri sul presente e il futuro del libro; partecipazione a 
fiere e rassegne editoriali, in Italia e all’estero; premi e progetti 
nazionali di promozione della lettura. 
Quanto alla promozione del libro italiano all’estero, è previsto 
un intervento inedito e innovativo di sostegno alla valorizzazione 
di autori italiani, attraverso un concorso per promuovere saggi 
di traduzione di un gruppo selezionato di libri rappresentativi 
dei vari generi editoriali. Il Centro sta inoltre realizzando una 
banca dati internazionale di traduttori editoriali che costituirà 
un agile strumento di consultazione on-line per favorire i 
contatti fra traduttori e case editrici.
Per una preliminare conoscenza dei meccanismi della lettura 
e dell’universo dei lettori è stato avviato, in via sperimentale, 
un monitoraggio delle abitudini di acquisto e delle pratiche di 
’l ÏÏØÃAÍ›l ’’l ÍyA–‹€’‹l Í‹ÏA’‹A›l ³Í �‹ ›cA€‹›l ÍpÍÆÏAÏAÍAyy‹cAÏAÍA’’AÍ
Nielsen Company, azienda leader nelle ricerche, informazioni e 
analisi di mercato. Lo strumento su cui poggia la rilevazione è il 
Panel Consumer Nielsen di 9.000 famiglie, che stima i principali 
indicatori relativi al comportamento degli acquirenti nei mercati 
di largo consumo. L’indagine - diversa dalle precedenti ricerche 
per una maggiore attendibilità, analiticità e sistematicità - si 
propone di integrare e approfondire i dati Istat sulla lettura. Lo 
scopo è costruire un’immagine in movimento, il più possibile 
precisa, del mondo del libro in Italia, premessa indispensabile 
per ogni futuro, e auspicato, intervento di promozione della 
lettura. 

Stiamo cercando risorse per un grande progetto sperimentale 

2. G.A. Ferrari, Editoriale in “Libri e Riviste d’Italia”, n. 1/2010.
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di promozione della lettura dal titolo “In vitro”. Si tratta di 
attuare a livello provinciale, in una dimensione territoriale 
quindi abbastanza circoscritta, un modello di promozione della 
lettura che veda un coordinamento centrale da parte del Centro 
del libro e un’attiva partecipazione della singola provincia 
con azioni coordinate e di ampio respiro che coinvolgano 
tutti i partner della filiera del libro e della lettura, i referenti 
istituzionali e tutti i soggetti sociali interessati presenti sul 
territorio. Lo scopo è quello di mettere a fuoco nell’arco di 
un biennio un modello che tenga conto anche delle pratiche 
virtuose già esistenti. 
Allargare la base della lettura significa innanzitutto mettere 
in contatto con il libro più persone possibile, a partire dalla 
nascita. Il progetto prevede quindi un intervento sui genitori 
per regalare libri ai nuovi nati; quando gli stessi bambini 
compiranno sei anni, vi sarà un successivo omaggio di libri che 
dovrà essere accompagnato da una forte opera di intervento 
presso le famiglie. Questa attività di promozione della lettura 
attraverso il dono dei libri alle famiglie ha come modello “Nati 
per leggere”, la cui rete però non è sviluppata in tutto il territorio 
nazionale, di cui si utilizzerà l’esperienza nei confronti dei 
bambini piccolissimi. Riguardo a questo progetto sperimentale, 
l’ipotesi è quella di partire in sei province: due del nord, due 
del centro e due del sud. Le province verranno individuate sulla 
base di alcuni criteri strutturali e di un’adesione volontaria, 
poiché si chiede loro di impegnarsi nel lavoro di supporto, in 
quanto il Centro non potrebbe suscitare una mobilitazione 
territoriale tale da sostenere il progetto. Per poter avere una 
possibilità di successo, il territorio delle province dovrà essere 
non eccessivamente ampio e verranno scartate le realtà molto 
avanzate o molto arretrate, quelle che hanno troppi comuni 
e quelle che hanno un’università molto forte, fattori che 
potrebbero alterare gli indici di lettura. La finalità della prima 
fase è la conoscenza dettagliata delle condizioni di lettura e della 
situazione delle province; la seconda fase prevede la diffusione 
della lettura come funzione sociale, come rimedio alla solitudine 
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(ad esempio tra i carcerati, gli anziani e così via) e interventi 
nelle scuole fondati sulla “lettura ad alta voce”; la terza parte 
riguarda, infine, un incremento della lettura con presentazioni, 
dibattiti, incontri, eccetera. Il metodo sarà quello di lavorare 
con le amministrazioni, contattare tutti i soggetti che operano 
sul territorio, avviare le iniziative strutturali previste, ovvero il 
dono dei libri, ma anche altre iniziative in collaborazione con 
biblioteche, scuole e vari soggetti quali editori e librai. 

Già a partire dal 2011, il Centro per il libro si propone di 
coordinare le due campagne “Ottobre piovono libri” e la 
“Festa del libro” promossa dall’Associazione Italiana Editori, 
conclusasi (nel 2010) con la giornata “Se mi vuoi bene 
regalami un libro”. Queste due iniziative verranno fuse in una 
unica grande manifestazione, “Il Maggio dei libri”, che inizia 
idealmente il 23 aprile, cioè nella Giornata mondiale del libro e 
del diritto d’autore indetta dall’Unesco, un punto di riferimento 
internazionale in materia di libro e di lettura, e culmina il 23 
maggio con la seconda edizione della campagna “Se mi vuoi 
bene, regalami un libro”. “Il Maggio dei libri” conserverà le 
caratteristiche e i punti di forza di “Ottobre piovono libri”, di 
cui rappresenta la naturale prosecuzione ed evoluzione. 
La campagna “Ottobre piovono libri” è stata un’esperienza 
emblematica di quanto il Centro potrebbe fare per promuovere 
la lettura. Promossa dalle istituzioni (Ministero, Regioni, 
Province, Comuni e in seguito con l’adesione di Aib, Aie e 
Ali), la campagna si è svolta a livello nazionale dando vita a 
una rete capillare di manifestazioni che hanno collegato fra 
loro e valorizzato migliaia di operatori locali attraverso una 
formula vincente, quella di lasciare spazio e palcoscenico a 
tutti i partecipanti, che sono stati i veri protagonisti delle 
cinque edizioni realizzate. Nel 2010 le adesioni registrate 
hanno superato le duemila, mentre i finanziamenti sono 
stati praticamente inesistenti. Anche prescindendo dai dati 
quantitativi, il valore della campagna è stato quello di creare 
una rete di partner fortemente motivati e coinvolti, in grado di 
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collegare tutti i diversi segmenti del variegato mondo del libro: 
biblioteche, scuole, associazioni, librerie, case editrici, lettori, 
artisti, ecc.

Se la campagna ha avuto successo è stato grazie al sostegno di 
quanti operano nel mondo del libro e, analogamente, il Centro 
per il libro e la lettura per riuscire nei suoi obiettivi ha bisogno 
dell’aiuto e del supporto di tutta la rete dei “lettori”. Speriamo 
che quanto abbiamo fatto finora possa essere una base di 
partenza per fare di più: con l’aiuto e il sostegno di tutti quelli 
che credono nel libro e nella lettura, sono certa che, pur con 
pochissime risorse, si possa fare molto.

Come ha scritto Gian Arturo Ferrari, «i programmi che abbiamo 
delineato sono aperti a tutti i contributi, anche e soprattutto 
critici. E in secondo luogo speriamo e auspichiamo che se ne 
aggiungano altri, provenienti da altre esperienze e legati ad 
altre prospettive. Come è ovvio il problema delle risorse, o della 
mancanza di risorse, è dirimente, ma peggio della mancanza di 
risorse è la mancanza di idee, il torpore che si autogiustifica nel 
lamento. La causa dei libri, la causa della lettura è una buona 
causa, è una grande causa, è una causa importante per il nostro 
Paese. Merita e richiede generosità, inventiva, coraggio. Tutti 
coloro che di libri vivono e nei libri vivono sono chiamati a 
dare il proprio contributo. Di idee e di iniziative»3.

3. G.A. Ferrari, Editoriale in “Libri e Riviste d’Italia”, n. 1/2010.
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Dai Presìdi del libro 
al Forum della lettura

Giusppe Laterza
I Presìdi del libro

Ciò che ho ascoltato questa mattina mi è parso molto 
interessante. Seppur con tutte le difficoltà che immagino 
ciascuno abbia nella sua attività, che sia l’amministratore 
di un comune o il responsabile di una biblioteca, mi sembra 
che le esperienze che sono state rappresentate esprimono 
una grande vivacità di questa regione, anche al di là dei dati 
sulla lettura, di cui spesso ci lamentiamo. Peraltro troviamo 
potenziali lettori anche in luoghi dove la presenza fisica del 
libro è rara e qui, come voi ben sapete, c’è un forte divario 
tra le diverse regioni italiane. La casa editrice in cui lavoro 
nasce a Bari, dove è tuttora la sede principale, affiancata da 
Roma. In Puglia ci sono poche strutture bibliotecarie, e sono 
strutture organizzate in modo carente di fondi, ma non solo.  Le 
biblioteche scolastiche sono in grande difficoltà, ci sono poche 
librerie, però questo non vuol dire che non ci sia un bisogno 
di lettura. Voi sapete benissimo che nel mercato è l’offerta che 
crea la domanda: tanto per fare un esempio, quando il signor 
Beghelli inventa quegli apparecchi per gli anziani non era che 
prima non ci fosse un bisogno di sicurezza e di rassicurazione, è 
soltanto che il signor Beghelli crea uno strumento materiale, lo 
mette sul mercato, produce un’offerta e poi si materializza una 
domanda che nasce da un bisogno preesistente. I bisogni che 
un libro può soddisfare sono tantissimi e gran parte dei nostri 
concittadini non li conosce perché semplicemente non incontra 
i libri; non li incontra neppure la casa. Credo giustissimo che i 
bibliotecari si carichino della responsabilità della promozione 
della lettura, lo considero fondamentale, ma credo che ci debba 
essere un’interazione con la famiglia e se il pediatra, come in 
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“Nati per leggere” è un intermediario, ancora meglio. Quindi 
considero molto importante l’attenzione del Centro del libro 
verso la fascia d’età dell’infanzia. Come ha ben detto stamattina 
la dottoressa Bressani, il tema fondamentale è quello della 
funzione aggregativa del libro, cioè la sua funzione sociale. 
La gran parte dei lettori lo considera un straordinario modo 
per stare con se stessi e attraverso il libro dialogare con altri, 
ma quella lettura può diventare un fattore di incontro e, anche 
come è stato detto molto bene stamattina, un modo in cui ci 
si rispetta reciprocamente, nell’esercizio democratico, se è vero 
come ha detto Bobbio che la democrazia è dibattito in pubblico. 
Da queste considerazioni sono nati i gruppi di lettori che si 
definiscono “presidi del libro”, cioè dall’idea che anche in un 
centro in cui non c’è una libreria, in cui non c’è una biblioteca, 
o c’è ma opera in un orario ridotto per carenza di fondi e non 
riesce a svolgere un azione di promozione della lettura, si può 
cominciare da un gruppo di lettori che si incontrano intorno a 
un libro. In Puglia hanno cominciato a incontrarsi  gruppi di 
lettori diversissimi tra di loro: signore che a Bari si incontrano 
per bere un caffè, in un luogo chiamato “Caffè d’arte”, ragazzi 
che a Castellana Grotte hanno cominciato a lavorare a un 
festival letterario; poi ci sono gli operatori di un centro di igiene 
mentale di Lecce, un gruppo di ragazzi che fa spettacoli teatrali 
negli ospedali per i bambini, quindi realtà diversissime che a 
volte si collegano con la scuola, a volte con le biblioteche, a 
volte interagiscono con i comuni. Questa mattina mi ha colpito 
l’intervento di Simona Guardati: il problema del consenso è 
reale, ma secondo me bisogna vederlo in maniera molto laica, 
nel senso di non aver pregiudizi. Quando un gruppo di lettori, 
interagendo con la biblioteca o con la scuola, fa un’attività 
continuativa, di coinvolgimento attivo dei lettori, e chiede 
all’assessore di aiutarli in questo lavoro e riesce anche a invitare 
un autore famoso che attrae un numero di lettori anche alto e 
porta consenso perché ne parla il giornale, non ci vedo niente 
di male. Non credo alla contrapposizione tra eventi e strutture; 
la logica futile e pubblicitaria del grande evento e la struttura 
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che lavora nell’oscurità e nel silenzio. Il problema è se, prima di 
tutto ci occupiamo di buoni libri, perché non tutti i libri sono 
buoni e fare buoni libri significa farli in modo che veicolano 
un pensiero critico e immaginazione, che non siano ripetitivi e 
cerchino di guardare la realtà da un punto di vista diverso dal 
senso comune. 
Nei gruppi dei lettori noi diciamo che fare un festival di per sé 
non costituisce un presidio, ma alla fine di tutto l’anno in cui 
hai lavorato in un certo tema, se fai anche un’iniziativa chiama 
“festival” di due giorni, in cui attrai un’attenzione più forte e 
che aiuta anche l’assessore a giustificare la cifra che investe, 
perché c’è un visibile consenso va benissimo. Questo è anche 
parte della fisiologia democratica. Io non lo vorrei un sistema 
in cui un politico decide perché gli piace una cosa a capocchia 
contro il parere dei suoi concittadini; questa è una dittatura, 
non è la democrazia. Il consenso è un elemento importante 
per la democrazia che veramente va giocato, come diceva 
l’assessore, nel senso della politica alta, che se ne preoccupa a 
medio-lungo termine perché poi questo è il tema fondamentale 
in cui tutti noi ci confortiamo. Una politica che ha accorciato 
lo sguardo nel vivere alla giornata è ovvio che fa attrito con i 
libri perché i libri sono un formidabile investimento, la cui resa 
non si misura giorno per giorno. È stato detto anche questo 
nell’intervento sacrosanto di Simona Guardati: i moltiplicatori 
sono tantissimi. Questo lo dicono tutte le ricerche europee: i 
moltiplicatori dell’investimento culturale sono altissimi. Certo 
non tutte le iniziative rendono. Non basta mettere insieme cento 
o mille persone per fare una buona iniziativa e un’iniziativa 
che renda. Questo io credo che sia un tema importante. Anche 
iniziative culturali a carattere pubblico, che non sono misurabili 
con i criteri del mercato devono avere dei parametri di verifica, 
perché se diciamo “no” alle valutazioni ci indeboliamo. Tutti 
questi temi che hanno a che fare con i gruppi di lettori che 
in Puglia sono nati nel 2001 e oggi sono più di cinquanta ce 
ne sono altrettanti in giro per l’Italia. Questa rete di presidi si 
collegano tra di loro in un’unica associazione molto leggera, 
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perché i presidi sono progetti: è una rete che serve per dare un 
senso di comunità, all’orgoglio di essere lettori di cui si parlava 
stamattina per svolgere un’azione politica livello territoriale, 
comunale e regionale. I presidi poi hanno dato luogo poi 
a un’esperienza centrale, che abbiamo chiamato “Forum 
del libro” che abbiamo tenuto per tre anni a Bari, due anni 
a Cagliari, l’anno scorso ad Ivrea e quest’anno a Perugia, e a 
cui hanno partecipato bibliotecari, insegnanti, librai, editori, 
associazioni (“Nati per leggere” tra i primi). Ciascuno ha 
raccontato la sua esperienza originale di promozione della 
lettura fortificandosi nella convinzione delle comuni difficoltà e 
delle comuni aspirazioni che raramente si incontrano. 
Vi sono grato per avermi invitato perché è molto raro per un 
editore avere l’opportunità che ho avuto questa mattina di 
sentire i bibliotecari raccontare la loro esperienza. Invece è 
fondamentale raccontare la propria esperienza ed è fondamentale 
che si incontrino perché senno si finisce che si parla in ambito 
di piccoli contesti e categorie, mentre io credo che c’è qualcosa 
ci unisce e va al di là della tipologia professionale, soprattutto 
per chi crede che i libri abbiano un contenuto immateriale non 
misurabile necessariamente con il prezzo in copertina o numero 
di pezzi. Nel “Forum del libro” si sono confrontati in questi anni 
esperienze diverse, come quelle di cui avete parlato oggi. Noi 
speriamo che si possa fare anche il Veneto il “Forum del libro”. 
Devo dire che questa mattina, dopo quello che ho ascoltato, 
tanto più lo spero, perché credo che la vostra esperienza abbia 
moltissimo da dire alle altre esperienze italiane, molto diverse 
tra loro; ci sono regioni forti, come Piemonte, Lombardia, che 
hanno una maggiore ricchezza, e regioni deboli, che però tutte  
hanno un forte potenziale di crescita e credo che beneficerebbero 
moltissimo dall’avere la fortuna e il privilegio che ho avuto 
personalmente questa mattina ad ascoltarvi.

Vi ringrazio.
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Se leggere non è il tuo forte, 
fanne il tuo debole

Associazione Italiana Biblioteche 

L’Associazione Italiana Biblioteche nel 2010 ha avviato una 
campagna di comunicazione e di advocacy a favore delle 
biblioteche pubbliche e della lettura.

Lettura e biblioteche sono due nodi di un intreccio più ampio, 
legati da una trama di relazioni inscindibili: la crescita della 
prima genera benefici alle seconde, così come una politica di 
investimenti a favore delle biblioteche è un buon viatico per il 
consolidamento delle pratiche di lettura.
La lettura è un’attività fondamentale per veicolare saperi, 
cultura, informazione, per favorire l’integrazione e prevenire 
l’esclusione sociale delle persone. Una delle condizioni favorevoli 
al suo radicamento è l’esistenza di biblioteche pubbliche diffuse 
capillarmente sul territorio nazionale, capaci di offrire una 
pluralità servizi di informazione e in grado di allestire un’offerta 
ampia, varia, calibrata sui bisogni di pubblici differenziati per 
età, interessi, istruzione, estrazione sociale, provenienza.
Un’altra condizione irrinunciabile riguarda il “consenso”: se 
la lettura viene percepita come attività importante, anche i 
luoghi della lettura guadagnano posizioni nel sentire collettivo, 
diventano luoghi dove stare, dove incontrarsi, nei quali 
condividere esperienze e conoscenze. 
Le biblioteche hanno bisogno di visibilità, di consenso, di 
alleanze, di risorse e di competenze.

L’AIB crede che questi risultati possano essere raggiunti grazie 
a una crescita di consapevolezza da parte delle istituzioni e di 
adesione da parte dei cittadini. La campagna di comunicazione 
si pone pertanto i seguenti obiettivi:
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v ottenere l’attenzione delle istituzioni responsabili della defi-
nizione di politiche bibliotecarie a livello nazionale e locale, 
degli enti titolari di biblioteche, del loro finanziamento e 
funzionamento, dei soggetti che operano nella filiera del libro, 
della lettura e della produzione e trasmissione della conoscenza, 
per rafforzare la percezione della biblioteca pubblica come 
servizio essenziale per lo sviluppo individuale delle persone, per 
lo sviluppo e la competitività economica del territorio, per la 
democrazia, per il radicamento delle abitudini di lettura, per 
l’ampliamento del mercato editoriale;
v sensibilizzare l’opinione pubblica - e in particolare il pubblico 
giovanile - alla frequentazione delle biblioteche come luoghi 
di socialità attiva e per promuovere le potenzialità di questo 
servizio pubblico fondamentale non solo come strumenti per il 
tempo libero ma soprattutto come strumenti della democrazia e 
della conoscenza, luoghi aperti a tutti e disponibili per molteplici 
forme di esperienza culturale e intellettuale.

Attraverso la Campagna di comunicazione l’AIB intende 
mobilitare la società italiana per il riconoscimento del valore 
sociale, culturale ed economico delle biblioteche, ricercando a 
tale scopo tutte le possibili alleanze.

Per recare un contributo alla costruzione di questa nuova 
sensibilità, soprattutto nei confronti dei giovani, l’AIB propone 
ai Comuni italiani la mostra “Se leggere non è il tuo forte fanne 
il tuo debole”, creata da Corvo Rosso (firma del disegnatore 
satirico e artista milanese Furio Sandrini), che può essere 
ospitata nelle biblioteche o in altre strutture analoghe.
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La biblioteca 
promossa: 
proposte… 
di buona condotta

Piazzola sul Brenta, 
Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi

16 dicembre 2010 

La Giornata delle Biblioteche del Vene-
to, giunta alla sua dodicesima edizione, 
per la prima volta è stata interamente 
dedicata al tema della promozione del-
la lettura, che può essere stimolo per 
la crescita individuale e collettiva delle 
persone. 

Ci si è soffermati sulla promozione del-
la lettura per adulti e ragazzi, sull’im-
portanza di fare rete tra biblioteche 
anche in quest’ambito, sul cosa sono e 
come funzionano i Gruppi di Lettura, 
sull’esperienza della lettura dei profes-
sionisti e dei volontari, sugli strumenti 
adottati dalla Regione del Veneto per 
indagare la realtà della promozione nel 
suo territorio, sul progetto nazionale 
Nati per leggere e su quello regionale 
La casa sull’albero. 

La Giornata si è conclusa poi con Fla-
via Cristiano, Direttore del Centro per 
il Libro e la Lettura, e Giuseppe La-
terza, de I Presìdi del libro, che hanno 
presentato i progetti di promozione di 
cui sono coordinatori.

LA BIBLIOTECA PROMOSSA: 
PROPOSTE… DI BUONA CONDOTTA

Atti della XII Giornata delle Biblioteche del Veneto

Piazzola sul Brenta, 
Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi
16 dicembre 2010 
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