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La IX edizione della “Giornata delle
Biblioteche del Veneto” ritorna ad 
Abano Terme, che vide la pubblicazione, 
con l’edizione del 2004, di un 
importante lavoro, collettivamente 
sviluppato, sui temi della “politica 
bibliotecaria delle Autonomie”, rilanciati 
dalle Linee-guida approvate dalle 
Regioni-ANCI-UPI.

Il “Gruppo di Lavoro” sulla Misurazione, 
allora appositamente attivato, affermava 
che: “La misurazione delle strutture e dei 
servizi erogati dalle biblioteche trova un 
senso solo in relazione alla valutazione 
della loro qualità, efficienza, efficacia. 
La misurazione fine a se stessa è sterile 
e riproduce la vecchia pratica delle 
‘statistiche’, raccolte senza che i diversi 
soggetti che ruotano attorno alla biblioteca 
vi trovassero un’utilità ben precisa”.
E ancora: “Valutare i servizi bibliotecari 
è una vera e propria ‘attività’ che consiste 
nell’attribuire valore, nel dare un senso 
a dati e informazioni raccolti mediante 
un’idonea attività di misurazione che 
deve essere suffragata da una teoria e da 
una metodologia appropriate e supportata 
da un’esperienza applicativa andata 
consolidandosi nel tempo.”
(dagli Atti, pubblicati nel 2005, della VI 
ed. delle “Giornate delle Biblioteche
del Veneto”).

Due anni e mezzo dopo si è ritornati 
dove si era cominciato. Il Progetto 
regionale di Misurazione e Valutazione 
dei servizi bibliotecari (PMV) è 
entrato nella fase che permette le 
prime elaborazioni della rilevazione sui 
dati di servizio del 2006. Questi atti 
sono quindi l’occasione per un primo 
bilancio, sia sul progetto, sia sui risultati, 
ma anche una opportunità per conoscere 
come le altre Regioni utilizzino i dati 
raccolti per indirizzare le proprie 
politiche bibliotecarie e confrontarsi con 
le scelte più opportune.

gbv9|’07

gbv9|’07

Abano Terme, Sala Kursaal

Abano Terme,
Sala Kursaal
29 giugno 2007

29 giugno 2007

���������������������
���������������������
������������������
��������������������

�������������������������������������
�����������

�������������������
������������������������������

���������������

��������������������������
�����������������������������

�������������������
������������������������

M
IS

U
R

A
R

E 
E 

VA
LU

T
A

R
E

Pe
r 

un
a 

po
lit

ic
a 

bi
bl

io
te

ca
ri

a 
de

lle
 a

ut
on

om
ie



MISURARE E VALUTARE
Per una politica bibliotecaria delle autonomie

Atti
della IX Giornata delle Biblioteche del Veneto

Abano Terme, Sala Kursaal
29 giugno 2007

Regione del Veneto



| 5 |

Iniziativa:
REGIONE DEL VENETO
Segreteria regionale alla Cultura
Direzione per i Beni Culturali
Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+persona/Cultura/
tel. 041 2792689 – fax 041 2792685

in collaborazione con:
PROVINCIA DI PADOVA
Assessorato alla cultura

Coordinamento editoriale:
Fausto Rosa, Antonio Zanon – Consorzio Biblioteche Padovane Associate

Copertina e impianto grafico:
Grafiche Ellezeta s.n.c. - Abano Terme (PD)

Stampa:
Grafiche Ellezeta s.n.c. - Abano Terme (PD)

© Regione del Veneto, 2008



| 5 |

Sommario

  Presentazione

  Saluti delle autorità
 7 Andrea Bronzato
 9 Franco Miracco
 15 Massimo Giorgetti
 17 Francesca Ghersetti

 21 Prima sessione

  Il Progetto regionale di Misurazione e Valutazione
  dei servizi bibliotecari
 23 Fausta Bressani

  Il contributo delle Province al Progetto
 31 Massimo Giorgetti

  Il ruolo dell’informatica nella gestione dei processi
  e nella governance regionale: il PMV
 35 Andrea Boer

  Il supporto della statistica alla misurazione e valutazione
  delle biblioteche venete
 41 Maria Teresa Coronella

  Prime elaborazioni dei dati rilevati 2006
 47 Giulio Negretto

  Il lavoro dei gruppi attivati
 63 Antonio Zanon
 69 Chiara Peruffo
 73 Giuliano Furlanetto



| 6 | | 7 |

  Un approfondimento sugli indici elaborati
 77 Stefano Parise
 81 Pieraldo Lietti

 83 Seconda sessione

  News dalla Direzione regionale Beni Culturali
 85 Lorena Dal Poz

  Tavola rotonda:
  Esperienze di valutazione e misurazione in Italia e loro riflessi
  sulla politica bibliotecaria delle autonomie
 93 Massimo Canella (coordinatore)
 97 Marco Paoli
 103 Antonio Scolari
 109 Eugenio Pintore
 117 Rosaria Campioni
 123 Susanna Giaccai
 129 Casimiro Musu
 139 Giovanni Galli
 143 Fausto Rosa

  Conclusioni
 147 Angelo Tabaro



| 6 | | 7 |

Presentazione

Andrea Bronzato
Sindaco di Abano Terme

Sono particolarmente grato alla Regione Veneto per aver scelto Abano 
Terme quale sede della nona edizione delle Giornate delle Biblioteche 
del Veneto. Credo che oggi sentiremo ripetere più volte, che in effetti si 
tratta di una sorta di chiusura di un cerchio che ufficialmente si è iniziato 
a tracciare appunto ad Abano Terme nel novembre del 2004, quando nel 
corso della sesta edizione delle Giornate si diede l’avvio al progetto di 
Misurazione e valutazione dei servizi delle biblioteche.
In effetti Abano è stata ben presente anche nelle origini più lontane di 
questo progetto, tant’è che un anno e mezzo prima, proprio la nostra 
biblioteca, presentò per la prima volta al pubblico nella nostra regione 
la misurazione secondo il metodo proposto dalla Associazione italiana 
biblioteche. Inoltre il gruppo di lavoro che preparò il documento, poi 
approvato nel corso delle – passatemi il termine – gloriose giornate di 
Abano fu coordinato dal Direttore della Biblioteca Civica.
Dico questo non per reclamare una medaglia da appendere al gonfalone 
o in biblioteca. Così come prima ho ringraziato per la scelta operata dalla 
Regione non per compiere un atto di cortesia formale bensì perché sono 
un convinto sostenitore della necessità di promuovere la cultura del risul-
tato nella pubblica amministrazione. Davvero vorrei come Sindaco poter 
partecipare ad altri convegni in cui si presentino standard di efficienza e 
di efficacia per altri uffici e servizi comunali. Magari mi fosse possibile 
conoscere in modo oggettivo i risultati raggiunti dall’anagrafe, dall’ufficio 
dell’edilizia, dalla ragioneria e questo, ovviamente, non per dare la pagella 
ai dipendenti, bensì per offrire a loro, a noi amministratori ma soprattut-
to agli utenti la possibilità di conoscere i punti di forza e di criticità della 
macchina comunale, anche attraverso il confronto con realtà simili.
Di fronte all’avversione dei cittadini nei confronti della politica e della 
loro sfiducia riguardo al servizio pubblico, noi, amministratori e dipen-
denti pubblici, siamo chiamati a confrontarci responsabilmente con una 
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sfida fondamentale: dimostrare che abbiamo realmente a cuore le loro 
necessità e che ci poniamo il problema di come realizzare e risparmiare 
le risorse.
Da questo punto di vista il poter disporre di indici e indicatori chiari e 
condivisi costituisce un aiuto preziosissimo per l’assunzione consapevole 
delle decisioni. In particolar modo per l’Amministrazione che presiedo è 
molto utile disporre di questi strumenti per il settore della cultura, nel 
quale da anni investiamo molto; si veda ad esempio la nostra biblioteca 
che è una delle più belle ed efficaci nel Veneto, e ancor più investiremo 
nel futuro perché, anche grazie al contributo della Regione, presto aprire-
mo una nuova e prestigiosa sede del Museo Civico.
Permettetemi dunque di concludere il mio intervento ringraziando anco-
ra una volta la Regione, la Provincia, i ragazzi del gruppo di lavoro, il Di-
rettore dott. Daniele Ronzoni, per il loro costante impegno, per lo sforzo 
che hanno compiuto per realizzare questo progetto e che indubbiamente 
non mancherà di stimolare in tutte le biblioteche una spinta alla crescita 
i cui benefici, se è vero come è vero che viviamo nella società della cono-
scenza, non staranno solo, e sarebbe già tanto, nel progresso intellettuale 
della cittadinanza, ma anche nella nascita di nuove risorse per lo sviluppo 
economico che ha bisogno di soluzioni non tradizionali.
Auguro quindi non solo per oggi, un proficua giornata di approfondi-
mento e di scambi culturali e professionali a voi, ma anche a noi tutti 
di poterci ritrovare qui, fra qualche anno, nella nuova sede del Museo 
Civico di Villa Bassi, per visionare i grafici delle serie storiche che, sono 
certo, dimostreranno che è possibile rendere più efficace ed efficiente la 
pubblica amministrazione e che introducendo metodologie di valutazio-
ne oggettive è possibile essere più incisivi e capaci di positivi risultati 
nell’azione di governo delle nostre città.
Benvenuti ad Abano e buon lavoro.
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Franco Miracco1

Portavoce del Presidente della Regione del Veneto

I miei non sono quasi mai dei saluti. Non è mia abitudine, e non lo 
è nemmeno del presidente Galan. Se si può, quando si può, tento di 
entrare nel merito delle questioni. Oggi però non posso fare nemmeno 
questo, non lo posso fare perché sono venuto qui appositamente per av-
vicinarmi, seppure per brevissimo tempo, ad uno dei settori meno cono-
sciuti della politica culturale regionale. Una politica culturale che stando 
ai finanziamenti ad essa conferiti dalla Regione vive una vita abbastanza 
stentata. È vero che sono tante le questioni che una Regione deve cercare 
di affrontare e risolvere. Questioni che diventano problemi, che si trasfor-
mano in ostacoli se non ce la fai a superarli. Per chi lavora nella pubblica 
amministrazione poi, il tutto diventa ancora più difficile: c’è da rispettare 
il patto di stabilità, ci sono finanziamenti sempre più scarsi, ed è questo 
che accade da decenni nel nostro Paese, sia che al governo ci sia il centro 
sinistra oppure il centro destra. 
Quando sono arrivato qui, ho potuto ascoltare “l’implacabile” Coronella, 
che ci confortava col farci sapere che siamo una terra, una regione ricca 
di lettori. Per la verità, siamo una tra le maggiori regioni letterarie, cioè 
una regione che ha avuto un considerevole numero di grandi scrittori, tra 
i più importanti del XX secolo. Fra poco sarò costretto a salutarvi, per-
ché sono stato chiamato a ricordare uno di questi grandi scrittori, Luigi 
Meneghello, che purtroppo ci ha lasciato. E di fronte a simili scenari, 
che rappresentano dei primati immateriali, resta in tutta la sua pesante 
concretezza la domanda: come far fronte alle esigenze, alle richieste di 
un pubblico di lettori sempre più esteso? Che io vi spieghi il senso della 
battaglia che si sta facendo nel Veneto, in Veneto come in Lombardia, per 
il federalismo fiscale, forse a voi non interesserà nulla. Se così fosse, sba-
gliereste. Sbagliereste, perché la questione del federalismo fiscale deve in-
teressare innanzitutto coloro che operano nel campo della cultura. Perché 
ad essere il più penalizzato è sempre e dovunque il settore della cultura.
E allora la battaglia che si fa per il federalismo fiscale deve vedere una mo-

1. Franco Miracco è intervenuto al termine degli interventi della mattinata: i riferimenti ad alcuni 
relatori si spiegano per tale motivo.
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bilitazione di tutti i cittadini del Veneto. Se riuscissimo a portare a casa 
la miseria che sta offrendo alle Regioni questo governo – il precedente 
non l’aveva nemmeno fatto, perché il federalismo fiscale si prolungava 
lungo orizzonti temporali di là da venire – forse nel giro di qualche anno 
potremmo disporre di circa un miliardo e mezzo di euro. Oggi la cultura 
che cosa ha in Veneto? Dispone di un qualcosa tra i 20 e i 30 milioni di 
euro. Allora, sarebbe strano che l’Alto Adige non si presentasse con un 
grande numero di lettori. Infatti, l’Alto Adige ha una infrastrutturazione, 
in ogni settore, assolutamente straordinaria, e questo perché ha una gran-
de possibilità di spesa. 
Noi non possiamo spendere ciò che non abbiamo. Tutta qui la differenza 
tra Veneto e le Regioni a Statuto Speciale con cui confiniamo.
Comunque, è bene si sappia che siamo tra le primissime Regioni italiane 
in grado di spendere, di spendere quello che ci è dato, e questo tu lo puoi 
fare quando disponi di professionalità accertate e di accertate capacità 
progettuali.
Che fare? Io so che la Bertoliana soffre. So bene quali sono le attese e le 
esigenze della Bertoliana, e sicuramente bisognerà fare di più a proposito 
di Vicenza e del patrimonio storico letterario che questa gloriosa Biblio-
teca conserva. E allora di sicuro, bisogna che – penso che Negretto si rife-
risse ai politici quando parla dei “decisori” – i cosiddetti decisori sappiano 
che il mondo della cultura si attende molto ma molto di più.
E qualcosa di più lo stanno facendo i funzionari e i dirigenti che lavorano 
in questo comparto dell’amministrazione regionale.
Non a caso, quindi, è la prima volta che la cultura è stata inserita come 
voce tra quelle che possono attingere ai Fondi strutturali europei. 
Se possiamo portare a casa un po’ di milioni dall’Europa, e questo è quel-
lo che stiamo facendo, sarà un beneficio, sarà un guadagno per tutti noi. 
Ma quello che dobbiamo fare è alzare la voce cultura nel bilancio ordi-
nario della Regione. Quattrocentomila sarebbero gli euro che spendia-
mo per le biblioteche? È poco, molto poco. Negretto ce la può mettere 
tutta, nel farci fare una bella figura, ma il dato resta quello. E quindi dai 
Comuni, dalle Province, dagli Operatori, dalle Biblioteche deve venire 
questa richiesta forte, affinché i “decisori” decidano di dare più soldi per 
la cultura. 
Uno dice: il Presidente della Regione conta. Conta, ma conta fino ad un 
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certo punto. Conta il Consiglio Regionale, contano le Commissioni alla 
cultura, contano i Sindaci che vanno dall’Assessore e gli chiedono che 
cosa? Gli chiedono purtroppo il grande evento. Non è sempre così, ma 
spesso lo è.

Passo ad un altro tema. Abbiamo cercato di portare avanti un qualcosa 
che assomigli ad un tentativo di programmazione, di coordinamento, per 
meglio dire. C’è bisogno di programmazione. È indispensabile tentare 
di coordinare tra loro gli Enti, ma siamo ancora lontani da quello che 
dovrebbe essere un vero e proprio coordinamento, una vera e propria 
programmazione, soprattutto con una regione come la nostra dove le 
attività culturali sono poche o sono tante; non è questo il punto, anche 
perché sono attività spesso preziose, importanti, utili. 
Come fai a dire di no al pianto e alle lamentele di quelli che poi mettono 
fuori gli striscioni alla Fenice o all’Arena con scritto sopra che l’ignoran-
za fa più danno del fuoco? Non puoi dire di no alla Fenice di Venezia, 
all’Arena, alla Biennale, che attualmente vive una forte crisi, anche perché 
sottoposta a concorrenze sciocche e in un certo senso sleali.
In realtà, penso si debba scegliere, si deve scegliere per poter risparmiare. 
Tra l’altro la nostra regione, che è la regione con maggiori presenze tu-
ristiche d’Italia, non ha bisogno alcuno di fare turismo culturale. Ecco 
perché l’amico sindaco di Venezia si è spinto a dire: non venite a Venezia, 
è una città che puzza, che fa schifo. Ci sono ladri che ti danneggiano, che 
ti derubano e questo in alberghi, ristoranti ecc., ecc.
Senza giungere a simili punte estreme di provocazione, che cosa c’è al di 
sotto della provocazione di Cacciari? C’è una verità. Possiamo fare altro. 
Dobbiamo fare altro. E sono proprio quelle cose che non rendono imme-
diatamente all’immagine del “decisore”, cioè del politico. Abbiamo anche 
la fortuna di un presidente Galan, giunto quasi al termine del suo terzo 
mandato. Allora, nei due anni e mezzo restanti di legislatura, noi dobbia-
mo impegnarci a fondo per chiedere e ottenere molto, molto di più per 
la cultura. Ottenere di più per investire di più e meglio nelle strutture in 
cui, per esempio, voi lavorate. 
Seppure a macchia di leopardo, le politiche buone la Regione le ha fatte 
negli scorsi anni. È il caso dell’editoria. Tanto è vero che in campo edito-
riale o per gli archivi, la Regione del Veneto fa delle autentiche… come 
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si chiamano? Snobberie culturali? Si tratta, a dire il vero, di “preziosismi” 
culturali assai importanti. Il Veneto si dice che sia l’unica Regione che 
finanzia pubblicazioni in latino. Non è mica un male, anzi lo definirei 
un grande bene.
Eppure, c’è grande spreco di denaro pubblico in campo culturale e questo 
accade in un settore dove, in Italia, di denaro ce n’è davvero poco. È mai 
possibile che la Biennale di Venezia possa spendere, per una sola mostra, 
nove milioni di euro? Quasi venti miliardi delle vecchie lire? Parlo delle 
Arti Visive. Non c’è mostra al mondo che possa costare così tanto. Eppu-
re, quell’iniziativa costa questo, e noi come Regione abbiamo aumentato 
in maniera considerevole, quest’anno, il contributo alla Biennale di Vene-
zia. Anzi, siamo diventati il secondo socio pubblico rispetto al Ministero. 
Ma vale la pena insistere sulle Arti Visive? Una mostra di Arti Visive ogni 
due anni? In una disciplina dove non succede nulla di nuovo per lo meno 
da dopo il Concettuale, se non da Duchamp? Vale la pena? Non varrebbe 
forse la pena investire di più in un settore come quello degli archivi? Io 
penso di sì, sarebbe più giusto e più utile. 
La politica dei grandi eventi… Stiamo tentando di mettere un po’ di 
ordine con una legge che ha un brutto nome, quella dei centenari o delle 
celebrazioni. Si è cercato di porre ordine, di seguire un qualche criterio in 
un settore dove tutti corrono ognuno per la propria celebrità. Comuni e 
comunelli a chiederti il centenario di questo o di quella. Tutto ciò, però, 
non basta. Il nostro Veneto si appresta ad avere nuove e grandi strutture, 
nuovi contenitori culturali, e non solo a Venezia, dove comunque fra 
circa due anni ci saranno le nuove grandi Gallerie dell’Accademia e dove, 
quindi, il richiamo del cosiddetto turismo culturale salirà alle stelle, pur 
tralasciando di dire su altre situazioni in movimento localizzate in laguna. 
Ma poi c’è Padova. Padova che ha innescato una “bomba” nel suo cen-
tro storico e che può esplodere nelle mani di chi ce l’ha messa. Ma può 
diventare – a proposito di sistemi bibliotecari, ecc. – un forte incentivo, 
anche se non ho capito ancora per che cosa. Ci troveremo di fronte ad un 
enorme contenitore, prossimo ad essere ultimato e dove un tempo c’era il 
tribunale di Padova. Mi pare che il grande complesso avrà il nome di San 
Gaetano. Che cosa diventerà? Sento parlare di sistema bibliotecario, di 
una grande biblioteca, di una mediateca con tutte le innovazioni tecno-
logiche possibili, per poter mettersi in rete con altri scenari… sono sfide 
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che potrebbero aspirare a diventare conquiste culturali di livello interna-
zionale. E lo stesso dicasi per Vicenza con il suo Nuovo Teatro.
Intanto, quest’anno abbiamo appena terminato le celebrazioni per il 
Mantegna. Il prossimo anno, tra le tante celebrazioni che ci attendono, 
ci saranno quelle per Palladio, che dovrebbero coinvolgere diverse nostre 
città. Ecco, di nuovo opportunità per coordinamenti e collaborazioni. È 
questo il metodo giusto, un metodo che si sta già applicando per l’Arena 
di Verona e la Fenice di Venezia, ma che dobbiamo cercare di trasferire 
anche in altri campi.
Termino accennando ad un’ultima cosa. La Regione ha dato il via, assie-
me a docenti universitari, ad una ricerca assai capillare che ha un obiet-
tivo molto ambizioso: capire quali sono, dalle nostre parti, le esperienze, 
le realtà, o meglio, le potenzialità in grado di svilupparsi, a partire da ciò 
che chiamiamo creatività.
Sì, l’obiettivo è quello di sostenere sinergie positive tra diverse forme di 
creatività: quelle presenti in campo produttivo, dal manifatturiero al ter-
ziario avanzato, e quelle che danno luogo alle molteplici forme dell’espres-
sione artistica.
Ci sono già delle punte avanzate, ci sono già delle avanguardie nel senso 
di cui sopra, e queste le troviamo soprattutto a Vicenza e nella sua pro-
vincia. Ma siamo certi che simili “tessuti” creativi si trovino in più punti 
di una regione che ha come obiettivo quello di realizzare il Terzo Veneto, 
il Veneto della bellezza e della qualità della vita.
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Massimo Giorgetti
Assessore alla cultura della Provincia di Padova

Un saluto anche da parte dell’Amministrazione Provinciale, con un dop-
pio “benvenuti”, oltre che nel comune di Abano Terme, ovviamente, an-
che nella provincia di Padova.
È un piacere per noi collaborare all’organizzazione di questa Giornata 
delle biblioteche del Veneto, anche perché siamo convinti che questa col-
laborazione sia il riconoscimento dell’attività che la Provincia di Padova 
sta portando avanti nel campo delle biblioteche pubbliche, ma sia anche 
il riconoscimento della Provincia come ente intermedio che, grazie ad 
una stretta sinergia con la Regione Veneto, riesce a svolgere il proprio  
ruolo di ente di rete, inserito a pieno titolo nell’ambito delle tematiche di 
politica bibliotecaria che riesce a comunicare e a svolgere le proprie azioni 
anche in contatto diretto con i cittadini.
La biblioteca intesa come luogo della conoscenza è un tassello importante 
del nostro patrimonio culturale ma, per poter svolgere appieno il proprio 
ruolo, non può più essere considerata come un punto isolato di servizio 
bensì deve essere vista come lo snodo di una rete integrata che può dare 
servizi globali. Oggi vedremo come la biblioteca che sa crescere, che sa 
adattarsi, che sa stare al passo con i tempi, riesce anche ad avere questa 
capacità di confrontarsi e di migliorare, proprio per essere una biblioteca 
del terzo millennio; cioè una biblioteca che sa rispondere alle esigenze 
sempre nuove dei propri utenti mettendo in atto nuove strategie di ser-
vizio, nuove dinamicità per poter dare risposte adeguate alle molteplici 
richieste. Il progetto regionale di misurazione e valutazione dei servizi 
delle biblioteche può essere lo strumento che consente di conoscere quali 
sono i punti di criticità nel servizio e di predisporre le necessarie strategie 
per porvi rimedio. Un progetto quindi che non ha nessuna volontà di 
costruire pagelle meritocratiche ma piuttosto di verificare quale snodo 
della rete ha più bisogno di aiuto, quali possono essere i processi per 
migliorarlo e quindi quali possono essere le azioni conseguenti di una 
politica bibliotecaria strutturata nella Provincia e nella Regione, perché 
siamo convinti che una crescita della funzione delle biblioteche significa, 
inevitabilmente, anche una crescita culturale dei nostri cittadini.
Grazie e buon lavoro a tutti.
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Francesca Ghersetti
Presidente dell’Associazione italiana biblioteche – Sezione Veneto

Ringrazio innanzitutto la dottoressa Bressani per l’apprezzamento che 
esprime nei confronti dell’Associazione italiana biblioteche e colgo l’oc-
casione per ricordare come il rapporto tra l’AIB e la Regione Veneto sia 
da tempo un rapporto positivo ed istituzionalizzato.
In questa sede il mio compito è quello di portare i saluti dell’Associazione 
italiana biblioteche, ma vorrei comunque approfittare dell’occasione per 
sottoporre alla vostra attenzione un esempio di come l’attività di AIB 
Veneto, grazie anche a questo rapporto istituzionalizzato, abbia goduto 
positivamente dei frutti del lavoro svolto dalla Regione Veneto nel campo 
della misurazione e valutazione delle biblioteche.
Ricordo che, in occasione della Sesta edizione delle Giornate delle bi-
blioteche, tenuta qui ad Abano nel 2004, AIB Veneto fu incaricata di 
coordinare il gruppo di lavoro sul personale delle biblioteche: in quella 
occasione fu svolta una analisi sulla formazione, i profili professionali, 
gli inquadramenti funzionali del personale che operava nelle biblioteche 
della nostra regione. Oltre al necessario inquadramento di livello nazio-
nale l’idea era quella di cercare di far emergere quale concretamente fosse, 
anche in termini numerici, la situazione nel Veneto. Devo dire che quel 
lavoro fu possibile in gran parte grazie alla disponibilità della Regione, 
che ci fornì i relativi dati di cui disponeva.
Naturalmente erano dati di tutt’altro genere, disomogenei, perché nel 
corso degli anni le rilevazioni erano state fatte in modo diverso e perché 
non c’era stato tutto il processo di formazione alla misurazione che invece 
è stato fatto in questo anno e mezzo. Il risultato del nostro lavoro fu co-
munque una mappatura, una panoramica della situazione del personale 
nelle biblioteche indicativa e certo non fedele, certo non svolta con cri-
teri oggettivi. In buona sostanza in quella occasione si poteva in qualche 
modo misurare ma mai valutare, che è poi il punto fondamentale su cui 
il progetto della Regione lavora.
Nella giornata conclusiva di quella edizione del 2004, come AIB Veneto, 
esprimemmo genericamente l’auspicio per un forte impegno della Re-
gione a farsi carico di una operazione che genericamente chiamammo 
“censimento approfondito” o “indagine approfondita”, proprio per poter 
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ragionare, anche assieme, su un evoluzione delle politiche bibliotecarie 
regionali degli enti locali.
A questo auspicio generico è seguito un risultato tutt’altro che generico: è 
stato fatto un lavoro notevole e quindi non posso che esprimere, a nome 
dell’AIB, l’apprezzamento per l’appuntamento di oggi durante il quale 
si vogliono presentare, per quanto in una prima fase di lavoro, i risultati 
della misurazione dei servizi delle biblioteche, ma soprattutto una valuta-
zione oggettiva e sistematica della situazione regionale delle biblioteche.
Nel 2007 sono disponibili questi primi dati che, come dichiarato, sono 
dati generali di primo livello ma sono dati coerenti e quindi sono valu-
tabili. Risulta inoltre evidente il frutto del lungo lavoro di progettazione 
e di formazione rivolto alle biblioteche e ai bibliotecari. Sicuramente le 
elaborazioni che ci verranno presentate rappresenteranno e inquadreran-
no significativamente la situazione delle biblioteche del Veneto, seppure 
a uno stadio iniziale, e quindi non possiamo che auspicare un prosegui-
mento di questo progetto.
Non è questa la sessione in cui esprimere il punto di vista dell’Associazio-
ne sul rapporto tra la misurazione, la valutazione dei servizi e le politiche 
bibliotecarie ai vari livelli istituzionali; questo verrà fatto nella sessione 
pomeridiana da altri interlocutori. Tuttavia, in grande semplicità, voglio 
ribadire come la misurazione sia necessaria e sia presupposto fondamen-
tale alla formulazione di politiche bibliotecarie accorte. Ci tengo anche a 
sottolineare come, più che dell’apporto della Sezione Veneto, la Regione 
abbia potuto fruire di tutto il lavoro che l’AIB ha portato avanti in questi 
anni, attraverso i suoi gruppi di lavoro scientifico, per predisporre degli 
strumenti di misurazione ma anche per mettere a disposizione della Re-
gione la propria esperienza e quella di altri colleghi di altre regioni.
Per finire una breve considerazione sul percorso fatto dalla nostra sezione 
assieme alla Regione Veneto in questi anni che vanno dal 2004 ad oggi e 
che per noi, con il 2007, coincide con la fine del nostro mandato. Come 
sezione regionale, infatti, finiremo il nostro lavoro nel dicembre di que-
sto anno, ma auspichiamo che il rapporto con la Regione Veneto, che 
a partire dal protocollo di intesa per lo sviluppo di iniziative in materia 
di servizi bibliotecari firmato nell’ottobre del 2004 ha rappresentato di 
fatto l’istituzionalizzazione di un rapporto già in vita da molti anni, pro-
segua con i colleghi che verranno dopo di noi, perché siamo orgogliosi 
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del lavoro fatto e siamo grati alla Regione di averci riconosciuti come 
interlocutori istituzionali di rilievo. Vorremmo veramente, e lo dico senza 
retorica, che il lavoro proseguisse su questa linea positiva, anche perchè 
al rapporto iniziale con il Dipartimento cultura della Regione ne sono 
seguiti con altri dipartimenti all’interno della Regione stessa: ricordo solo 
la convocazione di AIB Veneto assieme al gruppo degli archivisti del Ve-
neto e ai museali del Veneto in Commissione Bilancio della Regione nel 
dicembre 2006. Quindi in qualche modo le associazioni professionali 
sono state riconosciute interlocutori di rilievo anche da altri dipartimenti 
della Regione e lo sviluppo di queste relazioni ci pare un fatto positivo 
che sicuramente porterà a interessanti risultati concreti.
L’ultimo auspicio, a partire dalla delibera del 2005 che ha disegnato le 
linee programmatiche di intervento della Regione nel settore dei servizi 
bibliotecari, e il cui primo risultato vedremo oggi, è che si prosegua que-
sto lavoro, questa sorta di informale tavolo di elaborazione tra persone e 
istituzioni e che si consolidi in modo meno casuale e più sistematico.
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Il Progetto regionale di Misurazione e 
Valutazione dei servizi bibliotecari

Fausta Bressani
Dirigente per i Beni Culturali della Regione del Veneto

Il mio compito è quello di fare un’introduzione di carattere generale sul 
progetto di misurazione.
Si tratta di un progetto pienamente in linea con l’indirizzo che si è vo-
luto dare alle politiche bibliotecarie regionali in questi ultimi anni. Vi 
sarete sicuramente accorti che l’orientamento di politica bibliotecaria è 
cambiato. È cambiato nel senso che la Regione ha inteso sempre di più 
assumere il ruolo che le è proprio, quello di elaborare servizi strategici di 
settore, puntando verso l’integrazione delle risorse del territorio mediante 
la cooperazione. È un obiettivo che viene perseguito da alcuni anni e che 
ha comportato lo spostamento di risorse verso particolari linee di azione. 
Diciamo che rispetto alla politica dell’intervento sulla singola biblioteca, 
che si faceva fino a qualche anno fa, si è ritenuto di privilegiare, e quindi 
di incentivare, gli strumenti della cooperazione. Questo a partire anche 
dalla delibera citata dalla dott.ssa Ghersetti, dove comincia ad emergere il 
ruolo centrale anche del progetto di cui oggi ci occupiamo.
Esso trova la sua origine nelle riflessioni condotte annualmente duran-
te gli appuntamenti delle “Giornate” dedicate alle politiche bibliotecarie 
della Regione. Ma trova origine anche in linee guida di livello nazionale. 
Infatti si riallaccia fortemente alle “Linee guida di politica bibliotecaria 
per le autonomie” che, come sapete, sono state siglate nel gennaio del 
2004 e che prevedevano per la programmazione regionale l’individuazio-
ne di standard obiettivo dinamici.
L’altro importante riferimento che il nostro progetto ha è il grande lavoro 
portato avanti dal gruppo nazionale “Valutare i servizi” coordinato dalla 
Regione Emilia Romagna. Qui abbiamo la collega Rosaria Campioni che 
penso ce ne parlerà. Prenderà parte alla Tavola rotonda del pomeriggio 
ma è già qui con noi. È stata la coordinatrice del gruppo di lavoro che 
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ha visto la partecipazione delle Regioni, dell’ANCI, dell’UPI e quindi di 
tutti i livelli delle autonomie. Molti degli appartenenti a quel gruppo di 
lavoro saranno i protagonisti della Tavola rotonda di oggi, proprio perché 
per noi si è trattato di un riferimento importante.
In un’ottica regionale il PMV interessa tutti i livelli istituzionali. Quindi 
la Regione, le Province, le reti territoriali, i Comuni e anche le realtà pri-
vate. Con quale obiettivo? Quello di chiamare tutti quanti a conoscersi 
di più. A essere consapevoli della propria identità, del proprio ruolo, della 
propria funzione nell’ambito del sistema bibliotecario che è un sistema 
complesso, articolato, in cui ciascuno dei soggetti, anche attraverso que-
sto strumento, diventa in qualche modo protagonista. Cioè non sarà solo 
un fornitore di dati ma, e lo sentiremo nel corso di questa giornata, sarà 
portatore di un contributo fondamentale proprio nelle scelte di politica 
bibliotecaria.
La Regione, avendo il compito di ricondurre ad organicità, a sistema, le 
esigenze del proprio territorio, intende capire quali siano queste esigenze, 
vedere quante sono le attività che vengono svolte sul territorio, vuole cioè 
arrivare a un vero e proprio sistema bibliotecario. E questo è il concetto 
che si afferma con forza nel nostro nuovo Progetto di Legge sulla cultura 
che, come sapete, è stato licenziato dalla Giunta un po’ di tempo fa e 
che al momento è all’esame della Commissione consiliare; speriamo che 
possa vedere presto la luce, proprio perché lì è stato delineato il sistema 
bibliotecario del Veneto.
La Regione, per la sua funzione istituzionale, ha anche un ruolo di rac-
cordo. Da una parte deve dare organicità alle esigenze del suo territorio, 
ma deve anche raccordarle al livello nazionale. I dati del nostro progetto 
potranno confluire nella anagrafe nazionale. Sono già state effettuate delle 
prove di scarico per vedere come questi dati possano confluire nel sistema 
di rilevazione nazionale. Mi dicono che ne è stato fatto uno anche l’altro 
giorno – ed è il secondo - ed entrambi hanno dato dei buoni risultati. Di 
questo, ovviamente, siamo soddisfatti.
I nostri dati possono dunque entrare a far parte del sistema nazionale, si-
stema che al momento si caratterizza più per una concezione anagrafico-
censuale che come sistema di monitoraggio di servizi, ma comunque è 
importante che i dati delle Regioni possano affluire ad un sistema unico, 
in modo che siano confrontabili. Il motivo per cui abbiamo preso come 
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riferimento il modello AIB è anche questo, cioè riuscire a fare una rileva-
zione di dati che potesse poi essere confrontabile a livello nazionale.
Ma come siamo arrivati a scegliere il modello del nostro progetto? Il grande 
riferimento, come dicevo, sono state le “Linee guida AIB per la valutazione 
delle biblioteche pubbliche” pubblicate nel 2000. Le motivazioni della scelta 
stanno innanzitutto nel fatto che si tratta di un modello di valutazione 
dei servizi bibliotecari che nasce da una concreta esperienza di lavoro in 
biblioteca, e questo è fondamentale. Esistevano inoltre delle esperienze 
positive di un loro utilizzo presso diverse biblioteche italiane e le Linee di 
politica bibliotecaria per le autonomie le indicavano come un riferimento 
per gli standard obiettivo dinamici. Tale scelta  ha poi permesso di attivare 
da subito un grande numero di soggetti e, infine, andava nel solco già 
tracciato della collaborazione istituzionale fra Regione ed Associazione 
Italiana Biblioteche, cui ha fatto riferimento anche la dott.ssa Ghersetti 
poco fa.
È nostra convinzione che il PMV, basato su questo tipo di metodologia, 
costituirà un valido supporto da offrire ai nostri decisori politici, perché 
ragionare su dati attendibili – come diceva anche il Sindaco prima, che 
auspicherebbe l’estensione di questo tipo di progetto anche ad altri set-
tori della sua amministrazione – consente di prendere delle decisioni che 
siano poi efficaci e che rispondano ad effettive esigenze delle realtà che si 
governano. Da un lato, quindi, potremo offrire  a chi deve fare scelte po-
litiche un supporto valido ma, dall’altro, offriremo anche ai gestori delle 
biblioteche l’opportunità di aumentare la qualità dei loro servizi.
L’elaborazione del PMV, come sapete, va avanti da tempo con grande im-
pegno della Direzione regionale soprattutto, consentitemi di ricordarlo, 
del dott. Negretto, e ha voluto adottare uno stile di lavoro particolare, che 
è quello della condivisione. Questo perché è evidente che, qualsiasi mo-
dello o strumento si voglia adottare, esso risulta più efficace se condiviso. 
Sono comunque convinta che l’adozione di questo stile di lavoro abbia 
trovato un terreno particolarmente fertile nel settore delle biblioteche, 
che è un settore molto più abituato rispetto ad altri, pensiamo ad esempio 
a quello degli archivi, a lavorare in modo cooperativo e condiviso. Sono 
quindi stati istituiti gruppi di lavoro, differenziati per tipologia funziona-
le di biblioteca – le biblioteche di pubblica lettura, le reti e le biblioteche 
di conservazione – nell’ambito dei quali sono state concordate le misure 
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e gli indicatori. È stato attivato un piano organico ed esteso a tutte le 
biblioteche del territorio ed è stata prevista una forma di tutoring con 
l’istituzione della figura del referente territoriale provinciale. L’adozione 
di questa modalità di lavoro ha fatto sì che al progetto ci sia stata un’ ade-
sione straordinaria. Adesso che abbiamo cominciato a vedere le iscrizioni 
delle biblioteche, possiamo affermare che la risposta del territorio è stata 
di assoluto rilievo.
Stiamo parlando di uno strumento di misurazione e di valutazione che 
nasce, innanzitutto, come uno strumento di tipo quantitativo, cioè che 
misura delle quantità. Non è detto però che questa sua caratteristica resti 
per sempre tale, nel senso che già qualche gruppo, in particolare il gruppo 
delle biblioteche di conservazione, ha evidenziato come queste bibliote-
che abbiano delle esigenze particolari. Innanzitutto una fisionomia par-
ticolare che, forse, rende un po’ più difficile l’approccio quantitativo. Su 
questo, ovviamente, si sta riflettendo assieme al gruppo e quindi è possi-
bile che con il tempo si possano affiancare strumenti diversi, quali focus 
group o interviste, che consentano a tutti di partecipare veramente e di 
dare voce a tutti i soggetti che interagiscono con le biblioteche, ovvero 
ai cittadini, agli amministratori, alle categorie professionali e così via. È 
quindi un progetto sicuramente aperto a sviluppi.
Ha poi la caratteristica di essere un progetto dinamico, nel senso che ci 
permetterà di effettuare una rilevazione delle biblioteche, in continuo di-
venire, non una fotografia della situazione destinata a restare immutabile 
o un processo di produzione di statistiche fine a se stesso. Essendo inteso 
come strumento che ci deve consentire la programmazione, e quindi l’in-
tervento sul settore, sarà necessariamente in continuo aggiornamento.
Un’altra caratteristica che desidero sottolineare è che si proporrà anche 
come stimolo alla diffusione della cultura della valutazione, che è una 
modalità operativa da perseguire in un’ottica di qualità dei servizi e che 
si sta facendo strada in diversi settori, ma che può essere facilitata anche 
dall’utilizzo costante di strumenti operativi adeguati. La valutazione non 
va intesa, questo è chiaro a tutti, come classifica dei più bravi e meno bra-
vi, dei più attivi e meno attivi, ma proprio come conoscenza di se stessi, 
come conoscenza della propria identità, da cui deve scaturire uno stimolo 
al miglioramento. Questo è il nostro obiettivo e così vorrei che venisse 
letta questa attività di valutazione.
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Risulta poi essere uno strumento che consente di gestire la complessità 
della realtà bibliotecaria. È noto che la realtà bibliotecaria veneta, ma 
non solo veneta evidentemente, è complessa e va analizzata, va studia-
ta, va considerata in questa sua complessità, ma in modo da evidenziare 
elementi comuni tra le diverse realtà, in modo da rilevare alcuni – pochi 
– dati da elaborare, pochi indicatori riconosciuti come significativi e in-
dispensabili per conoscere e valutare il sistema e quindi, dal nostro e dal 
vostro punto di vista, per decidere.
Pensiamo che sarà un’occasione di sviluppo dei servizi bibliotecari, in 
attuazione della nuova impostazione della politica bibliotecaria della Re-
gione, che sposta l’attenzione dall’Ente al servizio erogato. Rispetto agli 
anni ottanta, periodo di emanazione della legge regionale che regola at-
tualmente il settore bibliotecario, molte cose sono cambiate e, con esse, le 
biblioteche e le esigenze degli utenti. Pertanto, pur a legislazione vigente, 
questo sarà uno strumento che consentirà di attuare i nuovi indirizzi che 
comunque sono contenuti nel nuovo Progetto di legge sulla cultura, cui 
ho fatto cenno prima.
La sfida maggiore che ci attende riguarda tutti gli Enti che partecipano e 
consiste nel mettere in rapporto una dimensione macro, cioè degli indi-
catori sintetici a livello regionale, con una dimensione media, e mi riferi-
sco al livello provinciale e territoriale, e con una dimensione micro, con 
questo intendendosi il livello comunale, della biblioteca singola. Ogni in-
dice va rapportato agli obiettivi del singolo Ente, al suo contesto, alla sua 
storia. Il passaggio che si intende affrontare è quello dello spostamento 
da una logica di tipo premiante, rivolta ai soggetti considerati in qualche 
modo più bravi, ad una logica di sistema, in modo da consentire all’Ente 
regionale di governare il sistema, nel senso di poter intervenire anche con 
azioni di riequilibrio tra realtà che si presentano con particolari criticità. 
E ciò sarà fatto mediante delle attività cosiddette di benchmarking, ovvero 
di confronto tra realtà, in seguito alle quali potranno essere programmate 
delle azioni di incentivazione e di supporto alle progettualità che siano 
coerenti col sistema. Si tratta, come è evidente, di una sfida. Ora che ci 
siamo dotati di questo strumento, che comporta l’impegno di tutti in una 
logica di sistema e di condivisione, dobbiamo farlo funzionare in modo 
da raggiungere ciascuno il risultato che è proprio del suo livello e, tutti 
assieme, quello del miglioramento del sistema.
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Fin qui ho cercato di evidenziare come è nato il progetto e le sue carat-
teristiche. Non resta che dire cosa vogliamo che diventi e quindi quali 
attività ci attendono.
Intendiamo ovviamente dargli continuità già nel corso di questo anno e 
perciò riserveremo alle Province risorse maggiori per i progetti di svilup-
po cooperativo, tra i quali quello di cui oggi parliamo riveste un ruolo 
privilegiato.
Poi, nella seconda parte di questo anno, intendiamo proporre alle Provin-
ce un protocollo d’intesa per formalizzare e organizzare più stabilmente 
il progetto, secondo forme che saranno da individuare. Fra poco caden-
zeremo la pubblicazione sul sito degli indicatori, accompagnandoli anche 
con qualche scheda di approfondimento, e si provvederà allo scarico dei 
dati a ciascuna Provincia per le biblioteche di competenza.
Riprenderanno i lavori del gruppo reti di cooperazione – gruppo che è 
stato già attivato nel 2006 – e, se ce la faremo, cercheremo di attivare 
un ulteriore gruppo che potrebbe essere quello relativo alle biblioteche 
scolastiche. Sempre nella seconda parte di questo anno, ogni Provincia 
organizzerà la comunicazione e la formazione sulla rilevazione del 2006. 
Questi incontri avranno l’obiettivo di spiegare gli indicatori. Nella pri-
mavera dell’anno prossimo promoveremo una rilevazione per i dati di 
servizio 2007, dopo che avremo prodotto un aggiornamento del software 
che consenta l’implementazione di tutte le funzioni di cui il progetto sta 
dimostrando di avere bisogno.
Verrà inoltre approfondito il lavoro del gruppo delle biblioteche di con-
servazione e si strutturerà anche con maggiore precisione il questionario 
delle biblioteche di pubblica lettura, continuando quindi nell’opera di 
approfondimento e costruzione degli indicatori che sono stati scelti.
Con questo avrei finito. Vorrei solo fare alcuni ringraziamenti. Alcuni li 
ho già fatti, quelli al Comune di Abano, prima alla presenza del Sindaco. 
Un ringraziamento particolare, vorrei ripeterlo, alla Provincia di Padova 
e al Consorzio Biblioteche Padovane Associate per la loro fondamentale 
collaborazione. Un ringraziamento ai colleghi che sono qui con me e sen-
za i quali questo progetto non avrebbe potuto vedere la luce. Quindi alla 
Direzione Sistema Informatico e alla Direzione Sistema Statistico della 
Regione del Veneto, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Istitu-
to Centrale per il Catalogo Unico; alle Province venete con i loro Centri 
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di servizio e ai referenti provinciali per il progetto; a tutti i Comuni che 
hanno partecipato e ovviamente in modo particolare ai loro bibliotecari 
che ne sono l’anima; a Stefano Parise e Pieraldo Lietti, referenti scientifi-
ci; alle Regioni che hanno con noi interloquito.
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Il contributo delle Province al Progetto

Massimo Giorgetti
Assessore alla cultura della Provincia di Padova

Eccomi ancora a voi, dopo il saluto istituzionale in veste di Assessore pro-
vinciale alla Cultura e di Presidente del Consorzio Biblioteche Padovane 
Associate. Ora, pur sentendomi oggi un po’ ridondante, nella  speranza 
che abbiate la pazienza di ascoltarmi ancora per qualche minuto, vorrei 
presentarmi soltanto come fagocitatore estremamente curioso e molto 
selettivo di libri.
Sono convinto siano state infatti proprio queste tre “condizioni” a modi-
ficare la mentalità di analitico ingegnere, qual è il mio profilo professio-
nale, per costringermi a confrontarmi ed agire nell’ambito della cultura e 
dei servizi ad essa connessi.
Quando mi capita di parlare di biblioteche, mi torna sempre alla men-
te il leggendario incendio della Biblioteca Alessandrina. Nella Lettera di 
Aristea a Filocrate, nel II secolo avanti Cristo, si parla di quei 200 mila 
volumi, da portare a 500 mila, che contenevano tutto lo scibile umano 
nelle lingue allora conosciute. Tra l’altro, com’è noto, si narra del tragico 
incendio durato sei mesi, tempo necessario a bruciare questa mole im-
mensa di libri. 
Ecco, a me piacerebbe riuscire a trovare un sistema per risolvere la grande 
utopia rappresentata dalla Biblioteca di Alessandria: disporre dell’inte-
ro scibile umano, potendone usufruire, raggruppato in un’unica grande 
sede, in un unico percorso di ricerca.
Oggi, comunque, il sogno alessandrino sembra meno lontano dalla realtà 
del 200 a.C.. Potenti motori di ricerca, algoritmi di estrazione e, ovvia-
mente, la rete web, questa rete onnipresente, ci consentono di considerare 
le biblioteche non più solo come luoghi deputati alla conservazione di 
testi, ma come strumenti di accesso ai documenti, ovunque essi si trovino 
e su qualsiasi supporto. 
La possibilità di dar corpo a sistemi culturali sempre più integrati di beni 
e servizi, in presenza di una crescente domanda di formazione, è un aspet-
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to assolutamente positivo e impegna, lo sapete meglio voi di me, ogni 
giorno di più le nostre biblioteche nello sforzo di ridisegnarne la tipolo-
gia, la qualità e l’offerta rispetto all’ambito territoriale di riferimento, al 
patrimonio di documenti disponibile e alla tradizione biblioteconomica.
La nostra Rete regionale, e permettetemi un plauso alla Regione del Ve-
neto per aver sempre seguito con attenzione questo processo, risponde in 
modo eterogeneo ad una domanda che si presenta sempre più sofisticata. 
La propensione all’impiego delle tecnologie telematiche, già ormai abba-
stanza presenti nelle biblioteche, richiede oggi una maggiore attenzione 
a quella che è la velocità di soddisfazione dei bisogni di documentazione 
e lettura. Le esigenze crescono e, forse, in una società con ritmi frenetici 
come la nostra aumenta anche la richiesta di risposte veloci ai bisogni 
informativi degli utenti, alla qualità dei servizi, all’impiego di personale 
tecnico specializzato, all’aggiornamento permanente, all’introduzione di 
nuovi modelli organizzativi.
La diffusione dei sistemi di automazione, l’offerta sempre più alta di ca-
taloghi on-line, l’incremento dell’uso delle Reti, la presenza sempre più 
significativa di materiali digitalizzati continuano a far crescere la possi-
bilità di accesso a quella che viene definita “documentazione remota”, 
rendendo in prospettiva sempre più facile la circolazione di documenti e 
quindi il prestito interbibliotecario, fenomeno positivamente emergente 
e in costante crescita.
Bisogna anche sottolineare, con una criticità costruttiva, che ad un’utenza 
sempre più esigente non corrispondono servizi altrettanto adeguati, per 
questo le biblioteche avvertono quotidianamente la necessità di sapersi  
trasformare e migliorare, a fronte delle nuove istanze.
Il Progetto Regionale di Misurazione e Valutazione dei Servizi biblioteca-
ri veneti si colloca appunto in questo contesto con l’obiettivo, più volte 
ribadito, di sviluppare nell’arco di un quinquennio un Sistema informa-
tivo di monitoraggio permanente dei dati di funzionamento di tutte le 
biblioteche regionali, necessario supporto di processi valutativi e politico- 
decisionali.
In sostanza si tratta, attraverso la raccolta di pochi ma significativi dati, 
di creare uno strumento in grado di rappresentare e valutare i livelli or-
ganizzativi dei Servizi erogati dalle biblioteche stesse, non nella logica di 
assegnare pagelle – come già detto – ma per riequilibrare e correggere le 
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diverse azioni in funzione della conoscenza delle problematicità dei nodi 
del Sistema stesso.
Se consideriamo la tipologia dei dati che le biblioteche sono chiama-
te ad indicare nel questionario: dal codice fiscale alla denominazione, 
dall’indirizzo internet al materiale posseduto, fino all’accessibilità per i 
diversamente abili – aspetto, questo, che ritengo ineludibile sia da Asses-
sore alla Cultura che come Amministratore alle Politiche Sociali – pos-
siamo riconoscere un’attenzione per indicatori che denotano un cambio 
di mentalità e cultura nella gestione dei Servizi. Si può infatti affermare 
che il Progetto di Misurazione ha saputo cogliere in toto gli elementi 
essenziali destinati a caratterizzare la Biblioteca come offerta aperta alla 
partecipazione di tutti i cittadini, secondo i criteri di trasparenza perse-
guiti attualmente dalla gestione pubblica.
Ruolo delle Province nel progetto regionale PMV è quello di esercitare 
funzioni di coordinamento, assistenza e validazione dei dati, nonché ela-
borazione degli stessi a livello provinciale, per promuovere politiche bi-
bliotecarie efficaci ed efficienti. Quindi, un ruolo importante e primario, 
non più soltanto di mero esecutore.
Anche questa volta va riconosciuta alla Regione del Veneto la capacità 
di saper positivamente dialogare con gli Enti locali, riconoscendo loro 
la dignità propria alle peculiari competenze. Fare Rete tra Enti diversi, 
Regione, Province e Comuni appare oggi un fatto positivo e necessario 
per garantire risposte univoche, nella volontà comune di tracciare una 
direzione condivisa.
Così è apparsa strategica la sinergia tra le diverse Amministrazioni pub-
bliche, che non si sono limitate a un mero confronto statistico dei dati 
raccolti, ma hanno cercato d’individuare le criticità più evidenti per ri-
pensare nuovi modelli organizzativi maggiormente rispondenti alle esi-
genze dell’attuale società dell’informazione.
Il ringraziamento, più volte sottolineato, è dedicato alla Regione del Ve-
neto per la costante attenzione alle politiche culturali, in particolare a 
quelle bibliotecarie. Una “costante” attenzione, tengo a sottolineare il 
termine, perchè “costante” non è un’accezione abituale. Qualche volta, 
infatti, le Amministrazioni ragionano più su obiettivi da raggiungere nel 
breve periodo che su risultati da ottenere sulla lunga distanza, perché 
pressate dai più diversi impegni ai quali far fronte. 
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In questo caso, invece, va sottolineato il quotidiano impegno nell’intento 
di costruire insieme una Rete bibliotecaria più efficace e veramente effi-
ciente.
Un ringraziamento non d’obbligo dunque, ma profondamente sentito, 
esteso anche ai “protagonisti” del lavoro nelle biblioteche, tutte quelle 
persone che quotidianamente vi lavorano e profondono ogni loro energia 
nella crescita comune della società, e che hanno avuto – e sono sicuro 
avranno sempre – la pazienza e la voglia di camminare insieme.
Grazie a tutti, quindi, e buon lavoro.
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Il ruolo dell’informatica nella gestione 
dei processi e nella governance
regionale: il PMV

Andrea Boer
Dirigente Servizio Progettazione e sviluppo – Direzione Sistema informatico della Regione del Veneto

In questo mio intervento volevo illustrare il Progetto di Misurazione e 
Valutazione da un punto di vista tecnico, ovviamente, essendo anch’io un 
analitico ingegnere informatico, senza scendere in approfonditi dettagli 
tecnologici che vi annoierebbero, ma cercando di approfondire invece 
quello che è il contesto, da un punto di vista informatico, in cui questo 
progetto si inserisce felicemente. Infatti la dott.ssa Bressani ha più volte 
sottolineato i cambiamenti che si sono evoluti per quel che riguarda le 
politiche bibliotecarie regionali.
Io volevo evidenziare quelle che sono anche le politiche e le strategie, da 
un punto di vista informatico, della Regione Veneto, perché a mio avviso 
questo progetto è un bellissimo esempio in cui politiche diverse si incon-
trano e si sposano molto felicemente.
Partirei, in questa analisi molto veloce, da un dato di fatto, da una consi-
derazione che è sotto gli occhi di tutti e che è già stata introdotta dall’as-
sessore Giorgetti e cioè lo straordinario sviluppo tecnologico, informati-
co, telematico a cui  abbiamo assistito tutti quanti negli ultimi anni.
È veramente sotto gli occhi di tutti, come la diffusione dei personal com-
puter, la pervasività di internet, la disponibilità di informazioni, la ridu-
zione dei costi da una parte e l’incremento esponenziale e sempre più 
veloce delle prestazioni e delle possibilità che la tecnologia offre, abbiano 
veramente cambiato il mondo.
Non lo dico solo per enfatizzare in questo momento le cose ma, se un 
tempo lo sviluppo tecnologico aveva impatto esclusivamente sugli addetti 
ai lavori, ora, lo vediamo noi stessi nella vita di tutti i giorni, le nuove tec-
nologie ci hanno radicalmente cambiato il modo di vivere. Basti pensare 
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ad Internet; alla disponibilità di informazioni su qualunque argomento. 
Basti pensare ai cellulari ed alla possibilità di reperire comunque, in ogni 
momento, le persone, basti pensare all’audio al video e alla fotografia 
digitale.
Ecco, in questo panorama al di là del cambiamento, non poteva non 
cambiare anche la pubblica amministrazione e non poteva non cambiare 
anche il modo in qui questa si pone nei confronti dei cittadini e del ter-
ritorio.
Ci sono alcuni termini che ormai sono entrati nell’uso quotidiano; mi 
riferisco per esempio alla parola e-government, che va ad indicare un po’ 
tutte quelle iniziative di informatizzazione, dichiarazione di nuovi servizi 
informatici e telematici rivolti ai cittadini, alle imprese, alle associazioni.
Un altro termine che si è molto diffuso negli ultimi anni è il termine e-
democracy, sempre con questa famigerata “e” davanti, che sta a significare 
l’utilizzo della tecnologia, dell’informatica, dell’elettronica, della telema-
tica per promuovere dei processi partecipativi; per promuovere la parteci-
pazione dei cittadini alla vita democratica delle istituzioni.
Tutte queste iniziative, questi cambiamenti, sono stati accolti anche dalla 
Regione Veneto, già dal 2002, con la stesura di un piano di sviluppo della 
società veneta dell’informazione. Un documento corposo, importante, 
che traccia quelle che sono le linee guida per lo sviluppo, da un punto 
di vista informatico e telematico, della Regione Veneto e del territorio 
regionale veneto. Un piano disponibile, fra l’altro, sul sito internet della 
Regione e liberamente scaricabile in forma integrale.
Ebbene, come dicevo, gia nel 2002 la Regione Veneto, per mezzo della 
Direzione Sistema Informatico, ha prodotto questo documento e poi ha 
cercato di attuarlo. Non senza difficoltà perchè conosciamo tutti i pro-
blemi di bilancio, i problemi organizzativi con i quali combattiamo tutti 
i giorni. Però sono state fatte molte iniziative, sono stati avviati molti 
progetti: di informatizzazione, di infrastruttura, di partecipazione e sono 
stati ottenuti dei risultati importanti.
Questi progetti hanno riguardato la realizzazione e la messa a disposi-
zione di nuovi servizi on-line per le imprese e per i cittadini. Giusto per 
fare qualche esempio mi viene in mente lo sportello unico per le attività 
produttive. Cioè delle soluzioni telematiche che consentono all’impresa, 
ai professionisti, ai cittadini di interagire con le pubbliche amministra-
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zioni in forma digitale, grazie ovviamente all’uso di Internet. Ma anche 
progetti e iniziative di tipo infrastrutturale. Prima l’assessore Giorgetti 
citava la difficoltà che a volte si incontra per poter erogare dei servizi con 
la larghezza di banda attualmente a disposizione, che è sempre limitata. 
La Regione ha avviato dei progetti per la diffusione della larga banda che, 
purtroppo, sul territorio della nostra regione è stata resa disponibile a 
macchia di leopardo. Ci sono intere aree che non possono beneficiare di 
questa alta velocità nella fruizione della rete, con conseguente difficoltà 
nella fruizione di determinati servizi. Ci stiamo muovendo anche nella 
direzione dei servizi infrastrutturali con progetti anche di interoperabilità 
per poter far dialogare tra loro sistemi informativi e informatici diversi. 
Progetti e iniziative di partecipazione come dicevo prima, cioè, promuo-
vere tramite l’utilizzo della rete, tramite l’utilizzo di strumenti e di tecno-
logie nuove, informatiche, telematiche, la partecipazione ai processi de-
cisionali e democratici delle nostre pubbliche amministrazioni. Abbiamo 
avviato negli ultimi due anni quattro diverse iniziative di partecipazione e 
creato degli strumenti e delle metodologie che mettiamo gratuitamente a 
disposizione delle amministrazioni locali che desiderino avviare iniziative 
simili.
Questo è il quadro complessivo degli interventi; delle strategie regionali, 
in tema di informatizzazione del territorio. Il tutto l’abbiamo avviato e 
lo stiamo portando avanti con la logica di aprire quello che è il sistema 
informativo della Regione Veneto, quello che noi chiamiamo il SIRV, 
Sistema Informativo della Regione Veneto, per farlo diventare un NET 
SIRV, cioè un sistema informativo che sia aperto anche agli altri enti, 
aperto alle imprese e ai cittadini, in modo da poter mettere a disposizione 
le informazioni disponibili, i servizi disponibili, in una logica di con-
divisione e collaborazione che è stata più volte sottolineata anche negli 
interventi precedenti.
Dicevo in apertura che il Progetto misurazione e valutazione si inseri-
sce in modo perfetto in questo quadro che vi ho appena delineato, per-
ciò, quando la Direzione Beni Culturali ci ha proposto di realizzare uno 
strumento che consentisse di andare in questa direzione abbiamo subito 
pensato, noi come informatici, che era un obbiettivo che si sposava alla 
perfezione con la strada che stavamo già percorrendo, per cui ci siamo 
sicuramente resi disponibili ad affrontare questo progetto.
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Per entrare un po’ nella descrizione del lavoro che è stato realizzato, di-
ciamo che l’obiettivo iniziale era quello di creare un sistema che mettesse 
a disposizione strumenti in grado di raccogliere informazioni e poi da 
queste estrapolare degli indici, delle statistiche, che consentissero poi di 
prendere delle decisioni ragionate, avvedute, in modo da migliorare quel-
le che sono le politiche e la programmazione regionale.
Partendo da questo requisito iniziale abbiamo subito pensato che fos-
se necessario fornire una soluzione il più possibile flessibile e dinamica. 
Questo perché i dati e le informazioni dovranno essere raccolti in mo-
menti successivi e quindi, come è già stato detto dalla dott.ssa Bressani, 
non si farà una fotografia che rimarrà statica e immobile nel tempo, ma 
verranno fatte ulteriori campagne di rilevazione. Ed è anche vero che 
queste campagne probabilmente cambieranno nel tempo. Probabilmente 
l’esperienza fatta durante queste campagne di rilevazione evidenzierà la 
necessità di dover raccogliere dati nuovi, o diversi, rispetto ai precedenti e 
quindi ecco la necessità di realizzare uno strumento software che fosse il 
più possibile flessibile e di minimo impatto per gli utenti. Pertanto, fin da 
subito, ci siamo indirizzati su una soluzione che si appoggiasse al 100% 
su quello che è il web. Quindi l’utilizzo di Internet in modo da non da 
creare alcun tipo di impatto tecnologico sull’utente. Per utilizzare questo 
strumento è sufficiente avere una connessione ad Internet, ovviamente di 
tipo non troppo lento, e avere a disposizione un personal computer con 
un browser come Internet Explorer, piuttosto che Firefox o qualunque 
altro. Quindi la stessa strumentazione minima che già utilizziamo per 
navigare in Internet.
Successivamente abbiamo pensato che fosse assolutamente necessario cre-
are uno strumento il più possibile dinamico e flessibile. Uno strumento 
che, di fronte all’esigenza di catturare un dato nuovo, un dato diverso, 
un dato che prima non si pensava fosse necessario fotografare potesse 
essere riconfigurato facilmente, senza per questo richiedere uno sforzo di 
programmazione. Quindi uno dei punti forti di questa soluzione, che è 
stata realizzata, è proprio questa dinamicità. In presenza della necessità di 
raccogliere dati nuovi non sarà necessario l’intervento di un programma-
tore ma di un utente diciamo con un minimo di familiarità con l’utilizzo 
del computer, che sia in grado di configurare questi nuovi dati, fornendo 
al sistema le informazioni necessarie per raccoglierli.
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Altro aspetto fondamentale, che è già stato sottolineato più volte, la ne-
cessità di poter poi valutare, cioè non solo raccogliere i dati e metterli da 
qualche parte ma poter poi prendere delle decisioni su questi dati. Ecco 
quindi anche il concetto di governance che viene fuori no? Altrimenti i 
dati raccolti e messi da parte ovviamente non sono di aiuto a nessuno.
Quindi abbiamo fatto una riflessione anche su questo aspetto ed abbiamo 
pensato che forse non era il caso di creare un sistema di elaborazioni, di 
statistica, di estrazioni di indici di calcolo, di indici numerici che fosse fis-
so, che fosse statico. Questo perché, ovviamente, è estremamente preve-
dibile che, strada facendo, sorgeranno esigenze di tipo diverso, si vorran-
no definire degli indici leggermente diversi, oppure aggregare dei dati in 
forma particolare. Per cui ci siamo orientati su una soluzione, come dico-
no i tecnici, di business intelligence, cioè una archiviazione dei dati su un 
grosso archivio – quello che tecnicamente viene chiamato data warehouse 
– cioè un grande magazzino dei dati, magari denormalizzati, però estre-
mamente completo, dove abbiamo tutte le informazioni disponibili e poi 
la realizzazione tramite strumenti che oggigiorno la tecnologia ci mette a 
disposizione per creare quella reportistica, per creare dei cruscotti, degli 
indici, delle rappresentazioni sintetiche di queste informazioni in modo 
estremamente flessibile in maniera che anche un utente non informatico 
possa elaborarli. Ovviamente è necessario avere una conoscenza di questi 
dati, di cosa dicono questi dati, però non è necessario essere dei program-
matori o degli informatici di professione per poter prendere questi dati e 
riadattarli, riconfigurarli per creare nuovi report, nuove fotografie, nuove 
immagini e rappresentazioni della realtà.
Come è già stato detto dal sindaco di Abano, questo non deve essere un 
punto d’arrivo ed anche per noi della Direzione informatica vale lo stesso 
ragionamento. Siamo qui per iniziare una fase nuova. Abbiamo realizzato 
questo strumento; adesso avremo estremo piacere nel vedere questo stru-
mento utilizzato e quindi siamo qui per proseguire il progetto assieme 
a tutti voi. Siamo qui per raccogliere le eventuali esigenze, le eventuali 
segnalazioni che ci possano far migliorare il lavoro che abbiamo svolto. 
Il tutto in una logica, di condivisione, di collaborazione fra le persone 
perché noi, come informatici, siamo abituati a lavorare assieme all’utente 
finale, assieme agli stakeholder – sempre con questi inglesismi – ai por-
tatori di interessi che gravitano attorno ad un progetto e crediamo for-
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temente nel lavoro, nella condivisione, nella collaborazione, nel lavorare 
assieme sulle cose, perché sono gli unici progetti che poi funzionano, che 
poi producono qualche cosa di buono e mi sembra che questo sia vera-
mente un esempio di collaborazione, di condivisione ben riuscita.
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Il supporto della statistica
alla misurazione e valutazione
delle biblioteche venete

Maria Teresa Coronella
Dirigente Sistema Statistico della Regione del Veneto

Ed ora vi porterò nel magico mondo dei numeri. 
La cultura è un elemento essenziale della qualità della vita delle persone, 
investire in cultura vuol dire investire nella crescita della persona e di con-
seguenza nella crescita della società.
L’obiettivo del mio contributo di oggi è quello di fornire alcuni dati di 
contesto. Iniziamo a stabilire chi e quanti sono i lettori. Il 67% delle per-
sone con più di 6 anni dichiara di aver letto un libro negli ultimi 12 mesi, 
dato che risulta essere superiore alla media nazionale e il confronto con le 
altre regioni italiane pone la nostra regione in buona posizione, al quinto 
posto. I grandi lettori, vale a dire coloro che hanno letto più di 12 libri 
in un anno, sono il 16,1% della popolazione veneta, una percentuale di 
tutto riguardo e sicuramente superiore al dato nazionale.

Lettori con più di 6 anni - Anno 2006

Trentino Alto Adige 73,6
Valle d’Aosta 69,5
Friuli Venezia Giulia 69,0
Lombardia 68,7
Veneto 66,9
Piemonte 66,0
Emilia Romagna 64,7
Italia 60,5
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Ma è ancora più interessante conoscere quanti sono i non lettori e perché 
non leggono, sono circa il 33% dei cittadini veneti, di questi il 34,3% 
sostiene di non amare la lettura. Altri dichiarano di aver poco tempo 
(27,6%), altri ancora asseriscono che preferiscono trascorrere il proprio 
tempo libero praticando qualche sport. Il dato che comunque ho trovato 
più interessante riguarda la quota di popolazione che sostiene di non leg-
gere perché i libri sono costosi (3,6%).

Non lettori… perché? - Anno 2006

Non ama leggere 34,3
Ha poco tempo 27,6
Preferisce altri svaghi 22,3
Trova i libri costosi 3,6

Questa affermazione ci porta a una riflessione: i libri sono costosi, ma i li-
bri si possono leggere anche senza acquistarli, basta andare in biblioteca! 
Nessuno dice che non legge perché mancano le biblioteche. Perché? È 
forse vero che non mancano le biblioteche? Sono diffuse le biblioteche? 
Sono conosciute le biblioteche? Forse le biblioteche non sono percepite 
dai cittadini. Si conosce il pub, il bar, la discoteca, mentre la biblioteca 
non è sentita vicina al cittadino, è vista come il luogo dove si andava a 
prendere un libro in prestito quando si era studenti, non è riconosciuta 
come luogo dove si possono instaurare relazioni di carattere sociale, un 
luogo dove trascorrere il pomeriggio in compagnia di un buon libro, un 
luogo dove ci si può ritrovare, prendere un libro, sfogliare una rivista e 
sorseggiare un tè. A mio avviso le biblioteche devono essere maggior-
mente promosse, le persone che sostengono di non leggere perché i libri 
sono costosi (3,6%) devono diventare i potenziali frequentatori delle bi-
blioteche. Quanti frequentano le biblioteche? Nel Veneto il 14,2% degli 
intervistati, mentre il dato nazionale è pari all’ 11,7% e la nostra regione 
si colloca al 6° posto della graduatoria regionale capeggiata dal Trentino 
Alto Adige con il 28,8%. Di quelli che frequentano le biblioteche, il 35% 
vi si reca più di 10 volte in un anno.
Perché si va in biblioteca? Innanzitutto per prendere a prestito dei libri 
(62,4%), per leggere e studiare (36,3%) e il 9% per prendere a prestito stru-
menti audio-visivi. 
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Attività svolte in biblioteca - Anno 2006 - Veneto

Prestito libri 62,4
Raccogliere informazioni 41,2
Leggere e studiare 36,3
Consultare cataloghi 9,9
Prestito materiale audiovisivo 9,0
Prestito quotidiani e riviste 8,1
Altro 6,5

I dati che ho appena illustrati, sono prodotti dal Sistema Statistico Nazio-
nale e derivano dall’indagine multiscopo dell’Istat “I cittadini e il tempo 
libero”. Altre rilevazioni, attinenti all’argomento, riguardano la produzio-
ne libraria; la stampa periodica e informazioni on-line; le rilevazioni sugli 
Istituti statali di antichità e d’arte – MIBAC; la rilevazione sui musei. Per 
quest’ultima, il 14 giugno scorso, è stato approvato, in sede di Confe-
renza Stato Regioni, il protocollo d’intesa tra Ministero, Istat e Regioni, 
punto di partenza per fare rete tra diversi livelli istituzionali.
In tema di musei comunque è da sottolineare la rilevazione effettuata 
nel 2005 dalla nostra Direzione Regionale Beni Culturali. Sono state ri-
levate molte informazioni: tipologia, spazi, personale, sicurezza, accessi-
bilità, assistenza dei beni, qualità, servizi on line. Sui dati raccolti sono 
state fatte numerose analisi ed elaborazioni e la slide in presentazione ne 
è un esempio. Tornando alle biblioteche voglio segnalare la rilevazione 
dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico che, attraverso l’Anagrafe del-
le biblioteche, fornisce dati relativi al numero, consistenza del patrimonio 
librario, tipologia e molto altro, mentre il Ministero fornisce informazio-
ni soprattutto relative al personale e alle attività svolte dalle biblioteche.
Il tema del convegno di oggi riguarda la “misurazione e la valutazione 
dei servizi bibliotecari” e penso che per rispondere a questa esigenza ser-
vono più informazioni rispetto a quelle fornite dalle rilevazioni citate, 
ma soprattutto servono informazioni di qualità. Il ruolo della Direzione 
Sistema Statistico Regionale con riferimento al progetto in questione e 
all’interno del gruppo di lavoro che si è costituito, è quello di garantire la 
qualità dei dati in ogni fase del processo: raccolta, analisi, elaborazione e 
comunicazione delle informazioni.
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Per la rilevazione dei dati, il modello deve essere coerente, snello, chiaro 
e semplice, le informazioni richieste devono essere pertinenti e non ri-
dondanti, bisogna richiedere i dati che effettivamente servono, puntando 
sempre alla qualità. 
La bontà delle statistiche è sempre in stretta relazione con la qualità dei 
dati raccolti, che si ottiene soprattutto in presenza di una buona organiz-
zazione nelle diverse fasi del processo e per questo è necessaria la collabo-
razione di tutti, una collaborazione partecipata.
Una buona organizzazione non può prescindere dal coinvolgere i soggetti 
e le istituzioni e solo un lavoro partecipato può portare alla raccolta di 
dati di qualità che opportunamente elaborati forniranno informazioni 
utili alla programmazione, in quanto l’obiettivo del progetto non è “rile-
vare i dati”, non è fare “le statistiche”, ma è quello di fornire conoscenza 
informativa utile alla programmazione dei servizi e a questo scopo i dati 
grezzi raccolti devono essere opportunamente strutturati, analizzati, ela-
borati al fine di produrre pochi indicatori sintetici, ma altamente signi-
ficativi. 
L’ultima fase del processo riguarda la diffusione e la comunicazione e 
il convegno di oggi ne è una espressione. I dati devono essere diffusi e 
comunicati utilizzando tutti i canali possibili: convegni, internet, libri, 
riviste specializzate, idonei a raggiungere i diversi target di popolazione 
interessata. 
Più volte ho ribadito che per poter produrre statistiche di qualità è ne-
cessario fare rete sia nell’ambito dell’amministrazione regionale che sul 
territorio. Per questo motivo la Regione Veneto si è dotata, per quanto 
riguarda la funzione statistica, di uno strumento normativo, la LR. n. 8 
del 29 marzo 2002, che istituisce il Sistema Statistico Regionale. Il nucleo 
centrale della rete è rappresentato dall’amministrazione regionale, gli altri 
nodi sono le province, i comuni, le comunità montane. La Direzione 
Statistica collabora, all’interno dell’amministrazione regionale con le altre 
Strutture di settore e con molti Enti regionali per la definizione dei diver-
si fabbisogni informativi, analisi, elaborazioni e diffusione. 
Il progetto oggi presentato di sicuro sarà ricompreso nel programma sta-
tistico regionale e sarà mia cura farlo inserire anche nel programma sta-
tistico nazionale quale progetto pilota, esempio di buona pratica per le 
altre regioni. Ma il mio auspicio è anche che i dati generati dal progetto 



| 44 | | 45 |

andranno ad alimentare il Sistema Informativo di Governo del Veneto 
(SìGOVè). Questo progetto si ripropone di strutturare l’ampio patrimo-
nio informativo, utilizzando applicativi informatici tecnologicamente 
molto evoluti, per trarne informazioni di sintesi mirate e tempestive, da 
fornire agli amministratori regionali, o meglio, del sistema regionale ri-
comprendendo quindi le autonomie locali.
Pochi numeri, selezionati indicatori di qualità, che supportano l’azione 
di programmazione, utili alla decisione. Decidere vuol dire scegliere tra 
diverse alternative, assumere una decisione non è una presa d’atto, a prio-
ri non è possibile conoscere la decisione migliore in assoluto, a posteriori 
si potrà sapere, ma possiamo affermare che maggiori sono gli elementi di 
conoscenza minore sarà l’incertezza del decidere.
Le politiche intraprese danno poi i risultati auspicati? Bisogna rivedere in 
parte le azioni poste in essere?
La risposta a queste domande consiste nell’effettuare un costante moni-
toraggio e analizzare di continuo i dati raccolti. Il SìGOVè serve anche 
a questo.
Il datawarehouse che stiamo costruendo contiene informazioni afferenti 
all’area dell’economia, del sociale, della cultura, della sanità della demo-
grafia, del territorio. I dati conoscitivi provengono da rilevazioni statisti-
che, e con lo sviluppo delle tecnologie informatiche, derivano sempre più 
dalla strutturazione, anche per finalità conoscitive, degli archivi ammini-
strativi che consentono informazioni molto dettagliate nel tempo e nello 
spazio a costo quasi nullo. Il sistema informativo che stiamo realizzando 
vuole vincere tre sfide: l’integrazione tra dati statistici e dati amministra-
tivi, l’integrazione dei dati settoriali, l’integrazione dei dati prodotti ai 
diversi livelli istituzionali.

Mi piace concludere il mio contributo citando Cicerone “I libri sono 
l’alimento della giovinezza e la gioia della vecchiaia”.
Grazie.
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Giulio Negretto
Ufficio Cooperazione Bibliotecaria della Regione del Veneto

Nel Progetto di Misurazione e Valutazione ho avuto il ruolo di coor-
dinatore e supervisore del lavoro dei gruppi e delle Direzioni regionali 
Statistica e Informatica per avviare il Progetto, nei tempi che l’Assessore 
alle Politiche economiche e istituzionali della Regione del Veneto, Fabio 
Gava, prefigurava nel suo indirizzo di saluto alla Giornata delle Biblio-
teche del 24 novembre 2006 a Treviso. Diceva l’Assessore Gava che il 
Progetto sarebbe entrato a regime nella primavera del 2007, dopo aver visto 
coinvolte la grande parte delle biblioteche venete sia in gruppi di lavoro, sia 
in formazione. [...] un vero e proprio approfondimento lo si dedicherà solo 
alla metà del prossimo anno, quando è nostra intenzione organizzare un 
seminario in cui presentare le prime elaborazioni dei dati raccolti e verificare 
il collegamento con l’anagrafe elettronica delle biblioteche italiane, gestita 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dove le informazioni venete 
verranno riversate periodicamente in modo automatico2.
Ci siamo arrivati. Anche se con grande fatica, che forse emergerà anche 

1. Alcuni dati comunicati nel corso dell’intervento del 29.6.2007 sono stati successivamente corretti, 
in seguito a un approfondito lavoro di controllo sia sulle risposte fornite dalle biblioteche, sia sulle 
istruzioni del programma di elaborazione statistica. I pochi giorni a disposizione per l’elaborazione 
dei dati prima della Giornata delle Biblioteche del 2007, infatti, avevano consentito soltanto una 
analisi generica sulla rilevazione effettuata, come del resto era stato detto anche pubblicamente. 
L’esame approfondito, comunque, non ha smentito le prime risultanze, per cui le considerazioni 
fatte a caldo si sono potute confermare con l’analisi di dettaglio. Con un’unica eccezione: l’indice di 
frequentazione. Se dalla prima analisi dei dati sembrava che solo poche biblioteche avessero potuto 
fornire il numero delle visite nel corso del 2006, al controllo puntuale è stato verificato che altre bi-
blioteche, pur non facendo riferimento a strumenti e/o metodi di rilevazione, erano state comunque 
in grado di fornire un dato stimato.
2. Fabio GAVA, in Regione del Veneto, Cooperare in biblioteca: esempi e prospettive. Atti della VIII 
Giornata delle Biblioteche del Veneto. Treviso, Biblioteca del Seminario Vescovile, 24 novembre 2006, 
Venezia, Regione del Veneto, 2007, p.9. L’indirizzo di saluto era stato letto dalla Dirigente regionale 
per i Beni Culturali, dott.ssa Fausta Bressani.



| 48 | | 49 |

da questa esposizione, in cui ho cercato di trascegliere, tra moltissimi 
dati - con la discrezionalità che comporta ogni scelta e quindi rischiando 
di dimenticare qualche cosa, – quelli che mi sembravano essere i dati 
“notevoli”. E quindi, potenzialmente, elementi di discussione, confronto, 
riflessione.
Non è un seminario tecnico questo di oggi. È la Giornata delle Bibliote-
che del Veneto e, di conseguenza, la cornice impone un approfondimento 
limitato degli argomenti. Per rimediare almeno in parte, ho confezionato 
la dispensa che avete trovato in cartellina: si intitola Materiali3 e sono 
davvero soltanto “materiali” perché, in soli 16 giorni di lavoro dalla con-
clusione della validazione dei dati raccolti, non era possibile nulla più che 
una estrapolazione dei totali complessivi e degli indici sintetici. Sufficien-
ti, tuttavia, per darvi comunque idea di che cosa sia stato il Progetto di 
Misurazione e Valutazione in questi due anni e qualche mese e di che cosa 
abbiamo ottenuto.
Chi mi ha preceduto ha detto parecchie cose che avevo intenzione di dire 
io. 
Condivido quanto diceva la dr.ssa Coronella: meglio pochi dati, ma buo-
ni. Ai bibliotecari, in questi ultimi mesi, abbiamo domandato proprio 
questo: se non siete in grado di fornirci un dato, non rispondete alla 
domanda. Meglio di meno adesso, ma più di qualità.
Cercherò di essere stringato, essenziale e di rilevare solo alcune cose, fa-
cendo riferimento ai Materiali. Ma i Materiali non possono essere esau-
stivi, per i motivi già spiegati, e dunque, per ulteriori approfondimenti, 
rimando soprattutto – l’aveva già anticipato la dr.ssa Bressani – a delle 
schede di dettaglio, che pubblicheremo nelle pagine internet regionali 
delle biblioteche, dove cercheremo di comunicare a tutti, in termini com-
prensibili, i risultati della rilevazione appena terminata. Lì ogni indicatore 
verrà ripreso, approfondito ed elaborato a livello provinciale, anche con 
l’aiuto di Stefano Parise e Pieraldo Lietti, che sono stati già i consulenti 
scientifici del Progetto.
Il nostro non è un progetto nato per produrre statistiche. Ma per usarle. 

3. Giulio Negretto, Prime elaborazioni dei dati rilevati 2006. MATERIALI, “MISURARE e VA-
LUTARE per una Politica bibliotecaria delle Autonomie, Giornata delle Biblioteche del Veneto, 
IX edizione, Abano Terme, 29 giugno 2007 [http://www2.regione.veneto.it/cultura/biblioteche/
gbv_2007_materiali.pdf. Controllato: 20.10.2008]
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Per metterle in pratica. Perché per tutti ci sia un ritorno, un’utilità. Ma-
gari sin da questa mattina. Quindi, pur rimandando ai Materiali e, ovvia-
mente, ai successivi approfondimenti, comincio anticipandovi lo schema 
della mia comunicazione.
La mia comunicazione sarà limitata ad alcuni dati nuovi/notevoli, che 
fanno riferimento ai fenomeni più rilevanti del servizio della biblioteca, 
in grado di segnalare qualche area critica che questo progetto, almeno 
in questa prima fase - quindi con beneficio di inventario -, è riuscito ad 
individuare. 
Ma, insieme, se possibile, che consentano di cogliere qualche primo pun-
to di forza, su cui far perno per il futuro.
Dunque, la mia comunicazione odierna avrà la seguente scaletta: per 
prima cosa, gli elementi di contesto (non potrò non richiamarli, perché 
qui oggi ci sono molte persone presenti che non lavorano in Veneto o 
che, pur lavorandovi, non hanno avuto modo di partecipare alle nostre 
iniziative precedentemente); poi, un accenno ai presupposti che hanno 
portato alla nascita del Progetto; quindi, qualche dato notevole legato a 
dei fenomeni rilevanti; infine, qualche accenno alle elaborazioni, alle aree 
critiche e ai possibili primi punti di forza.
Il contesto.
Allora: da dove siamo partiti? Siamo partiti da una realtà di lavoro di rac-
colta di dati che la Regione faceva da anni, con un’impostazione anagra-
fico-censuaria, patrimoniale, finalizzata a una maggiore conoscenza del 
mondo bibliotecario veneto, ma i cui risultati restavano tutti dentro gli 
uffici regionali, senza la possibilità di un confronto con le biblioteche. 
Nel 2001, si è tentato di migliorare la rilevazione promuovendo l’Anagrafe 
elettronica delle biblioteche, consentendo alle biblioteche di compilare via 
Internet il questionario somministrato annualmente. L’Anagrafe è servita 
ad arricchire ulteriormente il nostro patrimonio informativo, ma non ci 
ha comunque permesso di superare il limite “di censimento” di cui mol-
ti bibliotecari denunciavano l’anacronismo. In sostanza, essi chiedevano 
una restituzione dei dati alle biblioteche in termini di “informazione”.
Informazione spendibile e utilizzabile a diversi livelli: a livello della co-
operazione territoriale, grande o piccola, provinciale o inter-comunale, 
a livello di sistema bibliotecario urbano e, naturalmente, anche a livello 
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comunale, individuale. Per chi lavora in una biblioteca civica, piccola o 
grande che sia, possedere strumenti affidabili, che consentano il confron-
to con il proprio amministratore, con il proprio dirigente, è fondamenta-
le. Era una domanda legittima, a cui non ci si poteva più sottrarre.
Nel febbraio del 2004 - è già stato citato questa mattina - anche la Regione 
Veneto sottoscriveva l’accordo Regioni, Anci, Upi: Linee di politica biblio-
tecaria per le Autonomie4, che citava come modello di riferimento per la 
rilevazione dei dati di funzionamento delle biblioteche quello delle Linee 
guida5 AIB e introduceva le tre famose parole “standard obiettivo dina-
mici”, da individuare, si diceva allora, “in 18 mesi”. Standard obiettivo 
dinamici che potessero essere di indirizzo negli anni a venire per Regioni, 
Province, Comuni e per tutti gli enti con competenze sui servizi delle bi-
blioteche.
I presupposti.
È scoccata una scintilla: preparando le Giornate delle Biblioteche del 
2004, che si sono svolte qui ad Abano, abbiamo cominciato a pensare 
a come poter  tradurre in pratica le proposizioni delle Autonomie; così, 
grazie al contributo del Consorzio di Abano Terme, alla Provincia di Pa-
dova e a quello di tanti bibliotecari, si è attivato un gruppo di lavoro 
proprio sulla misurazione e valutazione dei servizi, che coordinava Da-
niele Ronzoni, direttore della Biblioteca civica di Abano Terme, del quale 
hanno fatto parte molte persone oggi presenti qui. Il gruppo ha prodotto 
un documento, che è stato poi pubblicato negli atti delle Giornate delle 
Biblioteche di Abano. Da quelle persone, da quel lavoro siamo partiti per 
la costruzione del Progetto di Misurazione e Valutazione. 
Nell’estate del 2005, appena conclusesi le elezioni amministrative, la 
Giunta regionale ha inteso condensare e trasformare in linea di indirizzo, 
nella delibera n.2184 del 9 agosto, quanto era stato prodotto fino ad 
allora sulla misurazione e valutazione. In quella delibera, venivano get-
tate le basi dell’attuale Progetto di Misurazione e Valutazione, fissando 
definitivamente alcuni punti cardine: a)  si adottavano come modello 

4. [http://www2.regione.veneto.it/cultura/biblioteche/doc-biblioteche/dgr-2005-0044cr-all_b.pdf. 
Controllato: 20.10.2008]
5. Associazione Italiana Biblioteche – Gruppo di lavoro “Gestione e valutazione”, Linee guida per la 
valutazione delle biblioteche pubbliche italiane. Misure, indicatori, valori di riferimento, Roma, Asso-
ciazione Italiana Biblioteche, 2000



| 50 | | 51 |

le Linee guida AIB per le biblioteche di pubblica lettura; b) si dichia-
rava che il Progetto doveva monitorare i servizi bibliotecari veneti, non 
soltanto preoccuparsi di raccoglierne elementi a fini anagrafico-censuari; 
c) si determinava in cinque anni l’arco temporale per la messa a regime 
del Progetto: 4 anni per tarare il sistema di rilevazione e il quinto anno 
per un censimento; dal sesto anno, con una serie storica sufficientemen-
te collaudata di dati, il Progetto sarebbe dovuto quindi definitivamente 
trasformarsi in un “sistema” di misurazione e valutazione dei servizi bi-
bliotecari.
Infine, la decisione fondamentale del metodo di lavoro da adottare. La 
Giunta sanciva, in quella delibera, la scelta, già compiuta nei fatti, di 
investire sui gruppi di lavoro per la valorizzazione delle professionalità bi-
bliotecarie venete, ribadendo l’impegno di individuare misure e indicato-
ri con chi partecipava ai gruppi di lavoro, in modo tale che venisse evitata 
del tutto la possibilità di una determinazione degli indicatori “dall’alto”. 
Una fotografia di quanto detto finora – e di molto altro, su cui sorvolo –, era 
contenuta nella tavola sinottica pubblicata nella delibera dell’agosto 2005 
(vedi figura 1), che qui voglio riproporre: essa rappresenta il programma 
di attività, a legislatura appena iniziata, dell’allora Direzione Cultura, 
oggi Direzione per i Beni Culturali. Volendo descrivere brevemente la 
tavola,  quanto è raccolto all’interno del quadrato rosso ombreggiato, 
interessava tutta e soltanto la Regione; il gruppo di misurazione e 
valutazione, dal cui nucleo originario (denominato Gruppo di Progetto) 
sarebbero poi nati altri gruppi (Biblioteche di conservazione e Gruppo 
Reti di cooperazione), si ricollegava a un altro gruppo, esterno alla 
Regione, ovvero a quello interregionale sulla “Valutazione dei servizi” – 
nato in seno al Comitato Nazionale delle Linee di politica bibliotecaria per 
le autonomie citato in precedenza – che aveva l’obiettivo di suggerire al 
Comitato gli elementi tecnici per la determinazione dei famosi standard 
obiettivo dinamici. A quel gruppo ha partecipato anche il Veneto, 
assieme ai colleghi delle Regioni oggi qui presenti: dal Piemonte alla 
Toscana, all’Anci – rappresentato da Giovanni Galli – Casimiro Musu 
della Regione Lombardia, e ovviamente Rosaria Campioni, dell’Emilia 
Romagna con il ruolo di coordinatrice.
Ricevuto  il mandato della Giunta regionale dell’estate 2005, nell’autun-
no dello stesso anno la Direzione Cultura istituiva il Gruppo di Progetto, 
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di cui vi dirà dopo Giuliano Furlanetto della Biblioteca di Casier, e pro-
muoveva delle iniziative di formazione nelle province grazie al contributo 
eccellente, per molteplici aspetti, di Stefano Parise, che ha fatto per noi 
da consulente scientifico, ma anche da docente, da coordinatore, da… 
amico.
A fine 2005 si iniziava anche a sviluppare il programma di gestione dei 
dati, sotto gli indirizzi e il coordinamento della Direzione regionale Si-
stema Informatico, più precisamente nella persona del capo progetto, 
la dottoressa Ida Semplicini, coadiuvata dagli sviluppatori del software, 
l’ing. Alessandro Ersini e il dott. Andrea Casari di Engineering S.p.A. di 
Roma.
Tra la primavera e l’estate del 2006 si attivavano altri due gruppi di lavo-
ro: il Gruppo Biblioteche di conservazione, su cui dopo vi dirà qualcosa 
di più Chiara Peruffo, della Biblioteca Bertoliana di Vicenza, e il Gruppo 
Reti, di cui invece vi racconterà Antonio Zanon del Consorzio di Abano 
Terme. Intanto, il software di gestione arrivava alla prima versione, anco-
ra di prova, e, dopo ulteriori implementazioni, nell’aprile del 2007, a una 
versione idonea a dei pre-test, che erano merito di altra formazione per i 
bibliotecari in ogni provincia.
Per arrivare a questo ultimo periodo: a maggio di quest’anno si è svolta 
la rilevazione, seguita dalla validazione ad opera dei centri servizi provin-
ciali. 
Dal 12 giugno, il lavoro è stato tutto nostro,  per poter presentare oggi, a 
voi, qualche cosa che desse già l’idea di ciò a cui può portare questo pro-
getto; e, nei limiti del pochissimo tempo a disposizione per l’elaborazione 
dei dati, per proporvi anche qualche elemento di conoscenza in più della 
realtà attuale.

I dati nuovi/notevoli.
Per considerare un po’ il “peso” del progetto dal 2005, ci si può sofferma-
re qualche istante su alcuni numeri (vedi figura 2): sono “passate attraver-
so” il Progetto, ovvero hanno partecipato almeno a uno dei 17 incontri 
fatti, per un totale di 59 ore, 68 persone diverse; la formazione (117 ore 
complessivamente) organizzata nelle sette province, tra l’autunno 2005 e 
la primavera 2007, ha coinvolto 770 persone (360 nella prima fase e 410 
nella seconda), in rappresentanza di oltre metà degli Enti interessati: bi-
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blioteche di ente locale, quindi le comunali, ma anche molte di interesse 
locale. Questa elevata partecipazione rappresenta, secondo noi, un segna-
le importante di attenzione della comunità bibliotecaria nei confronti del 
Progetto. 
I dati notevoli, adesso. Il primo dato notevole è l’impatto del Progetto 
(vedi figura 3): in verde sono colorati i Comuni dove al 21 giugno c’era 
almeno una biblioteca iscritta al PMV-Web. Questo significa che sono 
rappresentati il 70,4% dei Comuni veneti. Nella vecchia anagrafe noi 
avevamo presenti 280 Comuni: l’incremento della sola partecipazione al 
Progetto è quindi del 46%. Grande impatto, quindi.
Con questo progetto siamo riusciti anche ad attivare una newsletter, che 
ci ha permesso di reimpostare il piano di comunicazione, ed è di immi-
nente attivazione un forum che dovrà accompagnare la pubblicazione 
degli indicatori. 
Siamo riusciti a scaricare nell’Anagrafe delle Biblioteche Italiane6 dell’IC-
CU attorno al 70% dei dati raccolti per le biblioteche di pubblica lettura 
venete. L’ICCU ci ha comunicato per iscritto ieri che i dati sono presenti, 
seppure in un archivio di prova.
Un altro dato notevole (vedi figura 4): la numerosità dei Comuni in Vene-
to in cui è presente una biblioteca inserita in una rete di cooperazione. In 
270 Comuni veneti vi è almeno una biblioteca in rete; in altri 90, poi, vi 
sono biblioteche che appartengono a più di una rete, fino a un massimo 
di quattro (rete urbana, rete intercomunale, rete provinciale, SBN). È 
una realtà difforme, articolata, bisogna guardarci dentro, ma in Veneto la 
cooperazione bibliotecaria, formalizzata, è una realtà.

Elaborazione dei dati 2006, aree critiche, punti di forza.
Qualche riferimento alle elaborazioni dei dati 2006, adesso. Con 12 mi-
sure e la popolazione comunale è stato possibile costruire 12 indicatori, 
che corrispondono sostanzialmente a quelli proposti dal gruppo di lavoro 
formatosi in occasione delle Giornate delle Biblioteche di Abano. Le mi-
sure sono: la superficie della biblioteca destinata al pubblico e il suo ora-
rio di apertura, il personale, la spesa, i documenti e i periodici posseduti 
e acquistati, gli iscritti al prestito, i prestiti, le visite, i computer destinati 

6. [http://anagrafe.iccu.sbn.it/index.html. Controllato: 20.10.2008]
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alla navigazione in internet degli utenti e le connessioni effettuate. Gli 
indicatori corrispondenti sono: l’indice di superficie, di apertura, di do-
tazione di personale, di spesa, di dotazione documentaria, di dotazione 
di periodici, di incremento della dotazione documentaria, di impatto, 
di prestiti, di frequentazione, di accessibilità e di accesso a internet. Le 
biblioteche sono state raggruppate in tre fasce, a seconda della popo-
lazione del Comune di appartenenza (sotto i 5.000 abitanti; tra 5.000 
e 10.000 abitanti; sopra i 10.000 abitanti), per rendere confrontabili i 
risultati altrimenti scarsamente significativi. Preciso sin d’ora che i numeri 
(i valori assoluti) che presento oggi faranno sempre riferimento a tutte 
le biblioteche che hanno compilato il questionario, validato dalle Pro-
vince, che sono state 438; gli indici, invece, si riferiscono a un campione 
più piccolo, 392 biblioteche, perché in questa rilevazione non sono stati 
elaborati i dati forniti dalle biblioteche dei sette capoluoghi di provincia 
veneti. Queste ultime, infatti, non possono essere inserite nella fascia di 
popolazione dei Comuni con oltre 10.000 abitanti, perché si rischierebbe 
di falsare il confronto; piuttosto, si pensa di ritenerle delle reti di coope-
razione, essendo 5 su 7 di queste organizzate come sistemi bibliotecari 
urbani. Nell’ultima parte della mia comunicazione mi soffermerò solo su 
alcuni di questi, perché per gli altri ci sarà bisogno di ulteriori analisi.
Cominciamo da un dato che credo non si sia mai ottenuto prima di 
ora per le biblioteche venete: le visite in biblioteca. Per visite, ricordo, 
abbiamo inteso che si considerassero le persone entrate in biblioteca per 
uno dei suoi diversi servizi nell’arco del 2006. Da tutti i 438 questionari 
validati emerge che, nel 2006, sono state contate 4.008.556 persone in 
biblioteca. Verificheremo con le prossime rilevazioni se il dato è atten-
dibile (abbiamo elementi che ci fanno supporre che sia sottostimato), 
tuttavia, anche nella sua necessaria approssimazione, è un dato rilevante, 
“forte”. Perché - chi lavora in biblioteca lo sa benissimo - è un dato di 
qualità, che dice della visibilità della biblioteca, che dà informazioni per 
organizzare meglio il lavoro, essendo ogni persona che entra in bibliote-
ca una “domanda potenziale”, e quindi una potenziale attivazione di un 
servizio. Il bibliotecario non sa che cosa una persona possa chiedergli, a 
seconda se sia un bambino, un adulto, uno studente o uno studioso, o 
semplicemente un’anziana che viene a leggere un libro.  È una persona e 
come tale chiede servizio, chiede risposte in termini di servizio. 
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Ma è un dato informativo anche per gli amministratori, per i decisori: dà 
loro un riscontro dell’investimento delle risorse pubbliche. 
Peraltro, le visite è difficile contarle, perché bisognerebbe farlo con stru-
menti elettronici, con modalità sistematiche. Nel 2006, solo 11 biblio-
teche su 438 hanno dichiarato che il numero di visite rilevato è stato 
prodotto da un congegno elettronico (fotocellula contapersone) sistema-
ticamente, tutti i giorni. Le altre biblioteche (il 39% dichiarano di con-
tare chi entra in biblioteca tutti i giorni, utilizzando un sistema manuale) 
hanno fatto una rilevazione a campione (21% dei casi), ma sulla campio-
natura non abbiamo informazioni sufficienti, per cui, per una validazione 
statistica, bisognerà lavorare ancora.
In totale, i prestiti delle 438 biblioteche che ci hanno risposto, sono stati 
3.574.768. Per i prestiti interni, che vengono intesi come prestito di un 
libro della biblioteca a un utente della biblioteca, abbiamo conteggiato 
3.330.827 prestiti.  A parte abbiamo tenuto l’indicazione dei prestiti in-
terbibliotecari, sia dentro che fuori dalla rete di cooperazione di apparte-
nenza. I prestiti dentro la rete, denominati PIB, sono stati 234.230, quelli 
fuori dalla rete, invece, 9.641. Confermando, in ciò, quanto un po’ tutti 
sapevamo: i prestiti interbibliotecari dentro la rete sono pochi, 6,6% del 
totale, quelli fuori dalla rete, pochissimi, troppo pochi. La rilevazione del 
dato dei prestiti interbibliotecari ha una difficoltà intrinseca, tecnica, ma, 
anche pensando a una ponderazione del valore finale, resta la considera-
zione che prestare libri tra biblioteche è ancora una pratica minoritaria.
Le spese, anche qui per ragioni eminentemente tecniche, non sono dati 
sempre facili da recuperare. Soprattutto la spesa del personale delle bi-
blioteche, perché molti Comuni trovano difficoltà nel  fornire questo 
dato. Naturalmente, noi chiedevamo la spesa del personale in ragione 
delle ore di lavoro che il personale delle biblioteche aveva fatto per la bi-
blioteca nel 2006, non quindi semplicemente lo statino dello stipendio. 
Forse, in futuro, per i dipendenti potremmo semplificare la rilevazione, 
prevedendo delle tabelle di riferimento per categoria contrattuale e con-
teggiare la spesa moltiplicando il costo medio di un operatore per le ore di 
lavoro fatte. Ma resterebbe il problema per i bibliotecari a contratto e per 
le cooperative: sarà merito di discussione per il Gruppo di Progetto.
Gli utenti attivi contati nel 2006 sono stati 459.627. Per utente “attivo” 
si intende chi si è iscritto alla biblioteca e ha preso in prestito almeno 
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un libro nell’anno oppure che ha rinnovato i propri diritti di iscrizione. 
Sono le persone che, in qualche modo, lasciano traccia del loro passaggio 
in biblioteca nel software gestionale di questa. Anche gli utenti attivi non 
sono un dato sempre agevole da raccogliere: rispetto ad anni recenti la 
situazione è migliorata, ma non tutti i programmi informatici delle bi-
blioteche venete permettono di rilevarlo o comunque non con la facilità 
che ci si potrebbe aspettare. 
Infine, il personale. È un problema. Innanzitutto, per la difficoltà legata 
alla necessaria operazione di stima del tempo di lavoro per la biblioteca. 
Ma anche perché questa è una misura, si potrebbe dire, “multidimensio-
nale”, cioè ha tante valenze racchiuse in una sola parola. Molte persone 
qui presenti  lavorano in biblioteca e sanno che dietro alla parola “per-
sonale della biblioteca” si celano tante cose diverse: oltre a ciò a cui ha 
accennato la dott.ssa Ghersetti prima, personale rimanda a formazione, 
titolo di studio,  professionalità, esperienza, capacità di relazionarsi con il 
territorio, tradizione. A contratti e riconoscimento di status. 
La nostra indagine è stata fatta seguendo il modello AIB, che sul persona-
le non dice molto di più di quello che il Gruppo di Progetto ha deciso di 
inserire nel Questionario 2006: ciò significa che il modello ha dei limiti, 
è insufficiente da questo punto di vista. Dovremo riprendere tutta la pro-
blematica del personale, ma sarà un’impresa, perché l’area da scandagliare 
è molto ampia e in continuo mutamento.
Vi segnalo il numero delle biblioteche monoposto, le “One person libra-
ry” in Veneto - fenomeno che ha un certo spazio nella letteratura profes-
sionale -: tra tutte le biblioteche che hanno risposto al questionario, risul-
tano essere 140, ovvero circa un terzo. Volendo mutuare da altro ambito 
il verbo “presidiare”, utilizzato questa mattina dall’assessore Giorgetti, si 
potrebbe dire che in Veneto una biblioteca su tre è presidiata da volon-
tari, da stagisti, da borse di studio, oltre che da un dipendente o, magari, 
da una cooperativa. È un fenomeno che sarà bene tenere costantemente 
monitorato: lo verificheremo attentamente con la prossima rilevazione.
Da ultimo: i nostri primi punti di forza. Almeno quelli che a me paiono 
tali.
La territorialità e cioè l’estensione, la numerosa presenza nel territorio 
di biblioteche aderenti al Progetto, e dunque il potenziale in termini di 
investimento professionale, ma soprattutto di rinvenimento dell’infor-
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mazione è grandissimo. Molto al di là delle nostre più rosee aspettative. 
Altre biblioteche non le abbiamo potute accogliere nel Progetto, in que-
sta prima fase, perché, per esempio, alle biblioteche scolastiche (che nel 
PMV sono denominate di didattica e ricerca nella scuola) non eravamo 
in grado di offrire un sistema di misurazione e valutazione del loro fun-
zionamento. Ma verrà anche il loro momento.
La trasversalità di questo progetto. Il PMV, grazie alle caratteristiche del 
software di gestione, PMV-Web, permetterà di valutare progetti che inte-
ressano tipologie diverse di biblioteca, come  “Nati per leggere”. 
Il lavoro in/di rete è un altro punto forte del Progetto: disciplina la parte-
cipazione e lavora sulla comunicazione; infatti, non si è mai definita una 
misura o un indicatore se non con una partecipazione, anche dialettica, 
dei partecipanti ai relativi gruppi di lavoro.
Quello che sono riuscito a dirvi oggi, non so quanto bene, lo devo a: 
Piera Belluardo della Direzione regionale Sistema Statistico; Ida Sempli-
cini della Direzione regionale Sistema Informatico; ad Alessandro Ersini 
e Andrea Casari della ditta Engineering S.p.A. di Roma; alle mie colleghe 
d’ufficio, le efficientissime  Patrizia De Michele e Antonella Gasparotti, e 
alla sodale Lorena Dal Poz.
Ancora grazie a loro per l’aiuto e a voi per avermi ascoltato.
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Il lavoro dei Gruppi attivati:
Gruppo Reti di cooperazione

Antonio Zanon
Consorzio Biblioteche Padovane Associate - Abano Terme

Sul fenomeno della cooperazione tra le biblioteche in Italia non esistono 
molti dati. Non si conosce esattamente il numero delle reti operanti ne 
la loro distribuzione sul territorio; non ci sono raccolte di dati sui servizi 
svolti e quindi non si è in grado di produrre indicatori che permettano 
di confrontare le reti tra di loro comparando dimensioni, organizzazione 
amministrativa, servizi gestiti.
Questa mancanza di dati sui servizi delle reti di cooperazione deriva, in 
parte, dal fatto che misurare i servizi di una rete è sicuramente più diffi-
cile che monitorare i servizi delle biblioteche che la compongono. Infatti, 
se è possibile ricondurre le biblioteche di pubblica lettura ad un modello 
di funzionamento prevalente, che prevede servizi analoghi in tutte le bi-
blioteche, questo non è altrettanto vero per le reti, che si presentano in 
forme organizzative molto diverse nelle varie situazioni. Questo perché 
il livello della cooperazione, o livello di integrazione dei servizi, non è 
predefinibile e, nella pratica, non esiste un modello unico di rete e non 
esistono livelli minimi di servizio. Le reti esistenti si pongono in un conti-
nuum tra collaborazione informale tra biblioteche vicine che collaborano 
anche senza alcun atto amministrativo a supporto della cooperazione – e 
tendono anch’esse a chiamarsi reti – fino ad arrivare a realtà nelle quali 
le biblioteche cooperano in virtù di un accordo vincolante dal punto di 
vista amministrativo.
L’utilizzo degli indicatori proposti nelle Linee guida AIB1 per le biblioteche 
produce una serie di dati sull’efficacia dei servizi offerti dalle biblioteche 
alla propria utenza, ma non offre strumenti per valutare il funzionamento 

1. Associazione Italiana Biblioteche – Gruppo di lavoro “Gestione e valutazione”, Linee guida per la 
valutazione delle biblioteche pubbliche italiane. Misure, indicatori, valori di riferimento, Roma, Asso-
ciazione Italiana Biblioteche, 2000
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dei servizi messi a disposizione dalla rete. Per misurare i servizi erogati da 
una rete a favore delle proprie biblioteche occorrono delle misure ad hoc 
che nelle Linee guida AIB non sono presenti.
Nel periodo 2002-2003 la Commissione Nazionale Biblioteche Pubbli-
che dell’AIB ha avviato una propria attività sul tema della misurazione 
della cooperazione. È stato realizzato uno strumento di misura delle reti 
sul piano dell’efficienza relativamente ai due servizi più diffusi: la catalo-
gazione ed il prestito interbibliotecario. Questo strumento è stato testato 
su sette reti che si sono sottoposte volontariamente all’attività di misura-
zione. Parallelamente a questa iniziativa è stata abbozzata una scheda per 
un primo censimento della cooperazione tra le biblioteche pubbliche in 
Italia.
Il lavoro della Commissione ha dato vita ad un Gruppo AIB autonomo 
denominato “Valutazione della cooperazione nelle reti territoriali” con 
l’intento di rivedere, semplificandoli, gli strumenti di misura dell’effi-
cienza e parallelamente introdurre strumenti di misura dell’efficacia dei 
servizi nonché realizzare un primo censimento nazionale delle reti di co-
operazione territoriale.
Questo censimento, che è stato effettuato nel corso del 2004 sui dati 
del 2003, non ha raggiunto risultati significativi in quanto hanno rispo-
sto solamente 34 reti, quasi tutte ubicate in quattro regioni del Nord: 
Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. I risultati sono stati 
esposti in occasione di Bibliocom 2004 e in quella occasione è stato pre-
sentato anche un primo set di misure e di indicatori di efficacia rivolti 
alle reti.
Parallelamente al lavoro del Gruppo nazionale AIB, nella nostra regione 
erano iniziati i lavori preparatori della VI edizione della Giornata delle 
biblioteche (2004) che prevedevano la costituzione di cinque gruppi di 
lavoro, uno dei quali si occupava della misurazione dei servizi delle bi-
blioteche. Fin dai primi incontri questo gruppo aveva previsto la messa a 
punto di una serie di misure per le biblioteche di conservazione e per le 
reti di cooperazione.2

Dopo la Giornata delle biblioteche del 2004 il Gruppo reti è venuto a co-

2. La relazione finale del Gruppo di lavoro sulla misurazione dei servizi si trova in: Le biblioteche del 
territorio e la politica regionale, Giornate delle biblioteche del veneto, 6. edizione, Abano Terme, 12 e 13 
novembre 2004, Venezia, Regione del Veneto, 2005, p. 41-57.
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stituirsi anche formalmente e attualmente è composto dai rappresentanti 
delle biblioteche capofila delle reti territoriali e da due rappresentanti del 
Gruppo reti dell’AIB. Il Gruppo regionale ha tenuto conto di quanto 
elaborato dal Gruppo AIB e vi ha apportato le necessarie modifiche per 
integrarlo nel progetto PMV. Una attenzione particolare è stata posta alla 
compatibilità tra le misure previste per le biblioteche e le misure previste 
per le reti, in maniera che queste ultime possano essere raccolte utilizzan-
do lo stesso software del questionario per le biblioteche e soprattutto che 
si possano utilizzare tutti i dati raccolti per le biblioteche ed integrarli 
ai dati per le reti. Per mantenere quanto più possibile una impostazione 
unitaria del lavoro, anche il manuale, seppure ancora in stato di bozza, è 
stato sviluppato con la medesima impostazione dei manuali già prodotti 
per le biblioteche.
Attualmente il lavoro è sospeso per l’impegno sul fronte della rilevazione 
dei dati delle biblioteche pubbliche e di quelle di conservazione. Do-
vrebbe riprendere a settembre del 2007 col proposito di arrivare, nel più 
breve tempo possibile, alla definizione di un set di misure e indicatori da 
inserire nel questionario di rilevazione per le reti.
Il lavoro è facilitato dal fatto che le reti sono quantitativamente poche. 
Ad oggi le reti censite dalla Regione del Veneto risultano essere 19, così 
suddivise: quattro reti urbane, otto reti territoriali intercomunali – che 
sono i vecchi Sistemi bibliotecari – e sette Centri servizi provinciali.
Alcune biblioteche appartengono a più di una rete di cooperazione. Nel-
le province di Padova e Treviso sono operanti sia le reti territoriali sia il 
Centro servizi provinciale e molte biblioteche, in queste due province, 
aderiscono ad entrambe queste realtà. Nella Provincia di Vicenza il Cen-
tro servizi provinciale ha suddiviso il territorio provinciale in bacini per la 
gestione di servizi specifici. Questo a conferma che non esiste un modello 
unico, ma ogni provincia ha percorso un proprio itinerario e trovato un 
proprio modello.
Nelle province in cui è presente un doppio livello di cooperazione – Cen-
tri servizi provinciali e reti intercomunali - probabilmente la compilazio-
ne del questionario sarà problematica in quanto si potrà presentare il caso 
di servizi erogati da entrambe le strutture. Oggi, come Gruppo reti, non 
abbiamo una risposta certa a questo interrogativo, che rimane uno dei 
tanti aspetti da affrontare nel proseguo dell’attività.
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Dal punto di vista della composizione tipologica le reti esistenti sono 
composte in misura prevalente da biblioteche comunali. In molti casi 
le reti comprendono anche biblioteche scolastiche e biblioteche speciali, 
però il numero di queste ultime è sempre di gran lunga inferiore a quello 
delle biblioteche comunali che di fatto caratterizzano i servizi della rete.

Le misure
Il Gruppo ha già formulato anche una prima serie di misure e di indi-
catori. Le misure si possono dividere in due gruppi: quelle che vanno a 
definire le dimensioni e le risorse e quelle che invece si occupano dei ser-
vizi. Appartengono al primo gruppo misure quali la popolazione servita, 
il numero delle biblioteche, la dotazione documentaria di proprietà della 
rete, il personale di rete e la spesa di rete. La popolazione rappresenta il 
primo parametro di riferimento per un eventuale confronto tra le reti, 
così come il numero delle biblioteche, ma informazioni importanti per 
una valutazione dei livelli di servizio non possono prescindere dalla co-
noscenza delle risorse a disposizione della rete e cioè il bilancio della rete, 
il suo personale ed il patrimonio documentario.

Misure sulle dimensioni e risorse
•	 Popolazione
•	 Biblioteche aderenti alla rete
•	 Personale di rete
•	 Spesa di rete
•	 Dotazione documentaria di rete

Il secondo gruppo di misure è quello sui servizi. La proposta del Gruppo 
reti prende in considerazione solamente alcuni dei numerosi servizi che 
mettono in atto le reti, quelli misurabili con maggiore facilità e quindi 
il coordinamento degli acquisti, la catalogazione, il collegamento tra le 
biblioteche, il prestito interbibliotecario nella rete ed il prestito interbi-
bliotecario tra reti vicine e nazionale.
L’acquisto coordinato è un servizio recente e non molto diffuso ma è 
stato inserito comunque tra le misure da rilevare perché si è convinti che 
si tratti di un servizio molto importante per una rete in quanto sapere fin 
dal momento dell’acquisto quello che stanno acquistando le biblioteche 



| 66 | | 67 |

vicine di casa, con cui poi si condividerà il catalogo collettivo e si scam-
bieranno i documenti attraverso il prestito interbibliotecario, rende la 
fase della costruzione delle raccolte molto più efficace.
Tra gli altri servizi da rilevare va notata la distinzione fatta tra il prestito 
all’interno della rete e quello verso le altre reti. Questa distinzione, che è 
già presente anche nel questionario delle biblioteche, trova conferma nel 
fatto che sempre più la singola biblioteca, integrata in una rete, tende 
a considerare il proprio patrimonio come l’insieme del patrimonio del-
la rete ed il prestito interbibliotecario all’interno della rete diventa una 
attività di routine, spesso gestita direttamente dal software di gestione, 
niente più che una estensione del prestito all’utente, mentre il prestito tra 
reti diverse viene utilizzato nel caso di documenti di difficile reperibilità, 
che la rete non possiede.

Misure sui servizi
•	 Acquisti coordinati
•	 Catalogazione
•	 Prestito interbibliotecario nella rete (PIB)
•	 Prestito intersistemico e nazionale di rete (ILL)
•	 Collegamento tra le biblioteche

Gli indicatori
Sempre in questa prima fase si sono ipotizzati alcuni indicatori che po-
tranno anche essere rivisti nel proseguo dei lavori del Gruppo reti. Alcuni 
indicatori sono mutuati da quelli in uso per le biblioteche, con i necessari 
adattamenti per riuscire ad avere dei valori che possano essere utilizzati 
con facilità; ad esempio nell’indice di dotazione di personale di rete il ri-
sultato del rapporto tra personale di rete e popolazione viene moltiplicato 
per 20.000, anziché per 2.000 – come avviene per l’analogo indicatore 
delle biblioteche – per non avere numeri troppo piccoli. Altri indicatori 
sono del tutto nuovi, come ad esempio l’indice di frequenza dei colle-
gamenti tra le biblioteche o l’indice di differenziazione del catalogo che 
rileva il rapporto tra documenti e titoli a catalogo.
Di seguito si presenta un primo elenco di indicatori proposti dal Gruppo 
reti. Anche in questo caso è stata mantenuta la distinzione tra gli indica-
tori sulle risorse e gli indicatori sui servizi.
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Indicatori sulle risorse

 Incidenza del personale di rete
  Formula: (Personale di rete (FTE) / Personale totale (FTE)) * 100
 Indice di dotazione di personale di rete
  Formula: (Personale di rete (FTE) / Popolazione) * 20.000
 Indice della spesa per i servizi di rete
  Formula: Spesa di rete / Popolazione
 Incidenza della spesa di rete
  Formula: (Spesa per i servizi di rete / Spesa totale) * 100
 Indice di dotazione documentaria
  Formula: Dotazione documentaria di proprietà della rete /
  Popolazione

Indicatori sui servizi

 Incidenza del coordinamento nell’incremento
 della raccolta documentaria
  Formula: (Documenti acquistati in coordinamento /
  Documenti acquistati totali) * 100
 Indice di differenziazione del catalogo
  Formula: Documenti totali / Titoli totali
 Incidenza del prestito interbibliotecario
  Formula: (Prestiti interbibliotecari / Prestiti totali) * 100
 Incidenza del prestito nazionale di rete
  Formula: (Prestiti nazionali di rete / Prestiti nazionali) * 100
 Indice di frequenza
  Formula: Numero medio di contatti effettuati in 4 settimane
  consecutive / Numero delle sedi collegate
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Il lavoro dei Gruppi attivati:
Gruppo Biblioteche di conservazione

Chiara Peruffo
Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza

Come già accennato da Antonio Zanon, per il Gruppo reti di coope-
razione, anche per questa tipologia di biblioteche manca un quadro di 
riferimento per le misurazioni, quando invece il gruppo delle biblioteche 
pubbliche poteva riferirsi alle Linee guida per la valutazione delle bibliote-
che pubbliche italiane uscito a cura dell’AIB nel 2000. 
Oltre a questa mancanza vi è la difficoltà di comparare tra loro realtà che 
per storia, tipologia amministrativa, valore dei fondi conservati, funzioni 
e utenza di riferimento si presentano spesso come degli unicum e quindi 
faticano a trovare tra loro delle somiglianze. 
Inoltre c’è una mancanza di esperienza nella valutazione dei servizi in 
strutture vocate alla conservazione. Queste sono spesso centrate più su 
aspetti relativi alla conservazione fisica e alla valorizzazione del patrimo-
nio, che sulla sua fruizione o sulla valutazione del suo utilizzo in quanto  
il fine principale, cioè la conservazione, concentra obbligatoriamente la 
gran parte delle risorse e degli interventi in un contesto di finanziamenti 
spesso difficoltoso.
La Regione, nell’ambito della trasformazione dell’anagrafe regionale in 
sistema di valutazione, ha voluto costituire in modo informale anche un 
gruppo di biblioteche conservative che ha visto la presenza di parecchi 
rappresentanti di questa tipologia di biblioteche della nostra regione.
Per quanto riguarda le biblioteche, diciamo così, con fondi storici, se ne 
sono iscritte solo 34 su una sessantina di quelle, a conoscenza della Re-
gione, aventi le caratteristiche: quindi circa la metà. 
Di queste 26 hanno compilato anche  il questionario. Come dato di par-
tecipazione, il risultato è buono visto che si tratta del primo anno di 
rilevazione. Nel corso del 2006 il gruppo delle biblioteche conservative si 
è trovato alcune volte. 
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Evidenzio alcuni punti critici che abbiamo affrontato senza trovare per il 
momento soluzioni soddisfacenti. 
Si può osservare innanzitutto che il questionario somministrato  è molto 
ridotto, ha un set di misure limitato e soprattutto non si è voluti giungere 
a nessuna forma di incrocio dei dati per la presenza di alcune aree proble-
matiche finora prive di soluzione.
Innanzi tutto, volendosi rapportare a quanto già esiste, si può osservare 
che l’impianto di misurazione che emerge dalle linee guida dell’AIB, è 
solo quantitativo, e questo non è sufficiente a dare ragione per esempio 
della complessità legata al reference relativo alle raccolte conservative o 
alle attività di valorizzazione del patrimonio o al soddisfacimento di uten-
ti con ricerche di tipo specialistico. 
Resta quindi il mancato accordo nel gruppo sulla possibilità, attraverso 
dati quantitativi, di rendere conto della ricchezza del patrimonio, che è 
sostanzialmente il motivo di attrattiva particolare di queste biblioteche 
per un’utenza che solo minimamente è relativa al territorio su cui insiste 
la biblioteca.
Inoltre dall’AIB sono stati scelti alcuni servizi misurabili, tipici della pub-
blica lettura, che si ritenevano particolarmente rappresentativi ma che 
non sono quelli che meglio individuano le biblioteche conservative. Fra 
questi il dato di prestito è stato sempre molto sottolineato e questo è uno 
dei dati meno significativi per le realtà conservative dove il  prestito è 
limitato. C’è anzi quasi un’invidia storica delle conservative rispetto alla 
pubblica lettura, perché non è possibile per loro arrivare agli indici di 
prestito tipici delle biblioteche pubbliche vista la tipologia di documenti 
offerti. Per questo si stanno cercando misure più parlanti per i servizi 
conservativi.
Un altro punto problematico è quello relativo alla tipologia di bibliote-
che storiche o conservative. Sotto questa dicitura sono raccolte bibliote-
che speciali, capoluogo di provincia, ecclesiastiche, private. Questo, nel 
momento in cui abbiamo costretto tutti a fare lo stesso questionario, ha 
obbligato per esempio le biblioteche capoluogo di provincia, che spesso 
hanno una vocazione doppia di biblioteca di conservazione e di biblio-
teca pubblica, a sdoppiarsi in due questionari. Viceversa, le biblioteche 
speciali si sono iscritte come conservative quando i loro dati non saranno 
mai rapportabili a un territorio, alla popolazione relativa, perché il loro 
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target è particolare e va esplorato con metodologie specifiche. Il gruppo 
ha comunque inteso, in via sperimentale, dare indicazione di rilevare al-
cuni dati per tutte queste insieme.
Il problema è proprio quello della popolazione o comunità di riferimento 
come elemento di incrocio dei dati. Se questo ha un senso per le bi-
blioteche capoluogo di provincia, perché comunque hanno alle spalle un 
ente territoriale che le sostiene  e quindi si tratta dell’offerta bibliotecaria 
generale fatta a quel territorio, unitamente alle pubbliche, per le biblio-
teche speciali o private o ecclesiastiche invece, non è possibile ricercare in 
questo dato la correlazione che dà loro misura dell’efficacia.
Il fatto poi che le biblioteche conservative rappresentino gran parte della 
storia delle biblioteche italiane, perché solo dagli anni 70 nella nostra 
realtà è entrato il modello della public library inglese, vuol dire che in una 
realtà di policentrismo culturale, vi sono giacimenti culturali dislocati 
ovunque e spesso con funzioni commiste. 
Inoltre molte delle nostre realtà conservative hanno parte del loro patri-
monio non inventariato,  giacimenti di cosiddetti doppi di cui non si ha 
però certezza della consistenza e una misura anche solo relativa al patri-
monio diviene un problema notevole.
Il gruppo ha deciso che, piuttosto di avere stime di patrimonio legate ai 
metri lineari di scaffalatura dedicata, quando è possibile, sia preferibile 
arrivare a pochi numeri certi per singole tipologie di patrimonio proce-
dendo a misurare anno per anno nuovi fondi.
In ultimo le prospettive. L’otto giugno scorso c’è stato un focus tra re-
sponsabili e appartenenti a strutture conservative in cui si è cercato di 
rimettere in gioco tutte le misure e gli indicatori individuati, unendoli in 
aree tematiche che potessero darci il senso degli obbiettivi, in vista della 
valutazione. Ci siamo richiamati non tanto alla raccolta di dati quanto al 
loro utilizzo a fini programmatori o di comunicazione ai decisori e si sono 
enucleate le aree degli aspetti logistici, della fruizione del patrimonio, dei 
costi e del personale. 
È emersa una vicinanza alle misure riservate dalle Linee guida AIB alle 
biblioteche pubbliche, cui però andranno aggiunte tutta una serie di mi-
surazioni specifiche. Il nodo fondamentale che resta però da risolvere sarà 
quello di individuare l’incrocio dei dati tra loro e se si incrociano con la 
popolazione di riferimento oppure no.
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Questo lavoro è solo agli inizi. Non si tratta di avere già chiuso un cer-
chio, forse l’abbiamo solo aperto.
Grazie.
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Il lavoro dei Gruppi attivati:
Gruppo Biblioteche pubbliche

Giuliano Furlanetto
Biblioteca comunale di Casier

Questa mattina, quando sono arrivato, sapevo che avrei trovato la bro-
chure con le prime elaborazioni dei dati raccolti e, quando l’ho avuta tra 
le mani, la mia emozione è stata fortissima. Dentro ci sono quasi 50.000 
dati che sono il frutto di tutte le misurazioni.
Ma, a dire la verità, a me non piacciono molto i numeri. Vorrei essere 
analitico sistemico ma non lo sono. Sono piuttosto intuitivo ed emotivo, 
per cui i numeri non mi appassionano, ma mi piace ciò che sta dietro ai 
numeri. Sono appassionato alle persone che questi numeri rappresentano. 
Le persone che sono i nostri utenti, le persone che sono i nostri potenziali 
utenti e soprattutto le persone che sono i nostri colleghi. Dietro a questi 
quasi 50.000 dati penso ai miei colleghi. Anch’io sono un bibliotecario di 
biblioteca pubblica e ieri sera ero dietro al bancone a prestare libri, a fare 
consulenza bibliografica, a fare funzionare la mediateca.
Stavo dicendo che sono molto interessato alle persone che stanno dietro 
i dati di servizio e che rappresentano una grande ricchezza che abbiamo 
nel nostro Veneto. Per cercare di capire com’è questo nostro Veneto, la 
Regione ha pensato bene di mettere in piedi un Gruppo di lavoro molto 
eterogeneo. Se avesse voluto avere dei risultati rapidi avrebbe fatto riferi-
mento a quell’assunto secondo il quale il migliore comitato decisionale è 
formato da un numero dispari di persone minore di 3. Non è stato il caso 
del Progetto misurazione e valutazione per il quale la Regione Veneto ha 
voluto guardare lontano e costituire un gruppo di lavoro, formato da per-
sone appassionate al loro lavoro, per elaborare un progetto a lungo termi-
ne, cadenzato in periodi di 5 anni, quattro dei quali destinati alla raccolta 
dei dati ed un quinto alla verifica del lavoro svolto e allo sviluppo dello 
strumento con l’introduzione di eventuali nuove misure ed indicatori.
Misurare significa dare un valore al lavoro che facciamo ma significa an-
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che dare in mano ai politici degli strumenti per decidere. È dalla fine 
degli anni ‘90 che mi dedico a capire, misurare e valutare, almeno per 
quanto riguarda la realtà in cui opero, e sono stato ben lieto di trovare 
questo lavoro già impostato nelle Linee guida AIB pubblicate nel 2000, 
e più ancora, nel 2001, quando al corso regionale sulla misurazione e 
valutazione delle biblioteche pubbliche – del quale ricordo con grande 
piacere le lezioni particolarmente illuminanti di Pasquale Mascia - ho 
conosciuto alcuni di questi colleghi e insieme, da quella esperienza, siamo 
partiti con grande entusiasmo.
Come abbiamo detto il Gruppo di lavoro sulla misurazione dei servi-
zi delle biblioteche pubbliche era grande ed eterogeneo. Una parte dei 
componenti era interno alla Regione e proveniva dalla Direzione Cultu-
ra, dalla Direzione Statistica e dalla Direzione Informatica. Un secondo 
gruppo era costituito dai responsabili dei Centri servizi provinciali per le 
biblioteche ed infine svariati colleghi provenivano dalle biblioteche, sia 
da quelle grandi sia da quelle più piccole. Si può dire che il gruppo era 
rappresentativo di tutte le biblioteche pubbliche del Veneto.
In questo gruppo di lavoro si sono notati dei punti di forza e dei punti di 
debolezza. Partiamo dalle debolezze. Un grande numero di persone messe 
assieme produce, lo dico così, in maniera amichevole, molte chiacchiere, 
molte parole, per cui, arrivare in fondo ad una problematica è stato sem-
pre molto faticoso e laborioso. In moltissimi casi si è dovuti arrivare a dei 
punti di mediazione, e per questo gli incontri sono stati molto numerosi 
e distribuiti nei vari momenti dell’anno e nelle varie stagioni. Nella sala 
al primo piano di Villa Settembrini a Mestre, d’estate molto calda e d’in-
verno molto fredda, le discussioni su quali misure adottare o quali indici 
togliere sono state molto animate, le decisioni lunghe e sofferte e non 
sempre si è riusciti a rispettare il calendario di lavoro prefissato.
Questo gruppo di lavoro così esteso però ha permesso di leggere in ma-
niera compiuta la realtà delle biblioteche venete, che è una realtà molto 
variegata. Inoltre Il fatto che il gruppo di lavoro fosse ampio ha offerto 
la possibilità che ci fosse una trasmissione naturale, quasi per osmosi, del 
progetto PMV - come l’abbiamo chiamato affettuosamente – dal Gruppo 
alle biblioteche e ha costituito una forza d’urto potente che ha facilitato 
la condivisione di un progetto di lungo termine e di ampio respiro che 
richiede molte energie per essere portato avanti. Un altro fattore che ha 
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favorito il lavoro del Gruppo sta nel fatto che i componenti si conosceva-
no tra di loro, perché, a mio avviso, si va male a lavorare in rete quando 
le persone non si sono mai viste in faccia o non si sono nemmeno mai 
sentite per telefono.
Alla fine, mi pare che il Gruppo sia arrivato a delle conclusioni operative 
e di questo sono veramente molto fiero, come sono molto fiero di aver 
partecipato a questo gruppo di lavoro perché ormai si vedono i primi 
risultati e perché ho avuto modo di allacciare dei rapporti con molte altre 
persone.
Il Progetto misurazione e valutazione è stato conosciuto, prima che attra-
verso le comunicazioni e le e-mail ufficiali, tramite il tam tam tra colleghi. 
Chi era in questo gruppo ha avuto modo di parlarne, in maniera del 
tutto informale, con altri e così via, creando una cascata virtuosa per cui, 
alla fin fine, mi viene da ricordare, grazie a questo lavoro, due parole. La 
prima parola è condivisione. Si è condiviso molto in questi anni di lavoro 
e, soprattutto, dietro questa condivisione c’è stata e c’è tutt’ora una forte 
motivazione. L’altra parola è motivazione. Senza la motivazione la condi-
visione non sarebbe servita a molto.
La nuova sfida. Come referente territoriale – infatti la provincia di Treviso 
mi ha dato questo incarico e la ringrazio per aver riposto su di me questa 
grossa fiducia – ho messo la mia faccia davanti a un centinaio di colleghi 
nei tre momenti di formazione. Mi sono esposto e ho detto che questo 
progetto, che è arrivato in tutte le biblioteche tramite il software PMV-
WEB, è un progetto forte, è un progetto importante, è un progetto che 
potrà portare molti frutti.
Sappiamo bene che ogni collega si è dato molto da fare. Ha combat-
tuto con l’ufficio lavori pubblici per sapere quanti sono i metri quadri 
calpestabili al pubblico. Ha combattuto con il responsabile del servizio 
finanziario per sapere qual è il costo del personale. Ha combattuto per 
ricavare molte altre misure ed è stato molto faticoso. Un lavoro, come lo 
chiamo io, di miniera, che non si vede direttamente. Ecco, la nuova sfida 
è che questi dati siano trasformati veramente in strumenti utili, semplici, 
maneggevoli per far si che la biblioteca abbia un futuro bello e buono per 
i nostri utenti.
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Un approfondimento sugli indici 
elaborati

Stefano Parise
Fondazione Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano

Giulio è sempre prodigo di belle parole nei miei confronti. Sono conten-
tissimo comunque di essere qui. In Veneto, ormai, mi sento di casa e vi 
ringrazio per questo.
Mi limiterò a fare tre constatazioni. La prima è questa. Stamani è stata 
analizzata in maniera attenta e completa la dimensione di consapevolezza 
che un sistema di valutazione può dare, il valore che può produrre sem-
plicemente perché consente di posare uno sguardo sul funzionamento 
interno delle biblioteche: con uno strumento di questo tipo possiamo 
verificare l’andamento delle nostre attività e dei nostri progetti, e posse-
diamo un metodo che ci può guidare nella determinazione delle scelte di 
servizio o ad individuare approcci diversi alla gestione e all’organizzazio-
ne di determinati servizi. In questa accezione, un sistema di valutazione è 
uno strumento di management che ci può aiutare a collocare consapevol-
mente le risorse laddove riteniamo sia più utile.

Vorrei però ringraziare la dott. Coronella per avere ricordato che, se è 
giusto guardare al nostro interno per sfruttare i vantaggi di questo stru-
mento, esiste anche una dimensione esterna, di assoluta rilevanza per le 
biblioteche, che riguarda il problema della lettura e delle condizioni che 
rendono possibile la “costruzione del lettore”. L’invito, mi pare, è ad an-
dare oltre la dimensione del nostro ombelico (pensando che coincida con 
l’ombelico del mondo), cioè a superare un atteggiamento di autorefe-
renzialità, che rischia di non sfruttare appieno l’impatto positivo di un 
sistema di valutazione. Un sistema che, considerato nell’ottica di questa 
mattina, è un tassello di un mosaico più ampio.
Nel seguire la relazione della dott.ssa Coronella mi veniva in mente IFLA 
2009, il convegno mondiale dei bibliotecari che si terrà a Milano il pros-
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simo agosto. È stato costituito un comitato esecutivo nazionale, del quale 
faccio parte, che è al lavoro per  organizzare questo importante appunta-
mento per tutto il mondo bibliotecario italiano. Recentemente abbiamo 
incontrato l’assessore alla cultura del Comune di Milano che, per chi non 
lo sapesse, è Vittorio Sgarbi, il quale una volta compreso il tema – ci è vo-
luto poco, devo ammetterlo – ha detto: «ma perché il comune di Milano 
dovrebbe investire su un convegno per bibliotecari (ha usato il termine 
“ghettone”, per la verità), cioè su un evento in cui parlerete esclusivamen-
te delle vostre cose. Io voglio che questo sia un evento per tutta la città».
Questa suggestione del “ghettone” mi è tornata alla mente stamani, 
quando si parlava dei tassi di lettura in Italia, fermi al 42%: ho pensato 
che il nostro sistema di valutazione, se ben sfruttato, potrebbe diventare 
un vero e proprio strumento di politica culturale. Si tratta di un aspetto 
che deve essere assolutamente sottolineato: la prospettiva di evoluzione 
del progetto PMV in Veneto potrebbe riguardare non solo l’inclusione 
di nuove biblioteche (o nuove tipologie di biblioteca) ma anche la sua 
trasformazione da strumento di monitoraggio a supporto per la pianifi-
cazione strategica.

Oggi in sala sono presenti in massima parte i bibliotecari, ed è norma-
le, vista la natura dell’iniziativa. Credo sarebbe utile organizzare anche 
momenti di confronto in cui chi ha davvero il potere decisionale – i 
politici, come è stato ricordato poc’anzi – possa confrontarsi sul serio 
con gli operatori del settore, per evitare che poi qualcuno, trovandosi 
in un contesto come quello odierno, si trovi a dover ammettere che sì, 
effettivamente, 400 mila euro all’anno destinati, se ho ben compreso, al 
complesso del mondo bibliotecario regionale, non solo alle biblioteche di 
pubblica lettura, siano effettivamente un investimento insufficiente. Ed è 
abbastanza strano che questa conclusione la si tragga, sempre se ho capito 
bene, al termine della terza legislatura, ovvero dopo 13 anni consecutivi 
di governo. La distrazione, si sa, in politica non è una colpa grave ma un 
peccato veniale molto praticato.
Io lavoro in una Regione, la Lombardia, che viene normalmente pre-
sa ad esempio quando si parla di biblioteche di pubblica lettura e della 
loro misurazione. La ragione di questo “primato” (sempre ammesso che si 
possa usare questa parola) è un investimento ormai trentennale, sul siste-
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ma bibliotecario regionale. Quindi la presa di coscienza dell’insufficienza 
degli attuali livelli di investimento regionale in Veneto dovrebbe essere 
accompagnata dalla consapevolezza che il miglioramento complessivo del 
sistema bibliotecario è un processo che richiede tempo e investimenti 
adeguati e duraturi. La mia rete bibliotecaria, e la sua, [NDR: cioè di 
Pieraldo Lietti - Sistema bibliotecario BrianzaBiblioteche] ricevono an-
nualmente, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, più di 
quanto la Regione Veneto investe su tutte le biblioteche regionali.
Lo dico non per vantare meriti ma per evitare che si possano alimentare 
illusioni. Lo strumento di valutazione, da solo, non può garantire risultati 
miracolosi. Servono adeguate condizioni di contesto.
Vorrei introdurre un secondo elemento. Ho letto i dati del rilevamento 
e volevo soffermarmi su un aspetto: l’implacabile dott.ssa Coronella ha 
mostrato i dati dell’ultima indagine ISTAT sulle abitudini di lettura degli 
italiani (2006), secondo cui in Veneto il 16,2% dei cittadini frequenta le 
biblioteche. Dai dati del rilevamento risulta un delta negativo del 5%. 
Ecco riemergere sotto altra veste il tema dell’autoreferenzialità. Spesso 
abbiamo una percezione della nostra utenza attiva che è diversa dalla 
percezione che i cittadini hanno della loro frequenza d’uso delle nostre 
biblioteche. Le indagini demoscopiche si basano su interviste: si chiede 
alla gente se negli ultimi 12 mesi è stata in biblioteca. In quale biblioteca 
vada non lo sappiamo perché l’ISTAT non lo chiede. Non dico in quale 
sede ma nemmeno in quale tipologia di biblioteca. Questo è un altro 
elemento che dovrebbe farci riflettere e dovrebbe portarci a prendere con 
cautela i dati: l’ipotesi è che gli strumenti che abbiamo a disposizione per 
misurare la nostra utenza siano parziali e inadeguati.
Vorrei anche dire che il 28% di questionari restituiti mi sembra un dato 
molto critico, un elemento su cui riflettere e lavorare: sono pochi. Provate 
a pensare a un supermercato che investa centinaia di migliaia di euro per 
dare la fidelity card ai suoi clienti e poi non riesca a sapere chi la usa e cosa 
acquista. È semplicemente inimmaginabile.
Noi dobbiamo lavorare ancora molto per capire chi siano i nostri utenti 
e cosa consumano nelle nostre biblioteche. Sono pienamente d’accordo 
con uno dei vostri colleghi, Daniele Ronzoni, che recentemente mi faceva 
notare come questo approccio – tipico delle ricerche di mercato – nel 
nostro ambiente sia praticamente assente. Dovremmo smettere di studia-
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re gli utenti solo dal punto di vista  delle fasce di età, della professione, 
ecc., cioè dei profili socio-demografici, per interessarci ai loro consumi 
culturali e alle loro abitudini di lettura. Senza dimenticarci che esiste una 
dimensione legata all’utenza potenziale che richiede altre modalità di in-
dagine.

La terza e ultima cosa che volevo dire riguarda la valutazione complessiva 
dei dati emersi dal rilevamento regionale. Mi pare si possa affermare, 
con riferimento ai parametri proposti nelle Linee guida per la misura-
zione e valutazione delle biblioteche pubbliche dell’AIB che il vostro siste-
ma bibliotecario regionale si sia messo in cammino. Il progetto PMV è 
un importante strumento di orientamento che potrebbe aiutarvi a rag-
giungere, se usato correttamente, le mete prefissate, usando la strada più 
breve. Però, anche senza entrare nei dettagli, emergono alcune tendenze 
che vorrei segnalare. In particolare, le biblioteche di comuni al di sotto 
dei 10.000 abitanti hanno indici medi più bassi rispetto ai valori rilevati 
dall’AIB circa un decennio addietro, mentre i comuni più grandi sono, in 
molti casi, al di sopra della media nazionale rilevata dall’AIB.

Ecco emergere un’altra dimensione, importantissima, della valutazione: 
quella comparativa. Questi strumenti ci devono consentire di fare ciò 
che in gergo tecnico si definisce benchmarking, cioè il confronto con altre 
realtà simili alla nostra che lavorano meglio di noi. Affinché il confronto 
sia produttivo, non basta confrontare i valori emersi dalla misurazione: 
è necessario capire per quale ragione la mia prestazione è inferiore ad 
altre, cioè individuare le dimensioni politiche, professionali organizza-
tive, finanziarie, ambientali che consentono di raggiungere determinati 
traguardi in determinati luoghi e li inibiscono altrove.
Concludo con un piccolissimo e banalissimo suggerimento: aggiungerei 
nelle tabelle il valore di riferimento nazionale, così come rilevato dall’AIB, 
per ciascuna misura e indicatore. Vi ringrazio per l’attenzione.
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Pieraldo Lietti
Sistema bibliotecario BrianzaBiblioteche

Buongiorno a tutti. È molto tardi e quindi mi limito ad aggiungere un 
solo concetto che per la verità è di prospettiva. Il concetto è questo: la 
misura è anche uno strumento per conoscere e per comunicare il valore 
della biblioteca. Il valore della biblioteca viene assunto come ragione per 
investire sulla sua crescita e sul suo sviluppo e, d’altra parte, per ciascuno 
di noi, costituisce il principio e la destinazione del lavoro che svolgia-
mo quotidianamente. Ma, se la biblioteca ha un valore è indispensabile 
confrontarsi con numeri e con statistiche, fare i conti con i fatti e con la 
realtà, fare uno sforzo per realizzare misurazioni  dotate di un buon grado 
di attendibilità e di oggettività. Questo significa considerare il ruolo dei 
sistemi di misurazione non solo come strumenti operativi per program-
mare, per prendere decisioni, ma anche come componente essenziale che 
dà fondamento epistemologico, se mi si consente, all’istituzione biblio-
tecaria.
In altri termini occorre misurare anche per rendere oggettivo il valore del-
la biblioteca e quindi per comunicarlo agli altri, contribuendo a rendere 
diversamente percepibile la sua realtà.
Mi fermerei qui anche perché il tempo è tiranno. Mi premeva solo evi-
denziare il concetto che la misura è anche uno strumento di riconosci-
mento, e quindi di comunicazione, del valore del lavoro che noi facciamo 
tutti i giorni.
Grazie.
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News dalla
Direzione regionale Beni Culturali

Lorena Dal Poz
Ufficio Sovrintendenza Beni librari della Regione del Veneto

Le attività di tutela dei Beni librari

Sono passati pochi mesi dalla precedente edizione della Giornata delle 
Biblioteche, ma tuttavia è possibile già comunicare qualche ulteriore no-
vità, prova di come sia un periodo di rapidi cambiamenti.
Dal primo gennaio 2007 è stato costituito un Ufficio Sovrintendenza 
Beni librari, segno tangibile di una rinnovata attenzione da parte della 
Regione del Veneto alle problematiche della tutela dei beni librari e del 
suo concreto esercizio sul territorio.
Nella stessa direzione, accentuando competenze e ruolo tecnico di questa 
struttura, si muove il progetto di legge sulla cultura all’esame del Consi-
glio Regionale.
Lo scorso 20 aprile il Coordinamento tecnico delle biblioteche, afferente 
alla Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni, ha approvato 
le Note tecniche concernenti le attività di tutela dei beni librari in appli-
cazione di quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 modificato  con d.lgs 24 marzo 2006, n.156): 
molti dei presenti di oggi hanno partecipato ai lavori del gruppo. La pri-
ma versione fu approvata dalla Direzione Generale per i Beni Librari nel 
2003. La nuova edizione è strutturata  in 12 brevi note, precedute da 
un’introduzione, ed è destinata ad essere pubblicata nei siti Internet delle 
singole Amministrazioni. Si tratta di indicazioni procedurali, corredate 
di note tecniche ed esempi di moduli, relativi alle azioni che necessita-
no di interventi autorizzativi da parte della Sovrintendenza, di cui i più 
significativi per le biblioteche sono il  prestito per mostre, il restauro e 
gli altri interventi conservativi quali lo spostamento definitivo o tem-
poraneo, l’importazione e l’esportazione. Si raccomanda di provvedere 
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alla richiesta con congruo anticipo, per non costringere al rilascio delle 
autorizzazioni in condizioni di emergenza.
Accesa la riflessione sullo scarto di materiale bibliografico, che ha portato 
ad una modifica delle indicazioni precedentemente elaborate: in essa si 
precisa che “Non è soggetto ad autorizzazione lo scarto riguardante le raccol-
te correnti delle biblioteche degli enti locali costituite esclusivamente al fine 
di garantire le esigenze di istruzione, formazione, svago e crescita personale 
dei suoi utenti, e comprendenti opere che non rivestono carattere di rarità e 
di pregio”. 
Per quel che attiene agli indirizzi secondo cui esercitare le funzioni, sa-
ranno discussi e definiti nell’ambito di un gruppo di lavoro costituito da 
rappresentanti del Ministero, delle Regioni e delle Province autonome ed 
approvati con atto normativo emanato dallo Stato, eventualmente anche 
a seguito di consultazioni con studiosi, bibliotecari antiquari e quanti al-
tri possano offrire un contributo costruttivo alla definizione dei problemi 
e all’individuazioni delle soluzioni. 

Con la Legge regionale n. 2/2002, art. 40 “Interventi urgenti di tutela e 
salvaguardia del patrimonio” il Veneto attivava un importante strumento 
di esercizio concreto della tutela dei beni librari del territorio. I progetti 
che è stato possibile promuovere grazie ad essa si stanno via via delinean-
do come lo strumento principe di intervento per garantire l’integrità delle 
raccolte a rischio, conoscerne la consistenza fisica attraverso l’inventaria-
zione e la catalogazione, promuoverne la fruizione pubblica mediante 
l’adozione di software di catalogazione e parametri tecnici di digitalizza-
zione che consentano lo scambio dei dati in formati standard. 
La nuova DGR dei criteri n. 1438 del 2007 ribadisce proprio quest’ul-
timo punto, prevedendo la possibilità di utilizzare strumenti operativi, 
criteri di catalogazione diversificati e compatibili con la realtà di istituti 
conservativi di varia tipologia, ma che garantiscano un utilizzo comune 
dei dati.
Gli istituti coinvolti fino ad oggi sono 35 in tutte le province venete per 
un investimento complessivo di € 1.853.247,24 e nel corso del 2007 
si prevede di estenderli a 5 nuove biblioteche con un investimento di 
ulteriori € 300.000: spesso si attivano progetti relativi a catalogazioni, 
digitalizzazioni e interventi conservativi che si sviluppano su più anni 
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(attualmente sono in corso circa 10 progetti pluriennali, presso le Civiche 
di Padova, Belluno, Feltre, l’Accademia dei Concordi, le Biblioteche di S. 
Lazzaro degli Armeni, dell’Ateneo Veneto, del Museo Correr, del Museo 
di Scienze naturali, la Biblioteca Storica Cadorina, la Fondazione Cini), 
altri arrivano a conclusione in tempi relativamente brevi e/o coinvolgono 
soggetti diversi, istituti di conservazione meno noti ma non necessaria-
mente “minori” (Biblioteca Berica di Vicenza, Biblioteca dei Padri Stim-
matini di Verona, Civiche di Chioggia e Cologna Veneta).

Lavorare seguendo standard che consentano lo scambio dei dati non solo 
facilita l’avvio di progetti comuni sul territorio che favoriscano economie 
di scala, lo sviluppo di risorse professionali e il loro utilizzo intelligente, 
ma crea anche le condizioni per lo scambio dei dati a livello nazionale ed 
europeo.
Esempio da citare in questo senso è il progetto regionale Nuova Biblio-
teca Manoscritta che ha consentito a partire dal 2003 la catalogazione 
di 13.938 manoscritti sui circa 100.000 stimati (per difetto) nel nostro 
territorio, ma anche la creazione di professionalità specifiche che garanti-
scano continuità al progetto e di proporlo come esperienza esportabile.
Con le attuali risorse professionali ed economiche in campo è prevedibile 
una implementazione annua di circa 3.000 manoscritti.
È da sottolineare tuttavia come da quest’anno si intenda migliorare l’ac-
cessibilità dei dati mediante l’affinamento delle metodologie di ricerca, 
nella convinzione che una banca dati debba avere come obiettivo non 
solo la quantità ma anche la qualità dei dati. 
Ricordiamo come il progetto si avvalga di un software di catalogazione 
che consente una visibilità pressoché immediata dei dati appena questi 
siano stati validati e nello stesso tempo preveda lo scarico dei dati in for-
mato XLM per l’esportazione e la visibilità nella banca dati MANUS del 
Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Con questo stesso spirito di raccordo con il territorio e di snodo con livel-
li istituzionali e culturali di maggiore ampiezza la Regione del Veneto e il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno individuato la Fonda-
zione Querini Stampalia per la gestione nel nostro territorio delle attività 
afferenti al Portale della Cultura Italiana, che includono la realizzazione 
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e l’adeguamento di siti web degli istituti territoriali, compresi quelli del 
Ministero, secondo i principi di “MINERVA” e secondo quanto definito 
dalla legge Stanca (L. 4/2004). La Fondazione Querini ha già provvedu-
to ad attuare una formazione mirata per tecnici, tra cui i bibliotecari, e 
informatici che abbiano prodotto contenuti culturali digitali significativi 
nel nostro territorio1.
Ulteriore obiettivo è pervenire in tempi rapidi alla completa rispondenza 
alla normativa sull’accessibilità dei siti web degli enti pubblici coinvolti, 
oltre che contribuire alla diffusione di una cultura dell’accessibilità.

L’applicazione di metodologie di misurazione e valutazione alle bibliote-
che conservative è iniziativa fortemente innovativa. Nasce dalla consape-
volezza della diversità di questi istituti, delle diverse finalità che caratte-
rizzano questa tipologia di biblioteca e della diversa natura di ciascuna di 
esse, ma anche dalla consapevolezza che i vecchi sistemi di classificazione 
e gestione non sono più sostenibili: come insegna la nuova normativa sul 
deposito legale, materiali appena stampati e non definibili né come rari 
né come di pregio sono soggetti a tutela e le biblioteche che li conservano, 
anche se non detengono patrimonio antico nell’accezione bibliotecono-
mica classica del termine, si possono definire conservative. 
L’idea alla base del Progetto regionale di Misurazione e Valutazione – Bi-
blioteche conservative è che tutela è innanzitutto conoscenza dei materia-
li presenti nelle biblioteche del nostro territorio, delle problematiche di 
conservazione ad essi connesse, individuazione di forme efficaci di frui-
zione e valorizzazione: conoscenza non fine a se stessa, ma atta a promuo-
vere l’attivazione di iniziative idonee, efficaci, calibrate sulle reali necessità 
dei materiali, degli istituti che li conservano e dell’utenza. 
Il Progetto di Misurazione e Valutazione dei Servizi può essere per le 
biblioteche conservative uno strumento di comunicazione, di confronto, 
di crescita e definizione del proprio ruolo, uno stimolo allo sviluppo di 
servizi, fino ad oggi attuati in misura molto inferiore alle enormi poten-
zialità connesse a questi istituti e ai materiali che conservano.

1. Si veda l’indirizzo web: http://www.culturaitalia.it/pico/Regioni/?regione=veneto&T=12230282
57148. Controllato in data 20/10/2008
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In considerazione dei tempi ristretti per procedere, nonché della com-
plessa realtà dei servizi bibliotecari veneti (Centri Servizi Provinciali, un 
sistema bibliotecario e numerose reti locali, biblioteche civiche di capo-
luogo, biblioteche di istituzioni culturali), la Regione Veneto ha optato 
per il prossimo biennio per un modello di archivio di deposito legale 
“diffuso”, che valorizzi questi plurimi punti di riferimento nel territorio e 
ponga le basi per una integrazione delle risorse bibliografiche e della loro 
fruizione su base regionale. Con la nuova normativa le copie destinate 
all’archivio regionale sono diventate due, aprendo la possibilità di un loro 
utilizzo differenziato: in sostanza una copia può essere destinata alla tute-
la e una alla valorizzazione.
In questo quadro è stata confermata la titolarità del deposito alle biblio-
teche già individuate come tali dalla legge precedente, in modo da salva-
guardare la continuità delle raccolte librarie fino a qui costituite (Civiche 
di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, Accademia dei Concordi di Rovi-
go, Biblioteca Nazionale Marciana e Biblioteca Universitaria di Padova). 
Accanto ad esse vengono individuati nel territorio altri istituti: 
- o di supporto per la ricezione della seconda copia dei documenti a 

stampa e/o degli audiovisivi, là dove non sussistono le condizioni per 
accoglierli da parte degli istituti già depositari;

- o per particolari tipologie di materiali: documenti su supporto informa-
tico: una copia alle biblioteche depositarie dei documenti stampati, a 
fini prevalenti di valorizzazione e una copia per la tutela a Biblioteche 
Padovane Associate; documenti sonori e video: una copia a Biblioteche 
Padovane Associate; Documenti di grafica d’arte e dei video d’artista: 
Comune di Verona; Documenti fotografici: una copia al Foto Archivio 
Storico Trevigiano della Provincia di Treviso; Film, soggetti, trattamenti 
e sceneggiature cinematografiche: una copia dei film alla Mediateca re-
gionale, convenzionata per la conservazione delle pellicole con la Cine-
teca del Friuli; Soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche: una 
copia a Biblioteche Padovane Associate.

Il lavoro di attuazione di legge e regolamento è appena iniziato, sarà im-
pegnativo, ma l’intenzione è cogliere le opportunità offerte di avvio di 
politiche di conservazione (e scarto) coordinate nel territorio, in un ottica 
di valorizzazione dei materiali, ma anche delle risorse professionali e degli 
istituti che vi operano.
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La deliberazione della Giunta Regionale, n. 1437 del 22 maggio 2007, è 
stata trasmessa nei tempi previsti (2 giugno) alla Segreteria della Confe-
renza Stato – Regioni.

Tratto distintivo dell’azione della Regione del Veneto in materia di bi-
blioteche in questi ultimissimi anni è il forte coordinamento tra inizia-
tive volte alla pubblica lettura e alla tutela, nella consapevolezza che sia i 
soggetti coinvolti che i materiali sono comuni, cambia solo l’ottica con 
cui sono considerati: se la tutela si occupa prevalentemente della integrità 
fisica dei materiali e della loro conoscenza, la pubblica lettura è prevalen-
temente vocata allo sviluppo di servizi. Per un azione efficace è necessaria 
una coerenza di fondo e una condivisione di obiettivi. 
Nello specifico settore della tutela la Regione del Veneto intende prose-
guire partendo dalla realtà esistente, fotografandola, conoscendola con 
strumenti quali PMV, per costruire a partire da essa iniziative e progetti 
mirati.
Se è vero che le organizzazioni si devono sviluppare non secondo modelli 
preordinati ma per rispondere alle necessità dell’utenza – le biblioteche 
nel nostro caso - e che le biblioteche a loro volta si stanno orientando ad 
offrire servizi su misura, forse abbiamo qualche conferma di avere almeno 
imboccato la strada giusta.
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Massimo Canella
Direzione Servizio Beni librari, archivistici e Musei della Regione del Veneto

Aggiungo qualche succinta informazione su alcuni procedimenti o attivi-
tà ancora in corso, rispettando gli opportuni limiti di riservatezza.

Tre giorni fa – in data 26 giugno – la Giunta regionale ha licenziato 
le proprie proposte in ordine al riparto dei contributi alle cooperazio-
ni bibliotecarie. Tali proposte sono soggette al preventivo parere della 
Commissione consiliare competente ed è ragionevole prevedere che i 
contributi vengano comunicati ai beneficiari, nel peggiore dei casi, nella 
prima metà di settembre. Posso per ora dire, senza entrare nei dettagli che 
possono essere ancora modificati, che si tratterà di una deliberazione che 
segnerà una svolta nelle nostre politiche bibliotecarie, in quanto privile-
gerà nettamente le attività cooperative e di rete rispetto ai progetti delle 
singole biblioteche. Sempre il 26 giugno la Giunta ha formulato le sue 
proposte in ordine alle iniziative dirette in materia di biblioteche, musei 
e archivi, esposte per la prima volta nel contesto unitario in cui vengono 
effettivamente gestite dal punto di vista amministrativo, e anche per cer-
care una sintonia con le riflessioni in corso fra gli operatori sulle analogie 
e sulle divergenze riscontrabili nelle strutture e negli scopi degli istituti 
che fanno riferimento alle diverse professioni dei beni culturali. Fra tali 
iniziative ci sono anche misure di sostegno alla cooperazione bibliotecaria 
in atto per la realizzazione del Progetto Misurazione (per gli aspetti in-
formatici resteremo debitori delle risorse e dell’intelligente impegno della 
Direzione e dell’Assessorato competenti), la prosecuzione del Progetto 
Manoscritti e, nelle forme che la legge nazionale consente, anche aiuti 
alla cooperazione che si dovrà rafforzare fra gli attori del sistema veneto 
del deposito legale.
L’amministrazione regionale partecipa ai lavori degli organi del Servizio 
Bibliotecario Nazionale: Giulio Negretto è componente del Comitato di 
gestione dell’indice e delle reti, io lo sono del Comitato nazionale di co-
ordinamento. Esaurita la fase delle certificazioni dei software che hanno 
sviluppato il modulo per il colloquio con Indice 2, si sta lavorando at-
tualmente alla proposta di un nuovo Protocollo d’Intesa fra Ministeri e 
Regioni per la gestione di SBN, che comprenda anche le tematiche della 
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“biblioteca digitale”. Dato che la tendenza all’onnipotenza in noi è ineli-
minabile, il processo di individuazione di obiettivi circoscritti, pertinen-
ti e raggiungibili produce discussioni impegnative: personalmente sono 
d’accordo con quanto discretamente sostenuto in molte occasioni dal qui 
presente direttore dell’ICCU in ordine alla priorità:
1) della definizione delle procedure per la gestione dei diversi livelli
 di interazione con l’Indice;
2) della visibilità in Indice delle digitalizzazioni previa loro associazione
 alle relative schede catalografiche;
3) del completamento delle iniziative di censimento del libro antico,
 rispetto al quale come Paese possiamo effettivamente fornire
 un servizio all’intero universo degli utenti, data l’inconfrontabile
 completezza delle nostre collezioni.

A proposito di SBN vanno spese alcune guardinghe parole sull’attuale 
condizione di stallo del polo regionale VIA. Come probabilmente sapete, 
la mancanza di seguiti alle decisioni esposte anche nell’ultima Giornata 
delle Biblioteche è dipesa dalla presentazione di un ricorso al TAR del 
Veneto, con cui in sostanza viene messa in discussione l’effettiva unicità 
sul mercato commerciale, in quel periodo, del software SBN prescelto. 
Certi della nostra buona ragione, per elementari ragioni di prudenza am-
ministrativa abbiamo cercato ugualmente di attendere la pronunzia del 
giudice. Va detto che il procedimento non va avanti lentamente, ma il 
giudice non può essere un tecnico e deve pertanto basarsi su pareri tecnici 
di enti terzi acquisiti nelle forme dovute, e questi a loro volta li preparano 
rispettando le forme del contraddittorio. Quando ci saranno novità, di 
qualsiasi natura, siate certi che verranno subito rese pubbliche. Ad ogni 
buon conto procede anche il progetto di studiare con l’Università di Pa-
dova un portale al servizio di tutte le cooperazioni bibliotecarie venete, a 
prescindere dall’appartenenza a SBN, dall’appartenenza istituzionale e a 
maggior ragione dal software utilizzato - portale orientato soprattutto al 
miglioramento delle attività di prestito interbibliotecario e delle politiche 
di gestione delle raccolte: questo a testimonianza della volontà della Re-
gione di non interferire nelle logiche del mercato e nell’autonomia degli 
enti territoriali, pur prendendo i provvedimenti necessari al funziona-
mento del proprio Polo.
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Torniamo ora all’argomento principale della Giornata, passando dall’espo-
sizione di quanto come sistema bibliotecario veneto, più che come Regio-
ne, stiamo facendo, al dialogo con gli altri attori del contesto complesso 
in cui operiamo: Stato, università, regioni, enti locali ed associazioni. Sto-
ricamente la vicenda venuta oggi a maturazione nasce dalla confluenza 
di due esigenze: quella di natura anagrafica – collegata con la necessità 
di trovare il modo di aggiornare sussidiariamente l’indispensabile Ana-
grafe Nazionale delle Biblioteche curata dall’ICCU – e quella relativa 
alla cultura della qualità, maturata nell’ambiente professionale, messa a 
fuoco dalle Linee di politica bibliotecaria per le autonomie e manifestata 
in modo molto assertivo nelle precedenti Giornate delle Biblioteche di 
Abano del 2004. Personalmente, soprattutto dopo aver ascoltato le ulti-
me comunicazioni di Giulio Negretto sulla buona riuscita delle prove di 
scarico dei dati, penso che possiamo esser fieri di essere riusciti ad avviare 
il soddisfacimento di questa seconda esigenza senza disattendere la prima. 
Ne sarò certo se me ne darà conferma Marco Paoli, direttore dell’ICCU 
e, ad interim, della Biblioteca Statale di Lucca.
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Esperienze di valutazione e misurazione 
in Italia e loro riflessi sulla politica
bibliotecaria delle autonomie:
l’attività dell’ICCU

Marco Paoli
Direttore dell’ICCU del Ministero per i Beni e le Attività culturali

Ringrazio la Regione del Veneto, la Provincia di Padova e il Consorzio 
Biblioteche Padovane Associate per questo invito alla IX edizione della 
Giornata delle Biblioteche del Veneto. 
L’esercizio della condivisione della cultura della misurazione e della con-
seguente valutazione sono ormai costanti e consolidati, da oltre un de-
cennio, nell’ambito della comunità bibliotecaria italiana. L’Istituto Cen-
trale del Catalogo Unico non può quindi, a questo punto, non ricorrere 
a tali strumenti per monitorare e confermare proprie linee operative e 
attuare così la sua funzione istituzionale nel fornire all’utenza nazionale 
e internazionale dati e informazioni utili, anzi indispensabili, per le ela-
borazioni successive. Ad esempio la procedura ILL SBN è dotata di una 
funzionalità per le statistiche e per la verifica delle transazioni di prestito 
effettuate, per tutte le varie valutazioni sul servizio su scala nazionale.
La considerazione di tali dati, se da una parte ha confermato una costan-
te crescita dell’utilizzo di tale strumento, dall’altra ha attestato altresì la 
necessità di un suo potenziamento che non può prescindere da una più 
efficace attività di comunicazione. Per questa ragione l’ICCU ha predi-
sposto un documento informativo e propositivo che dovrà costituire la 
base di discussione in una giornata di dibattito sul servizio ILL SBN, da 
tenersi nel prossimo autunno. Su tutt’altro versante, quello dell’imple-
mentazione e della consultazione dei record dei programmi, si articola il 
complesso delle procedure di statistica che l’ICCU ha predisposto sia per 
quando riguarda l’Opac Nazionale che per l’indice di SBN. 
Nel primo caso è stato realizzato, due anni fa, un nuovo applicativo web 
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per l’analisi delle prestazioni della base dati del nuovo SBN. L’applicativo 
fornisce informazioni a vari livelli partendo dai dati ritenuti più significa-
tivi, ricerche eseguite, record presentati, sull’intero intervallo temporale 
selezionato, arrivando ad una serie di dettagli: punti di accesso utilizzati, 
tempi medi di risposta, percentuale di ricerche che hanno dato esito nul-
lo o altre che hanno dato errore, operazioni di ordinamento, operazioni 
di scansione degli indici, ore di picco, accessi in rapporto alle ricerche 
tematiche - libro antico, libro moderno, musica - operatori logici even-
tualmente utilizzati.
Tali statistiche sono ovviamente disponibili agli utenti Internet che acce-
dono alla base dati Opac. Nel caso delle statistiche SBN, essendo l’Indice 
un catalogo collettivo di considerevoli dimensioni, alimentato con fun-
zioni di catalogazione partecipata on-line e con riversamenti in batch, e 
necessitando di regolare attività di manutenzione, è stato dotato di stru-
menti finalizzati alla rilevazione delle attività svolte dai poli e al controllo 
sulla qualità e la quantità dei dati. 
A tale scopo sono state sviluppate funzioni di governo e monitoraggio 
delle prestazioni del sistema, dell’incremento della base dati nonché stru-
menti di intercettazione dei duplicati ed eventuali scollature, mediante 
produzione di record statistici. Le statistiche sui dati e sulle attività dei 
poli sono disponibili anche agli utenti periferici.
Grazie a questi rilevamenti è possibile effettuare a livello centrale un mo-
nitoraggio di questo tipo: l’incremento delle localizzazioni è stato del 6% 
nel 2005 e del 7% quello delle creazioni. L’anno successivo entrambi gli 
incrementi sono stati del 7% . Nel 2007, fino a giugno, l’incremento 
delle localizzazioni è del 7% e quello delle creazioni è dell’8 %.
Maggior attenzione, in questa breve relazione, sarà comunque dedicata 
ad una base dati, quella dell’anagrafe delle biblioteche, che costituisce 
una piattaforma informativa basilare per l’elaborazione delle rivelazioni 
statistiche future e che attualmente è operativamente connessa con la base 
dati della Regione Veneto. Il progetto dell’anagrafe delle biblioteche è 
entrato a far parte delle attività di censimento dell’ICCU dal 1990, anno 
in cui si è dato il via, in collaborazione con le Regioni, con le Università e 
con molte istituzioni culturali al censimento delle biblioteche italiane di 
diversa appartenenza amministrativa.
Il lavoro svolto nell’arco dei diversi anni ha prodotto risultati positivi, sia 
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perché si è riusciti a pubblicare la serie completa dei volumi del catalo-
go delle Biblioteche d’Italia, chiusa nel 2004 con l’edizione dei volumi 
dedicati alla Lombardia, sia soprattutto perché si è attuato un impianto 
della base dati dell’anagrafe che dagli anni di avvio ad oggi é stata costan-
temente sviluppata nelle sue funzionalità e consolidata come strumento 
di informazione. La base dati dell’anagrafe, infatti, fornisce una serie di 
dati sul complesso delle biblioteche italiane che vanno da quelli anagrafici 
a quelli su patrimonio e sui servizi, organizzati in modo che ne sia facile 
la consultazione e l’aggiornamento in Internet. Il dato complessivo delle 
biblioteche censite, delle quali sono presenti in base-dati informazioni ve-
rificate e aggiornate, è di 12.390 istituti. Le biblioteche secondo la tipo-
logia amministrativa di appartenenza sono così suddivise, fatta eccezione 
per le 587 appartenenti a fondazioni private e 58 appartenenti a famiglie 
private: 293 del MIBAC, 252 di altri ministeri, 371 di amministrazio-
ni dello stato ad ordinamento autonomo, 896 di fondazioni pubbliche,  
2091 di Università, 1256 di enti ecclesiastici, 6344 di enti locali.
L’anagrafe quindi può essere considerato come uno strumento di base 
destinato sia al pubblico degli utenti e dei navigatori, sia agli operatori 
del settore, che fornisce informazioni uniformi sulla diversificata realtà 
bibliotecaria italiana ma può anche costituire un punto di riferimento, 
una piattaforma unitaria dalla quale partire e sviluppare successive inda-
gini parziali e complessive, diverse per finalità e caratteristiche: le indagini 
statistiche del tipo dei censimenti anagrafici, le indagini di misurazione e 
valutazione dei servizi. Attualmente, ad esempio, su parte delle informa-
zioni raccolte quali, il numero delle biblioteche e la ripartizione per ap-
partenenza amministrativa, la ripartizione geografica nelle regioni e nelle 
province, la consistenza del patrimonio librario, la tipologia funzionale, 
è stato possibile elaborare dati statistici che vengono forniti regolarmente 
all’Istituto Nazionale di Statistica che li richiede all’ICCU per la pubbli-
cazione dell’Annuario delle statistiche culturali. 
Il contenuto dell’anagrafe alla pubblicazione dell’ISTAT risponde, per 
quanto possibile, alle esigenze di predisporre, in generale nel settore della 
cultura e nel settore delle biblioteche in particolare, di statistiche regolari, 
attendibili e complessive, per porre in rilievo quanto tale esigenza  sia di-
venuta prioritaria. La possibilità di produrre statistiche culturali è materia 
largamente dibattuta, sia a livello di amministrazioni, sia a livello delle as-
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sociazioni professionali – l’AIB ad esempio – sia di organismi scientifici. 
Per soddisfare le richieste sia nazionali che internazionali di dati statistici 
dei settori della cultura sono stati avviati, negli anni passati, progetti di 
larga partecipazione delle istituzioni, quali, ad esempio, quello promosso 
dall’ISTAT dal 1996 al 1999, per istituire il SIS, il sistema informativo 
statistico pubblico sulla cultura, rivolto prioritariamente alle indagini sui 
settori dei musei e delle biblioteche in Italia. Il progetto del SIS, al quale, 
per la parte relativa alle biblioteche, hanno aderito il MIBAC, le Regioni 
e le Università, pur non realizzato in concreto, per la mancanza di risorse 
economiche, ha prodotto grazie all’operato di un gruppo di lavoro com-
posto dai rappresentanti dell’ISTAT e delle diverse istituzioni, un docu-
mento di approfondita analisi della realtà bibliotecaria ed ha predisposto 
un modello di rilevamento dei dati ritenuti indicativi per le biblioteche, 
tenendo conto dell’esperienza sviluppata dall’ICCU con l’analisi, appun-
to, delle biblioteche. Negli anni più recenti, sul fronte della collaborazio-
ne fra istituzioni, segnali positivi sembrano venire dopo l’accordo sulle 
“Linee di politica bibliotecaria delle autonomie”, del 2004, dalla scelta 
operata dalle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI, ai tempi dell’accordo, di at-
tivare un gruppo di lavoro sulle statistiche che ha lavorato alla definizione 
di un modello di rilevamento delle biblioteche di ente locale. Sulla base 
del modulo di rilevamento dell’anagrafe delle biblioteche si è così indivi-
duato un set di dati comuni, indispensabili per rilevare il censimento sul 
territorio, in modo da rendere possibile lo scambio tra le singole basi dati 
e l’anagrafe e costituire così una base informativa essenziale. La volontà di 
valorizzare questo lavoro e di proseguire il cammino intrapreso è alla base 
del progetto di  sviluppo di un sistema informativo dell’anagrafe delle  bi-
blioteche che ha avuto avvio, come stimolo progettuale, dalla Direzione 
Centrale per l’innovazione tecnologica e la promozione del MIBAC, in 
collaborazione con l’ICCU, nel piano statistico nazionale 2007/2009.
Al progetto, che si configura come uno studio di fattibilità, partecipa-
no come Gruppo di lavoro l’Ufficio statistico della Direzione generale 
per l’innovazione tecnologica e la promozione, l’ICCU, l’ISTAT il CU-
SPI, Coordinamento uffici statistici province italiane, la Regione Emi-
lia Romagna, l’ANCI e l’UPI. La finalità del progetto, che si svolgerà 
nell’arco temporale del piano statistico 2007/2009, è quella di delineare 
un sistema di censimento uniforme delle biblioteche di diversa apparte-
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nenza, che possa, una volta accolta dall’amministrazione di riferimento 
delle biblioteche pubbliche, entrare a regime. Come primo obbiettivo 
il gruppo intende concludere una verifica anagrafica delle biblioteche e 
consolidare, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, una 
base anagrafica di riferimento utile per tutti. L’iniziativa nasce, come è 
evidente, dall’esigenza di poter disporre, in un prossimo futuro, di sta-
tistiche il più possibile unitarie e uniformi per il diversificato panorama 
delle biblioteche italiane.
Per poter contribuire alle finalità sopra descritte è evidente che è esigenza 
primaria dell’ICCU mantenere aggiornata la base dati dell’Anagrafe ed 
operare per soddisfare questa esigenza sia, in primo luogo, con la realizza-
zione di nuove funzionalità informatiche sia, contemporaneamente, con 
l’avvio di nuove o rinnovate forme di collaborazione. Proprio perché la 
maggior parte di tali enti è in possesso di dati sulle biblioteche aggiornati 
con buona frequenza e dispongono già di una propria base dati e di un 
loro applicativo di gestione, è necessario uno strumento il più possibile 
standard che rispetti le impostazioni delle basi dati gestite da diversi enti 
limitando gli interventi allo scambio di dati secondo un formato condi-
viso. Le nuove funzionalità sviluppate, infatti, riguardano soprattutto lo 
scambio di informazioni ottenute con la realizzazione della procedura di 
importazione ed esportazione dei dati mediante un formato standard e 
quindi secondo la specifica XML. Tale formato consente l’acquisizione di 
dati dalle fonti di informazioni istituzionali che possono, utilizzando il 
tracciato del formato XML, appunto, inviare l’aggiornamento relativo ai 
progetti di loro competenza. Consente inoltre lo scarico dei dati dall’ana-
grafe verso altre base dati, soprattutto per favorire la nascita di archivi 
locali con una prima alimentazione, laddove non siano state costruite 
ancora basi dati regionali. Il formato XML è stato scelto per diversi mo-
tivi: perché supportato da tutti i principali linguaggi di programmazione 
e anche perché esistono molti software open source per la gestione di file 
XML a vari livelli.
Lo scopo che si vuole raggiungere con questo lavoro è quello di predi-
sporre le condizioni favorevoli per un regolare aggiornamento della base 
dati, che finora è avvenuto in modo discontinuo e sulla base delle segna-
lazioni delle singole biblioteche delle istituzioni. 
Sul piano delle collaborazioni l’ICCU ha compiuto vari passi. Ha posto 



| 102 | | 103 |

tra le priorità da realizzare, con una convenzione con la CEI nell’arco 
dell’intesa Stato-Chiesa Cattolica, gli aggiornamenti dell’Anagrafe, che si 
sta avviando sempre nel piano del censimento dei musei, archivi e biblio-
teche della CEI e dell’impianto di una specifica base dati. Ugualmente 
l’arricchimento dell’Anagrafe sta realizzandosi con una importazione dei 
dati sulla base dati anagrafica delle biblioteche scolastiche, inserite dal 
Ministero dell’Istruzione di circa 720 biblioteche degli istituti di istru-
zione superiore e la cui convenzione attuativa, tra MIBAC e Ministero 
dell’Istruzione, è stata firmata in questi giorni. Ma soprattutto con alcune 
Regioni si è avviata una fattiva collaborazione; in particolare attualmente 
con l’Emilia Romagna e il Veneto.
Quella con la Regione Veneto è in pieno svolgimento. Sono attualmente 
in corso i test di import e export tramite appunto il formato di scarico 
prodotto dall’ICCU, utilizzando i dati aggiornati delle biblioteche venete 
derivanti dal recente censimento regionale. I primi risultati di tale test 
sono estremamente incoraggianti. Alla data di martedì 26 giugno 2007 è 
andato a buon fine il secondo scarico di dati contenenti le informazioni 
su ben oltre 400 biblioteche della regione. Il lavoro procede.

Massimo Canella
Direzione Servizio Beni librari, archivistici e Musei della Regione del Veneto

È adesso il turno dell’Università di Padova, cui siamo legati non solo dalla 
volontà di definire progetti comuni per il sistema bibliotecario regionale, 
ma anche da un certo parallelismo nel campo della misurazione e della 
valutazione: l’Università partecipa infatti a un progetto della Conferenza 
dei Rettori in merito non distante nei principi dal nostro, e che si pone 
lo stesso vincolo di riversare i dati in Anagrafe. Do volentieri la parola ad 
Antonio Scolari, direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche.
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Esperienze di valutazione e misurazione 
in Italia e loro riflessi sulla politica 
bibliotecaria delle autonomie:
l’attività dell’Università di Padova

Antonio Scolari
Direttore del centro di Ateneo per le Biblioteche dell’Università degli studi di Padova

Negli ultimi anni negli atenei italiani si è diffusa una maggiore propen-
sione alla misurazione dei risultati  dei servizi, non solo quelli biblioteca-
ri, finalizzati alla valutazione dei risultato.
Le motivazioni sono diverse e – direi – più o meno “nobili”. Innanzi-
tutto la necessità di trovare metodi per quanto possibile oggettivi per la 
suddivisione delle risorse sia all’interno dei singoli atenei, sia fra gli ate-
nei; in questo secondo caso  si tratta  di criteri di attribuzione ai singoli 
atenei del fondo di finanziamento ordinario (il cosiddetto FFO) erogato 
annualmente dal Ministero dell’Università. Anche la continua riduzione 
delle risorse, comune a tutte i servizi, spinge verso sistemi di analisi e di 
verifica dei risultati raggiunti.
Inoltre, nei casi migliori, si riscontra una reale volontà di misurarsi fra 
gruppi di atenei omogenei  con lo scopo di migliorare e incoraggiare lo 
sviluppo di best practices interne e fra atenei.
 Un ulteriore aspetto per cui gli atenei sono spinti a valutarsi, è quello 
della necessità-speranza, di attirare studenti: basti pensare la risonanza 
nazionale che ha l’indagine annuale “Censis – La Repubblica”, che viene 
pubblicata a ridosso delle iscrizioni, quando famiglie e studenti devono 
decidere la facoltà e l’ateneo a cui iscriversi.  La valutazione in questo 
caso è effettuata anche per mettersi su un piano di concorrenza: sappiamo 
bene che questo è uno degli aspetti e dei motivi fondamentali dei pro-
cessi di valutazione. La nuova riforma del tre più due, che ha cambiato 
l’Università, non mi interessa qui dire se in meglio o in peggio, una cosa 
di certo ha evidenziato: la necessità inderogabile da parte degli atenei per 
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sopravvivere di rincorre le iscrizioni degli studenti, proponendo un insie-
me di servizi  di livello adeguato e graditi agli utenti.
Infine, altra motivazione della valutazione, è quella dell’ambito oramai 
europeo del sistema della ricerca.  Fin dal 1999 con la Bologna Declara-
tion  sono state poste le basi per sistemi comuni di valutazione della for-
mazione superiore. Si tratta di una serie di pratiche di misurazione, che 
hanno, anche sul lungo periodo, l’ambizione di consentire una maggiore 
“paragonabilità” delle realtà universitarie dei vari paesi CE, sia in ordine 
al reciproco riconoscimento dei titoli di studio, sia in ordine alla valuta-
zione dei diversi sistemi di istruzione universitaria.
Negli anni scorsi è stato quindi creato un Comitato Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) presso il “Ministero 
dell’Università”, definiamolo per intenderci in questo modo, infatti sa-
pete bene che il sistema della ricerca in Italia, ha tanta fantasia che non 
sappiamo neppure dare un nome fisso al ministero della ricerca e dell’uni-
versità, che un po’ si chiama Pubblica istruzione e ricerca, un po’ si chia-
ma Ricerca, un po’ MIUR, un po’ MURST…  si tratta di una variabilità 
tale nel nome di un ente da fare disperare qualunque solerte bibliotecario 
che dovesse inserire  in un authority file la registrazione di autorità riferita 
al nostro ministero.
Comunque,  il CNVSU è stato costituito nel 1999 e  presso tutti gli ate-
nei  sono stati attivati dei “Nuclei di valutazione”, composti da esperti in-
terni ed esterni all’ateneo. All’interno dei documenti,   di solito annuali,  
dei nuclei di valutazione degli atenei trovano spazio anche le biblioteche, 
in quanto servizio erogato dall’ateneo. Il Comitato nazionale ha operato e 
opera nel settore della valutazione, anche se con qualche problema perché 
è di nomina ministeriale e opera all’interno del Ministero.
Si è aperto un dibattito  sulla terzietà di un simile comitato;  infatti la 
valutazione, come voi sapete, presenta questo problema: per valutare in 
modo davvero credibile dovrebbe essere terzi e autonomi rispetto al sog-
getto valutato. Questo è un aspetto che sarebbe necessario sempre tenere 
in conto, infatti è del tutto evidente la scarsità di valore oggettivo di una 
valutazione viziata da un conflitto di interesse.
Ma  passiamo ora al tema specifico della misurazione nelle biblioteche 
delle università, che sono inserite all’interno di tutto questo movimento 
di valutazione degli atenei cui ho molto rapidamente accennato. Oltre 
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alle iniziative locali interne degli atenei, in quest’ambito vanno registrate 
tre  importanti iniziative di carattere nazionale.
Nel 1999 è stata fatta la prima analisi di tipo demoscopico e censuario, 
promossa dall’allora “Osservatorio per la valutazione”, del MURST, che 
consentì di avere il primo quadro attendibile, non solo da un punto di 
vista anagrafico delle biblioteche, ma anche di quello che rappresentano 
le biblioteche delle università italiane. Va sottolineato che fino ad allora 
non erano disponibili se non stime circa la consistenza, il numero, i costi 
delle biblioteche delle università1.
Un secondo ed importante momento è stato nel 2003 quando, con una 
iniziativa dal basso è stato creato da alcuni atenei2, tra cui l’Università di 
Padova, il “Gruppo interuniversitario per il monitoraggio delle biblio-
teche e dei sistemi bibliotecari” (GIM). GIM puntava a definire, anche 
sulla base delle esperienze maturate all’interno dei singoli atenei, una me-
todologia di rilevazione dei dati relativi all’offerta bibliotecaria degli ate-
nei, condurre una rilevazione nazionale che mettesse a disposizione dati 
aggiornati e attendibili ed elaborare i dati al fine di produrre una relazio-
ne finale sugli aspetti delle biblioteche universitarie italiane ritenuti più 
significativi. Nel corso del 2003 GIM ha effettuato la seconda rilevazione 
censuaria dei dati degli atenei, dopo quella del 1999, su incarico dell’allo-
ra MIUR; la rilevazione era basata sui dati 2002. Risposero 1164 biblio-
teche sulle 1345 censite. Già questo numero è un po’ diverso da quello 
che diceva il dottor Paoli prima riportando i dati dell’Anagrafe ICCU. Se 
le biblioteche statali e degli enti locali sono un po’ più stabili almeno nella 
loro denominazione e collocazione fisica, le biblioteche dell’Università 
hanno questa capacità di cambiamento velocissimo, poiché le università 
stesse sono piuttosto dinamiche nella definizione delle loro articolazioni 
interne, di cui spesso le biblioteche seguono il destino, con fusioni, sepa-
razioni, cambiamenti di denominazione. Questa alto tasso di  metamorfi-
smo delle biblioteche delle università non è da sottovalutare, volendo fare 
anagrafi: l’inseguimento rischia di essere quasi infinito.

1. Il testo del Rapporto preliminare del gruppo di ricerca, risultato del  Programma di ricerca «Misu-
razione e valutazione delle biblioteche universitarie» è disponibile all’indirizzo: http://www.miur.it/
osservatorio/ricbibl.htm#Rapporto preliminare. Controllato: 5/11/2008
2. Gli Atenei che hanno fondato il GIM sono le Università di Bologna, Firenze, Milano Bicocca, 
Padova, Parma, Trento  e il Politecnico di Torino.
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Secondo importante risultato di GIM fu l’elaborare dei dati rilevati e nel 
contempo l’elaborazione di 38 indicatori basati sugli standard internazio-
nali e nazionali Infine, avendo promosso una rilevazione di tipo naziona-
le, ha anche creato una metodologia. La metodologia della rilevazione si 
basa su una delega locale e l’indicazione da parte dei singoli atenei di refe-
renti locali e con il compito di censire le biblioteche della propria univer-
sità. Sulla base del censimento effettuato viene prodotta una anagrafe per 
ciascun ateneo e inviato un questionario informatico, da compilarsi su un 
apposito sito gestito da GIM, da parte delle singole biblioteche. Inoltre 
al referente di ateneo è indirizzato un questionario dedicato al sistema bi-
bliotecario dell’ateneo nel suo insieme. Questa esperienza di misurazione 
ha raggiunto l’obiettivo primario di offrire un quadro complessivo delle 
biblioteche delle università italiane e di offrire dei dati e degli indicatori 
su cui ciascun ateneo può verificare il proprio posizionamento nell’ambi-
to del panorama nazionale3. Ma un successo forse ancora più rilevante  è 
rappresentato dal fatto che il questionario GIM è diventato praticamente 
uno standard che molti atenei hanno adottato al proprio interno. Infatti 
numerosi atenei hanno continuato negli anni successivi a rilevare ed a 
valutare i dati delle proprie biblioteche sulla base del questionario e degli 
indicatori GIM.

Quest’anno si è deciso di rifare una nuova analisi censuaria, quindi di 
riproporre il questionario GIM a tutti gli atenei italiani, questa volta sot-
to l’egida della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). 
Il progetto sta partendo proprio in questo periodo. A metà giugno è stata 
inviata la prima lettera d’invito e debbo dire che siamo stati consolati e 
rassicurati – dico siamo, perché anche questa volta Padova è tra gli atenei 
più fortemente coinvolti – circa il possibile esito positivo dell’iniziativa, 
perché nell’arco di una settimana la lettera  arrivata ai rettori ha contato 
oltre 25 risposte di adesione da parte di altrettanti atenei. Il fatto di avere 
ricevuto una risposta così rapida in così breve tempo vuol dire che la sigla 
GIM è nota negli atenei e che  termini quali misurazione o valutazione 
provocano una risposta.

Accanto a questi aspetti postivi, vediamo alcuni limiti e problematiche 

3. Il testo della Relazione finale (marzo 2004) GIM all’indirizzo: http://gim.cab.unipd.it/rilevazio-
ne-2003/relazione-finale-cnv. Controllato 5/11/2008
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aperte.  Il gruppo GIM, in quest’occasione rinforzato da alcuni altri Ate-
nei4, ha scelto coscientemente di riproporre il questionario esattamente 
come era nel 2003, anche se specie nella rilevazione dei dati aggregati a 
livello di sistema bibliotecario alcuni limiti furono subito evidenti du-
rante e alla fine della precedente rilevazione. Tuttavia è parso importante 
effettuare una nuova rilevazione omogenea alla precedente che consenta 
di cominciare a costruire una serie storica, cosa che sarebbe stata impos-
sibile se avessimo  cambiato i dati da rilevare o i criteri di rilevazione. 
Inoltre se avessimo deciso di cambiare il questionario,  probabilmente 
sarebbero occorsi non pochi mesi di dibattito per arrivare ad una deci-
sione comune.

Per fare un esempio: manca in GIM una rilevazione approfondita che 
consenta poi una  valutazione su vari aspetti delle risorse elettroniche. 
Sapete che ormai, nelle biblioteche delle università, le risorse elettroniche 
rappresentano una parte sempre più importante; in alcune aree, soprat-
tutto quelle scientifiche, stanno diventando «la biblioteca», nel senso che 
rappresentano la prima fonte informativa, il principale oggetto di spesa e 
anche l’oggetto a cui i bibliotecari dedicano le maggiori energie. Inoltre 
per le università vale una problematica del tutto analoga a quella indicata 
poco fa a proposito delle biblioteche pubbliche circa i questionari per le 
biblioteche e quelli per i sistemi e le reti. Le università sono rappresen-
tate, molto spesso, oltre che dalle singole biblioteche anche da sistemi 
bibliotecari e quindi GIM, come si accennava poco fa, comprende due 
questionari, uno a livello di biblioteca e uno a livello di sistema biblio-
tecario. Questo secondo questionario avrebbe richiesto revisioni radicali 
rispetto alla versione somministrata nel 2003 per via dell’evoluzione dei 
sistemi bibliotecari che negli ultimi anni è stata davvero estremamen-
te significativa. Non averlo potuto fare probabilmente ci priverà di una 
parte dei dati e non ci consentirà una lettura davvero piena della spinta 
alla razionalizzazione e al coordinamento forte che si sta manifestando 
all’interno delle biblioteche degli atenei.

Infine ancora una parola a proposito degli indicatori e l’analisi. L’ana-
lisi della prima rilevazione  ha prodotto 38 indicatori in parte originali 

4. Partecipano attualmente a GIM le seguenti sedi universitarie: Bologna, Firenze, Padova, Parma, 
Pavia, Perugia, Trento, Torino Politecnico, Milano-Bicocca, Milano Statale, Milano Politecnico.
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perché tagliati sulla realtà italiana, ma  che nella sostanza  sono i classici 
indicatori della valutazione delle biblioteche. Questo tipo di analisi, di-
ciamolo francamente, tende ad essere alquanto obsoleta. Sono disponibili  
metodi di analisi statistica  assai più raffinati,  che si potrebbero  applicare, 
con lo scopo di offrire reali strumenti di valutazione per il miglioramento 
dei servizi. Nel 2005 si è tenuto presso l’Università di Padova un conve-
gno in cui sono stati presentati i risultati del primo GIM. Accanto a una 
serie assai interessante di interventi che rendono conto delle metodologie, 
delle scelte e dei risultati di GIM, potete trovare una relazione dedicata 
ad una applicazione di analisi statistica multivariata sull’analisi dei dati, 
che è stata elaborata dalla dott.ssa Beatrice Catinella, che lavora presso il 
Centro di Ateneo per le Biblioteche, assieme ad una docente e un laure-
ato del Dipartimento di Statistica dell’Università5.  In quella relazione si 
comincia a delineare in nuce la concreta possibilità di utilizzare i dati della 
rilevazione per valutare non solo sulla base dei tradizionali indicatori di 
tipo bibliotecario, ma anche sulla base di analisi statistiche di livello più 
raffinato. Questo è un altro degli aspetti che ci piacerebbe molto appro-
fondire con questa nuova rilevazione GIM appena partita.

Grazie

[Aggiornamento ottobre 2008: Nei mesi trascorsi dall’intervento qui ri-
proposto, la nuova rilevazione GIM è giunta al suo compimento e con 
risultati assai positivi. Un primo rapporto intermedio è stata presentato 
nel settembre 2008 alla Commissione Biblioteche della CRUI. Alla ri-
levazione hanno risposto 73 Atenei, sui 77 invitati, e sono state censite 
1.227 biblioteche. È in corso l’elaborazione del rapporto finale, in cui 
saranno introdotte anche alcune novità circa gli indicatori, che sono stati 
in parte rivisti e attualizzati]

5. B. Catinella, P. Girardi, L. Ventura, Un’applicazione di analisi multivariata per lo studio di indi-
catori di performance di Sistemi Bibliotecari di Ateneo, in Misurazione e valutazione dell’offerta biblio-
tecaria degli Atenei italiani, Padova 27 maggio 2005, all’indirizzo: http://gim.cab.unipd.it/rilevazio-
ne-2003/catinella2. Controllato: 5/11/2008
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Esperienze di valutazione e misurazione 
in Italia e loro riflessi sulla politica
bibliotecaria delle autonomie:
l’attività della Regione Piemonte

Eugenio Pintore
Settore Biblioteche, Archivi, Istituti culturali della Regione Piemonte

Buon giorno a tutti. Grazie per avermi invitato.
Comincio subito dai complimenti. Le relazioni di questa mattina sono 
state non solo interessanti ma anche incoraggianti. Quando due anni 
fa all’interno del gruppo di lavoro ANCI, UPI, Regioni, si fece strada 
l’ipotesi di procedere a una raccolta organizzata e condivisa tra tante Re-
gioni, per costituire una base dati nazionale aggiornata, ciascuna regione 
assunse l’impegno di procedere alla rilevazione utilizzando il questionario 
concordato. Il Veneto è stato sicuramente tra i più celeri ed efficienti. Un  
plauso dunque alla Regione Veneto.
Per quel che riguarda la Regione Piemonte il sistema di rilevazione dati 
faceva riferimento al funzionamento delle biblioteche di ente locale for-
nito dai centri rete dei 19 sistemi bibliotecari della rete regionale. Resta-
vano però escluse dalla rilevazione le biblioteche che non facevano parte 
dei sistemi bibliotecari. La necessità di avere dati aggiornati sulle circa 
seicento biblioteche di ente locale restava da questo punto di vista insod-
disfatta. (Va precisato che in Piemonte vi sono circa 1000 biblioteche di 
cui  quelle di ente locale, ad anagrafe, sono circa 680. La nuova anagra-
fica costituita tramite la recente rilevazione assesta il numero intorno a 
600 biblioteche, dato che potrebbe ulteriormente ridursi se si stabilisse 
di differenziare i punti di prestito o le biblioteche con i requisiti minimi 
di funzionamento.)

Abbiamo adottato il questionario di rilevazione definito nell’ambito del 
gruppo di lavoro ANCI, UPI, Regioni, che è uno strumento essenziale e 
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semplice. Sottolineo questi due termini perché si è discusso a lungo sul 
livello di approfondimento del  questionario e partendo dalla complessità 
del modello ISTAT molto completo, che contava una trentina di pagine, 
si è giunti ad una griglia essenziale costituita da poco più di tre pagine.
Si tratta di un’opzione maturata a seguito di importanti e complesse ri-
flessioni condotte all’interno del gruppo in cui grande peso ha avuto la 
considerazione che molte volte, inviato il questionario ai Comuni, ci sa-
remmo trovati davanti a realtà assolutamente differenziate dal punto di 
vista del personale che avrebbe dovuto compilarlo. Da un lato avremmo 
potuto avere il referente per la misurazione e valutazione di una impor-
tante biblioteca civica che saprebbe adeguatamente rispondere anche ad 
un questionario di mille pagine e dall’altro il volontario di un piccolo co-
mune che non avrebbe saputo cosa farne. Abbiamo dunque cercato una 
soluzione il cui senso intrinseco fosse: questo deve essere un questionario 
a prova di inesperti adatto cioè anche a chi non avesse una particolare 
esperienza bibliotecaria. Anche un volontario, si è detto, deve essere in 
grado di darci i dati essenziali.
Quindi abbiamo adottato un questionario che dal un punto di vista di 
una analisi esaustiva, completa dei servizi bibliotecari può essere con-
siderato troppo ridotto. Però i principi erano due, essenzialità, quindi 
garantire la disponibilità dei dati essenziali per l’elaborazione degli indici 
previsti dalle metodologie di misurazione e valutazione, e semplicità, vale 
a dire non domande troppo contorte, con troppe variabili, con troppi 
dettagli. Domande elementari.
Naturalmente questo ha limitato il numero dei dati a disposizione. Pote-
vano essere anche più raffinati. Dal punto di vista finanziario per esempio 
si potevano chiedere più dettagli, dal punto di vista delle collezioni si 
poteva chiedere di essere più precisi, ma alla fine ci pare che il risultato 
sia stato buono.
La Regione Piemonte ha cominciato una prima spedizione dei questio-
nari immediatamente dopo l’accordo. Abbiamo avuto su 680 destinatari 
una risposta il primo anno di 400 e il secondo anno di 500. Quindi 
presumiamo di essere ormai alla fine. Dico presumiamo perché uno degli 
obiettivi della rilevazione è anche la definizione di un’anagrafe completa 
delle bilioteche civiche piemontesi.
La rilevazione, dopo una prima esperienza di gestione in proprio, è stata 
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affidata ad una cooperativa che già si occupa delle rilevazioni sui musei e 
su altre attività culturali della regione. E che per noi ha curato la spedi-
zione dei questionari, la raccolta delle informazioni e la costruzione di un 
data-base in formato standard utilizzabile per le elaborazioni.
Parallelamente abbiamo anche avviato una raccolta dati attraverso l’utiliz-
zo di SiMonLib, un software di valutazione e autovalutazione di bibliote-
che e di reti bibliotecarie, che consente , tramite un format da compilare 
via web, di disporre di strumenti utili  per l’autovalutazione delle singole 
biblioteche e di elaborare dati complessivi a livello regionale.

Venendo ora alla fase di rielaborazione e interpretazione dei dati tutt’ora 
in corso, vorrei proporre alcune riflessioni.
Dal punto vista matematico, non è difficile elaborare degli indici; difficile  
è  l’interpretazione dei dati.
Noi ci siamo rivolti all’Osservatorio Culturale del Piemonte (OCP), un 
istituto che si occupa di analisi della produzione e dei consumi culturali 
in Piemonte, a cui partecipano tra gli altri, la Regione, la Città e la Pro-
vincia di Torino e l’IRES.
L’Osservatorio Culturale realizza ogni hanno una relazione sui consumi 
culturali in Piemonte dove dedica alle biblioteche non più di due o tre 
pagine e osservazioni di carattere generale. 
Mentre sui musei sul teatro o sugli spettacoli i dati disponibili sono molti 
- flussi di visitatori, loro tipologia, provenienza, numero di visite, etc. – e 
permettono di conseguenza analisi approfondite, sulle biblioteche non è 
stato possibile procedere ad analisi dettagliate.
È stato naturale a questo punto, avendo a disposizione una base dati 
importante rivolgerci a loro e aprire un tavolo di lavoro che produrrà un 
rapporto completo sulle biblioteche piemontesi, sulla base di metodiche 
di elaborazione dei dati più adeguate alla tipologia degli istituti biblio-
tecari.
Come si è detto stamattina, come tutti i relatori hanno sottolineato, i dati 
che raccogliamo sono indispensabili per definire delle politiche regionali 
di sviluppo delle biblioteche.
Ovviamente permangono delle perplessità, per esempio circa gli indici, la 
loro produzione e soprattutto il loro utilizzo.



| 112 | | 113 |

Gli indici hanno una assolutezza che garantisce e dà sicurezza, ma hanno 
anche una bassissima flessibilità. La comparazione delle performance bi-
bliotecarie sulla base dei soli indici non è sufficiente a dire che cosa real-
mente sta accadendo in una biblioteca, in un sistema o in un territorio.
Cosa cambia, ad esempio, quando il medesimo indice fa riferimento a un 
comune di mille abitanti di un area rurale e un comune di mille abitanti 
in area metropolitana? Quali sono le differenze significative tra comuni 
a parità di popolazione e di indici? Siccome il riferimento di indici è 
spesso in relazione alla popolazione, che differenza esiste tra un comune 
di 60.000 abitanti di area metropolitana e 60.000 abitanti di una città 
capoluogo di provincia? Le due realtà pur essendo identiche dal punto di 
vista demografico, sono completamente differenti per le caratteristiche 
socio-economiche. È necessario dunque calibrare l’indagine, studiare un 
uso degli indici che ci permetta di capire la realtà, di capire quali differen-
ze dobbiamo ancora pesare e quali non siamo in grado di pesare. Questa 
è la fase più delicata e più complicata perché, da una prima simulazione, 
sono emerse informazioni che ci provano l’esistenza di differenze ma non 
dicono nulla su queste differenze, né ci fanno capire che cosa succede 
realmente. Gli indici di spesa, per esempio, che ci consentirebbero di 
comprendere a fondo le dinamiche gestionali delle singole biblioteche, 
sono difficili da strutturare. I dati spesso sono puliti, relativamente puliti, 
unicamente per la quota che riguarda l’acquisto dei libri mentre i dati 
relativi alle altre voci di spesa, la maggior parte degli intervistati non sono 
in grado di fornirli. Lo stesso accade per il personale, le utenze, la manu-
tenzione, gli acquisti di attrezzature. Bisognerebbe presupporre l’esistenza 
di un bilancio articolato per centri di costo, cosa che non è, per cui l’indi-
catore resta interessante quale elemento di comparazione ma nuovamente 
non aiuta a comprendere i meccanismi  reali della gestione bibliotecaria.

Che cosa vorremmo fare.
Dal punto di vista strategico i dati e le elaborazioni derivate dalle indagini 
serviranno a inserire le biblioteche a pieno titolo all’interno delle analisi 
sui consumi culturali. È indispensabile che le biblioteche siano percepite 
come parte di tali consumi, insieme ai teatri, ai musei, alle mostre etc, 
che rientrino cioè in un contesto di indagine e confronto con gli altri 
consumi culturali.
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In un convegno tenutosi recentemente a Verbania sui distretti culturali e 
le biblioteche, per esempio, sono stai messi a confronto i dati nazionali 
relativi ai musei, alle mostre e allo spettacolo con quelli relativi alle bi-
blioteche. 
La proposta ha rivelato aspetti di sicuro interesse nel metodo ma qualche 
perplessità nei risultati.
Le biblioteche e i bibliotecari hanno spesso l’idea che i propri utenti sia-
no molti di più di quelli che vanno al cinema o al teatro o alle mostre. 
Purtroppo i dati non sembrano confermare questa visione.  La media dei 
cittadini che va al cinema è molto più alta e così quella di chi frequenta 
i teatri. L’indice di impatto delle biblioteche a livello nazionale si attesta 
intorno all’11%, percentuale che, calibrata a livello regionale, raggiunge 
punte del 16% e, per il Piemonte, del 13%.
La questione è naturalmente aperta; personalmente continuo a credere 
che le percentuali siano per noi più vantaggiose. Il fatto è che a fianco 
della presunzione di importanza, dobbiamo porre sia la disponibilità a 
confrontarci con le risposte che i numeri evidenziano, sia a rimodulare il 
modo e gli strumenti delle rilevazioni. I dati di cui parlava il dott. Negret-
to stamattina sono evidenti. Buona parte delle indagini, per esempio, usa 
come riferimento i prestiti o gli iscritti ma non le presenze e questo altera 
sicuramente le comparazioni.
Anche nella nostra indagine la rilevazione delle presenze è molto difficol-
tosa e in generale poco attendibile. Eppure è un dato importante. Biso-
gnerebbe chiedersi allora se non sia il caso di procedere ad una misurazio-
ne più attenta delle presenze anche incentivandola e incoraggiandola.
Collocare i nostri dati e collocare le biblioteche all’interno di tutti gli altri 
“consumi  culturali” non è tuttavia un problema solo di numeri. C’è un 
problema più ampio di tipo strategico, di cui si è intravisto qualche cosa 
stamattina, e sul quale si sta ragionando oramai in tutta Italia. Il concetto 
di istituto culturale isolato è un concetto in decadenza. Ormai il contesto 
di riferimento è quello del sistema culturale integrato, di distretto cultu-
rale e ciò significa che le biblioteche devono definire delle alleanze forti 
con i musei o gli altri istituti culturali presenti sul territorio. 
Occorre relazionarsi in contesti in cui nessuno più ragiona da solo. I 
musei ragionano con il turismo, con l’enogastronomia, con la viabilità, 
con le specialità territoriali. Ragionano, appunto, in termini di sistema 
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culturale integrato. Eppure non è raro sentire i bibliotecari dichiarare 
la loro estraneità a questo tipo di progetti e l’assenza delle biblioteche è 
evidente.
Se andate a vedere su Internet alcuni progetti sui distretti culturali ve-
drete che sono contemplate tutte le realtà produttive commerciali e cul-
turali. C’è il rivenditore di pane locale, c’è il museo, c’è la pala d’altare, 
c’è il privato che possiede dipinti interessanti o un manoscritto. Ci sono 
tutti. Ebbene in  media le biblioteche in tali progetti occupano poco più 
di qualche riga. Su 40/50 pagine di progetto una riga o poco più per la 
biblioteca. Io credo che sia necessario riflettere e procedere quanto prima 
a definire relazioni più strette e continue con altri soggetti culturali. Le 
indagini, le rilevazioni, devono anche servire per  ricollocare, in qualche 
modo, la biblioteca all’interno delle politiche di riqualificazione territo-
riale. Altrimenti…
 
L’ultimo spunto che mi limito appena a suggerire riguarda la parte man-
cante delle rilevazioni.
Negli incontri con quanti si occupano di rilevazioni per altri istituti cul-
turali emerge sempre più spesso il fatto che il nostro problema non sono 
i dati sugli utenti. Sugli utenti i dati ci sono. Per quel che concerne il 
Piemonte, per esempio, gli utenti costituiscono il 13% della popolazione. 
Ma del restante 77% cosa sappiamo? Perché non vengono in biblioteca?
Stefano Parise stamattina diceva giustamente: dobbiamo capire chi viene 
in biblioteca e cosa consuma. Ed è il primo corno. Il secondo corno: 
come facciamo a conoscere chi non viene in biblioteca?
Per quanto sia rimodulabile la percentuale nazionale dell’11%, per quan-
to possa essere ritenuta più alta se raffrontata con la percentuale di let-
tori e non con l’intera popolazione è indiscusso che l’indice di impatto 
ci costringe a interrogarci sul basso appeal delle biblioteche anche per i 
lettori.
Perciò stiamo preparando con l’Osservatorio una nuova indagine sui non 
utenti: vorremo capire i motivi per cui la biblioteca è percepita come 
non necessaria, chiederci quale immagine diamo all’esterno, se la nostra 
comunicazione è efficace, se le informazioni che diamo, gli orari che pro-
poniamo, la qualità delle sedi siano motivi sufficienti a giustificare per-
centuali di frequenza così basse.



| 114 | | 115 |

Potremo anche scoprire che buona parte della popolazione non va in 
biblioteca perché si compra i libri, perché preferisce possederli e non ama 
doversene privare dopo averli letti. Ma potremmo scoprire altre cose: che 
gli orari non sono sufficienti, che non ci sono parcheggi adeguati o che il 
libro che cerca non c’è mai.
Insomma vorremmo almeno conoscere i nostri utenti potenziali in modo 
più approfondito, perché solo unendo le informazioni su questa parte 
della popolazione con quelli riferiti ai nostri utenti forse riusciremo a ren-
dere le rilevazioni uno strumento davvero utile per la programmazione.

Massimo Canella
Direzione Servizio Beni librari, archivistici e Musei della Regione del Veneto

La nostra amica Rosaria Campioni, Soprintendente ai beni librari e do-
cumentari dell’Emilia, rappresenta la Regione che per prima ha avviato, e 
continuativamente prosegue, la rilevazione anagrafica dei dati e ha coor-
dinato il gruppo di lavoro interregionale che ne ha definito il set minimo: 
inoltre tiene da anni i contatti con l’Istituto Centrale di Statistica per 
l’eventuale realizzazione di un censimento nazionale analogo a quello che 
è stato or ora finanziato per i musei non statali, obiettivo che potrà essere 
più alla portata di mano se non si sovrapporrà alle esperienze portate 
avanti dalle diverse Regioni, ma riuscirà ad includerle, come sempre ci 
siamo sforzati di fare.
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Esperienze di valutazione e misurazione 
in Italia e loro riflessi sulla politica
bibliotecaria delle autonomie:
l’attività della Regione Emilia Romagna

Rosaria Campioni
Soprintendente per i beni librari e documentari della Regione Emilia Romagna

Desidero anzitutto complimentarmi per la tempestività con cui la Re-
gione Veneto ha elaborato i primi risultati del progetto di misurazione 
e valutazione dei servizi bibliotecari e ringraziare Massimo Canella per 
l’invito a partecipare a questa tavola rotonda dedicata a un tema cruciale 
per la conoscenza e lo sviluppo dell’organizzazione bibliotecaria comples-
sivamente intesa.
Racconterò sinteticamente l’esperienza dell’Emilia-Romagna, senza tacere 
gli aspetti problematici o gli obiettivi non ancora pienamente raggiunti.
L’esigenza di una rilevazione puntuale delle strutture e dei servizi delle 
biblioteche di ente locale dell’Emilia-Romagna, avvertita da molto tem-
po, si trasforma in necessità nel 2003 a seguito dell’approvazione della 
direttiva regionale sugli standard e gli obiettivi di qualità ai sensi dell’art. 
10 della L.R. 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, 
musei e beni culturali”.1

L’art. 10 della legge assegnava infatti all’Istituto per i beni culturali (IBC) 
non solo il compito di elaborare, in collaborazione con i soggetti interes-
sati, “gli standard di servizio e di professionalità degli addetti”, ma an-
che la loro verifica ai fini della “concessione di contributi”. È opportuno 
pertanto rilevare che nel testo normativo figura un esplicito nesso tra la 
valutazione dei servizi erogati e la scelta degli interventi prioritari a favore 
dei diversi istituti culturali.

1. La deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2003, n. 309 “Approvazione standard e obiettivi 
di qualità per biblioteche, archivi storici e musei” è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regio-
ne Emilia-Romagna del 17 aprile 2003.
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È stato quindi deciso di predisporre una scheda dettagliata – condivisa 
con i responsabili degli uffici per le biblioteche delle nove Province - per 
svolgere una rilevazione omogenea su tutto il territorio emiliano-roma-
gnolo e costituire una solida base per un monitoraggio permanente. L’ela-
borazione del modello di rilevazione ha tenuto altresì conto del lavoro 
che si stava facendo a livello nazionale da parte dell’Istituto centrale per 
il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche italiane (ICCU) e 
dell’ISTAT con la collaborazione delle Università e delle Regioni, rappre-
sentate dal Veneto e dall’Emilia-Romagna. Nella scheda figurano natu-
ralmente le voci specifiche per i nostri fini di programmazione territoriale 
e in particolare quelle utili per verificare il rispetto degli standard previsti 
dalla direttiva regionale. La rilevazione è articolata in quattro aree princi-
pali: la prima è relativa ai dati anagrafici e comprende quattordici voci; la 
seconda è dedicata alle informazioni sui servizi e individua quindici punti 
fondamentali che richiamo velocemente: regolamento, carta dei servizi, 
orario, vari tipi di cataloghi, sezioni speciali, prestito locale e interbiblio-
tecario, riproduzioni, consultazione, informazioni bibliografiche, refe-
rence, accesso a Internet, attività di promozione e valorizzazione. La terza 
area riguarda le informazioni sul patrimonio e la quarta quelle sulla sede. 
Per fare sì che il primo censimento generale con questa nuova scheda 
fosse il più completo e uniforme possibile, la Soprintendenza per i beni 
librari ha optato di avvalersi di alcuni censitori opportunamente formati, 
che si sono recati nelle varie sedi per compilare il questionario con l’aiuto 
dei responsabili degli istituti bibliotecari. Si tratta quindi di una scelta 
diversa rispetto a quella seguita dalla Regione Piemonte, dianzi illustrata 
da Eugenio Pintore, che ha inviato i questionari. Con l’impiego diretto 
dei censitori presso le singole strutture, si è inteso da un canto evitare 
che le stesse voci potessero essere interpretate in maniera diversa, dall’al-
tro avviare un dialogo utile con i bibliotecari per i futuri aggiornamenti. 
La ricognizione operata sulle 466 biblioteche di ente locale fotografa la 
situazione al dicembre 2004 e rappresenta la base di riferimento per la 
costituzione di una banca dati da implementare in maniera organica con 
cadenza annuale.2

2. I dati del censimento 2004 sono stati presentati nel dossier Biblioteche e archivi di ente locale della 
rivista IBC. Informazioni, commenti, inchieste sui beni culturali, 15 (2007), n. 3, p. 49-80.
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È in corso l’aggiornamento dei dati riguardanti il 2005 e il 2006, tramite 
la collaborazione diretta delle biblioteche; fino ad oggi più della metà 
hanno già risposto e ultimamente il flusso dei questionari è aumentato, 
forse anche in relazione alle richieste per il piano bibliotecario 2007.
Nel programma triennale (2007-2009) della Regione Emilia-Romagna, 
relativo alla legge 18/2000, la rispondenza delle strutture e dei servizi agli 
standard, indicati nella direttiva già citata, rappresenta infatti un crite-
rio di valutazione dei progetti proposti dalle amministrazioni comunali.3 
Anche se la verifica, in questa fase iniziale di applicazione, è flessibile 
e tiene conto delle difficoltà derivanti dalle scarse risorse a disposizione 
degli istituti comunali; è tuttavia più che mai necessario poter disporre 
di dati aggiornati, almeno sulle biblioteche che hanno fatto richiesta di 
interventi alla Provincia e all’IBC, e – sulla base delle domande pervenute – 
stiamo quindi procedendo ai relativi solleciti.
Contiamo per settembre di avere i dati aggiornati del 2005 e 2006 e nel 
2008 di presentare una banca dati storica su un nuovo software, che pre-
veda pure profili diversi per le funzioni di controllo e verifica dei dati, la 
cui validazione finale spetta alla Soprintendenza regionale. Il programma 
è dotato altresì di procedure di import ed export per lo scambio dei dati. 
Tali procedure saranno utilizzate anzitutto per fornire i dati all’Anagrafe 
delle biblioteche italiane dell’ICCU, che contiene un sottoinsieme di voci 
rispetto alla nostra scheda, definite grazie a un gruppo di lavoro formato 
da alcuni colleghi delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
Come è noto ai presenti, nel 2004 fu presentato a Parma un importante 
documento sulle Linee di politica bibliotecaria per le autonomie e fu co-
stituito un Comitato nazionale, formato da rappresentanti dell’ANCI, 
dell’UPI e delle Regioni, per l’attuazione di tali Linee. Il Comitato, nella 
prima riunione, decise di costituire quattro gruppi di lavoro su tematiche 
ritenute strategiche.4

Il gruppo di lavoro sulla valutazione dei servizi, coordinato dall’Emilia-
Romagna, aveva il mandato di definire uno schema minimo da proporre 

3. Cfr. il punto 3. 2. 3 del “Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei 
e beni culturali (L.R. n. 18/2000) – Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2007 – 2009” 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 giugno 2007.
4. Sui lavori dei gruppi, sia consentito rinviare al mio resoconto Linee di politica bibliotecaria per le 
autonomie: il documento e le attività, in Bibliotime, 9 (2006), n. 2
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a tutte le Regioni, sulla base del confronto delle esperienze in atto, di 
individuare gli indicatori di efficacia ed efficienza dei servizi, di proporre 
standard e procedure per il monitoraggio.5 Data la complessità di tali 
problematiche, il gruppo ritenne opportuno concentrarsi sulla costruzio-
ne di un questionario inteso come strumento di rilevazione e di monito-
raggio dei servizi in biblioteca, non tralasciando tuttavia l’individuazione 
degli indicatori di efficienza ed efficacia considerati essenziali per impo-
stare l’attività valutativa, che rimane comunque sempre un processo.
Si è partiti dalla bozza di scheda elaborata dal già citato gruppo anagrafe 
delle biblioteche italiane, integrandone l’impianto essenzialmente cen-
suario con l’introduzione di misure atte all’elaborazione di indicatori di 
valutazione delle prestazioni e non solo descrittive di patrimoni. Sono 
richiesti dati che dovrebbero essere già noti ai responsabili delle bibliote-
che, per favorire l’annualità della rilevazione; è stato in seguito affrontato 
il tema dell’elaborazione delle informazioni e dell’individuazione degli 
indicatori di input (risorse) e di output (prestazioni). A tal proposito, 
si è fatto riferimento alla proposta dell’Associazione Italiana Bibliote-
che (AIB) resa pubblica nel 2000: dei quindici indicatori ivi segnalati 
ben quattordici sono calcolabili sulla base dei dati raccolti nella scheda, 
e soltanto l’indice del reference non è calcolabile, perché richiederebbe 
indagini per campione.6 Si suggerisce infine l’aggiunta di un indice che 
tenga conto dell’evoluzione della composizione delle raccolte, ossia l’in-
dice della dotazione documentaria elettronica. Si segnalano tuttavia come 
particolarmente rilevanti l’indice di spesa, l’indice di incremento della 
dotazione documentaria, l’indice di impatto e quello di prestito.
Il modello di scheda proposto per le biblioteche e i servizi (approvato dal 
Comitato nazionale l’11 aprile 2005) avrebbe l’ambizione di favorire una 
rilevazione statistica omogenea su tutto il territorio nazionale al fine di 
consentire un monitoraggio permanente delle biblioteche pubbliche che 
costituisca anche uno stimolo per il miglioramento dei servizi. Soltan-

5. Colgo l’occasione per ringraziare i componenti del gruppo di lavoro “Valutazione dei servizi: 
statistiche”: Vincenzo Bazzocchi, Massimo Canella, Enzo Colombo, Dario D’Alessandro, Giovanni 
Galli, Carmen Ghetti, Susanna Giaccai, Casimiro Musu, Giulio Negretto, Eugenio Pintore, Anto-
nella Riacci, Giuseppina Scuotto.
6. Si veda Associazione Italiana Biblioteche. Gruppo di lavoro “Gestione e valutazione”, Linee guida 
per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane. Misure, indicatori, valori di riferimento, Roma, 
AIB, 2000 e in particolare le pp. 67-95.
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to se tutte le Regioni procedono alla misurazione delle prestazioni e al 
monitoraggio dei servizi si potrà superare l’intrinseca ‘anomalia del caso 
italiano’ segnalata dalla letteratura professionale. Proprio con l’intento di 
ottenere la maggiore adesione possibile delle varie Regioni, è stato condi-
viso un questionario molto più snello e con un numero inferiore di voci 
rispetto a quello già adottato dalla Regione Emilia-Romagna.
Ritornando infine alla esperienza emiliano-romagnola, mi preme sottoli-
neare che la costituzione di una banca dati tanto ricca ed articolata esige 
la cooperazione nelle varie fasi di tutti gli enti interessati, il supporto 
costante da parte delle Province e un saldo coordinamento regionale. La 
base informativa coi dati di tre anni consentirà di operare raffronti, sia 
trasversali (ad esempio, per Comuni col medesimo numero di abitanti o 
per biblioteche suddivise per fasce di consistenza del patrimonio librario) 
sia su singoli istituti, per valutare non soltanto gli auspicabili processi di 
miglioramento, ma anche l’insorgere di eventuali criticità e di contestua-
lizzarle correttamente. Il sistema informativo potrà quindi costituire uno 
strumento fondamentale per una programmazione più consapevole ai 
vari livelli di governo territoriale. Si spera quindi di fare un salto di qua-
lità rispetto al passato, ossia si confida di passare dalle rilevazioni generali 
ed esaustive realizzate negli ultimi decenni in forma irregolare, per non 
dire episodica, ai censimenti e aggiornamenti sistematici, con scadenze 
regolari tali da consentire elaborazioni statistiche attendibili circa i servizi 
bibliotecari e contribuire così efficacemente alla possibilità di una com-
parazione a livello interregionale e nazionale. Con sistemi informativi 
attendibili, anche su scala nazionale, probabilmente gli istituti culturali 
potrebbero acquisire una diversa visibilità e un riconoscimento maggiore. 
Consapevoli che la misurazione non è un fine, ma un mezzo che può sti-
molare il miglioramento dei servizi, mi avvio alla conclusione con l’acuta 
osservazione del professor Ezio Raimondi «Così un censimento, nel suo 
ordine e nella sua esattezza impeccabile, ha in mente alla fine l’universo 
mobile e polifonico dei lettori, a cui è affidata una custodia che deve 
insieme essere sempre una trasformazione, una invenzione e una conso-
nante ma libera integrazione di senso».7

7. E. Raimondi, Conservare e inventare, in IBC. Informazioni, commenti, inchieste sui beni cultu-
rali, 15 (2007), n. 3, p. 3.
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Esperienze di valutazione e misurazione 
in Italia e loro riflessi sulla politica
bibliotecaria delle autonomie:
l’attività della Regione Toscana

Susanna Giaccai
Settore Biblioteche, Archivi, Istituzioni culturali e Catalogo dei Beni cultu-
rali della Regione Toscana

Ringrazio l’amico Canella per avermi invitata a questa tavola rotonda, 
vengo sempre volentieri in Veneto perché il confronto con le vostre espe-
rienze è sempre estremamente stimolante.  Tali sono stati infatti gli inter-
venti di questa mattina; trovo molto interessante il metodo di lavoro da 
voi adottato nelle vostra attività di monitoraggio costituito da un’intensa 
collaborazione con i bibliotecari, informatici e tra i diversi livelli istitu-
zionali. Lo dico soprattutto perché da noi in Toscana le cose sono andate 
in un modo un po’ diverso e, in qualche modo, ne abbiamo subito  le 
conseguenze. 
In Toscana nella seconda metà degli anni ‘70, fu fatta dalla Regione una 
rilevazione sulle biblioteche pubbliche1. Negli anni successivi il tema del-
la valutazione dei servizi si è imposto all’attenzione dei bibliotecari con i 
Congressi AIB del 1984, del 1989 e più compiutamente con quello del 
1994 dal tema Biblioteche e servizi: misurazione e valutazione.  Nel stes-
so anno  il Gruppo di lavoro AIB Commissione biblioteche pubbliche 
e il Gruppo Gestione e valutazione pubblicavano il Rapporto : Quanto 
valgono le biblioteche pubbliche?2. Nel 1995 la Sezione Toscana dell’AIB, 
con il contributo della Regione Toscana, avviò una indagine sulle biblio-
teche pubbliche toscane i cui risultati vennero pubblicati nel 1997 con 

1. Annuario delle biblioteche pubbliche di ente locale della Toscana, Firenze, [s.n.], 1979
2. Quanto valgono le biblioteche pubbliche? Analisi della struttura e dei servizi delle biblioteche di base 
in Italia, Roma, AIB, 1994.
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una introduzione di Giovanni Solimine3. In quegli anni in Toscana stava 
giungendo a conclusione la messa a punto di una nuova legge sulle bi-
blioteche che fu poi approvata dal Consiglio regionale nel luglio 1999; la 
legge toscana fece propria l’attenzione maturata in ambito professionale 
sulla misurazione dei servizi ed inserì, in modo esplicito, tra le funzioni 
regionali, quella della raccolta di dati annuali per il monitoraggio delle 
biblioteche pubbliche.
Parallelamente alla fase di approvazione della legge, attraverso un incarico 
a Giovanni Solimine, veniva avviato l’impianto del sistema di rilevazione 
dati. La metodologia e gli indicatori erano quelli che l’AIB stava metten-
do a punto in quei mesi e che sarebbero stati  poi pubblicati del 20004. 
Il monitoraggio fu impostato nel 1999 con una fase iniziale di creazione 
di un indirizzario di tutte le biblioteche pubbliche toscane, operazione 
non semplice esigendo da un lato di escludere tra le biblioteche di ente 
locale le biblioteche speciali e dall’altro di definire il trattamento delle 
sezioni distaccate e delle biblioteche di quartiere. Fu poi prevista una fase 
formativa replicata in tutte le 10 province toscane. Per quanto riguarda la 
scheda di rilevazione per il primo anno fu prevista una rilevazione ampia 
comprendente 17 indicatori5 e differenziata tra biblioteche pubbliche di 
capoluogo o storiche e biblioteche di base; gli anni successivi la rileva-
zione è stata unica e si è limitata a 10 indicatori. La raccolta è avvenuta 
con moduli cartacei per quattro anni dal 1999 al 2002 (relativamente ai 
dati degli anni 1998-2001) e su un modulo web per i successivi tre anni. 
I risultati quantitativi e qualitativi hanno subito nel corso degli anni un 
andamento alterno fortemente condizionato dalla possibilità del Settore 
biblioteche di disporre di personale dedicato a monitorare con continuità 
la raccolta dei dati e sollecitare le biblioteche non rispondenti. I primi 

3. Associazione italiana biblioteche. Sezione Toscana, Biblioteche pubbliche in Toscana. Indagine qua-
litativa sui servizi bibliotecari di base in Toscana , a cura di Grazia Asta, Elena Boretti e Carlo Parava-
no. - Firenze, AIB Sezione toscana, 1997.
4. Associazione italiana biblioteche. Gruppo di lavoro “Gestione e valutazione”, Linee guida per la 
valutazione delle biblioteche pubbliche italiane. Misure, indicatori, valori di riferimento, Roma, AIB, 
2000.
5. La metodologia adottata ed i dati raccolti nel primo anno sono stati pubblicati in Giovanni Soli-
mine, Anna Galluzzi, L’efficacia delle biblioteche pubbliche in Toscana. La valutazione delle prestazioni 
come strumento di lavoro in un’indagine della Regione Toscana, Firenze, Pagnini Martinelli, Regione 
Toscana, 2000.
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tre anni l’attività è stata seguita da 2 persone a tempo pieno, tra le quali 
Anna Galluzzi, ma successivamente la cura nella raccolta dei dati è calata. 
Il passaggio nel 2003 della raccolta dati attraverso moduli cartacei, che 
si era dimostrata macchinosa e molto lenta, ad una raccolta mediante un 
modulo web, se ha in parte semplificato le operazioni di cumulo dei dati, 
non ha garantito la costante partecipazione delle biblioteche al monito-
raggio.
Nonostante l’adesione al monitoraggio fosse vincolante rispetto alla as-
segnazione dei contributi, di fatto la partecipazione delle biblioteche è 
maturata molto lentamente soprattutto nelle aree con livelli di servizio 
più bassi e scarsa attività di coordinamento da parte del centro Rete. 
Di fatto la biblioteca e la rete non si sentivano minimamente coinvol-
te nell’attività e non ne percepivano l’importanza; anzi regolarmente ci 
venivano contestati i criteri di misurazione adottati. D’altra parte il Set-
tore biblioteche, senza supporto del Settore statistico ed informatico, si 
trovava in possesso di strumenti di analisi dei dati raccolti estremamente 
rigidi; salvo avere una approfondita conoscenza di Access ed Excel non 
era possibile effettuare delle aggregazioni per aree, dimensioni di comuni, 
incrociare indicatori ecc. La grande massa di dati raccolti non era quindi 
in grado di “parlare” a sufficienza.
All’esigenza di manipolare con maggior flessibilità i dati raccolti si ag-
giungeva  la necessità di adeguare la scheda di rilevazione ai mutamenti 
avvenuti nelle biblioteche. Mutamenti nelle modalità di erogazione dei 
servizi (servizi resi via web), di fruizione da parte degli utenti (utilizzo in 
biblioteca di postazioni internet) e di tipologia di utenti: ormai gli utenti 
non italiani sono sempre più la norma nelle nostre biblioteche ed è quin-
di necessario rilevarne la presenza anche se essa non si traduce sempre nel 
prestito di un libro ma magari nella fruizione di altri tipi di servizi attivati 
in biblioteca (penso per esempio all’offerta di spazi per la visione di tele-
visione satellitare per  l’ascolto di programmi nelle varie lingue madri). 
Era infine necessario allineare la nostra rilevazione con la scheda messa a 
punto dal gruppo di lavoro ICCU e Coordinamento delle Regioni.
Nel 2005 fu quindi assegnato un nuovo incarico al Giovanni Solimine sia 
per svolgere un’analisi complessiva dei dati relativi agli anni1998-2004 
che per ridefinire la tipologia di dati da raccogliere ed i relativi indicatori.  
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Ne è scaturito un Rapporto a due mani (Solimine ed Agustoni)6 che ha 
analizzato nel dettaglio sia i dati che le problematiche connesse alla loro 
raccolta.  L’analisi dei dati pur facendo emergere una situazione delle 
biblioteche pubbliche toscane nel complesso piuttosto statica segnala la 
presenza di alcuni elementi di crescita dei servizi soprattutto nelle bi-
blioteche collocate nell’ambito di Reti efficienti. La scelta politica della 
Regione, effettuata nel 1999, di puntare all’aggregazione delle biblioteche 
in Reti territoriali ha trovato nei dati un riscontro positivo anche se siamo 
in presenza di molte Reti ancora particolarmente deboli e quindi incapaci 
di rappresentare per le biblioteche del proprio territorio un elemento di 
supporto. I nostri indicatori sono nel complesso ancora molto bassi: nel 
2006 l’indice di prestito é di 0,38 prestiti per abitante e l’indice di impat-
to è solo del 6,28%. La quota di cittadini toscani che non usa la biblio-
teca pubblica è quindi molto alta e non a caso gli autori suggeriscono la 
necessità di favorire la concentrazione delle risorse su servizi che abbiano 
un veloce feedback con ampie fasce d’utenza potenziando l’offerta del 
settore ragazzi, allargando le più tradizionali raccolte delle biblioteche 
con  materiali multimediali caratterizzati da elevati tassi di circolazione 
(cd musicali, dvd e vhs: senza per forza schiacciare l’offerta sui titoli più 
commerciali) e investire in promozione e comunicazione. Suggeriscono 
inoltre di valutare con attenzione il costo di produzione (tempo e denaro) 
di servizi eccessivamente di nicchia o con standard qualitativi che l’assetto 
generale delle risorse a disposizione non permetterebbe di realizzare (se 
non a scapito dei servizi di base di pubblica lettura).
A seguito di questo Rapporto è stata avviata una revisione delle modalità 
del monitoraggio attraverso l’adozione di un applicativo7 che consente 
un forte coinvolgimento nella raccolta dei dati delle Reti bibliotecarie e 
delle singole biblioteche facilitando sia la visibilità dei dati sia l’attività di 
autovalutazione. Inoltre questo applicativo rende possibile anche una cer-
ta autonomia delle biblioteche e delle reti consentendo loro di raccogliere 
e monitorare dati ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello regionale, in 
modo da analizzare l’impatto di specifiche politiche locali. Mi riferisco in 

6. La qualità dei servizi nelle biblioteche pubbliche toscane : rapporto sulle indagini 2002-2004, Re-
gione Toscana, Firenze, 2006. URL: http://www.cultura.toscana.it/biblioteche/documenti/agusto-
ni_solimine_2006.pdf. Controllato il 20.10.2008.
7. Il software Simonlib prodotto dalla Ditta Xsistem di Cagliari.
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particolare a diverse Reti toscane che comprendono al proprio interno bi-
blioteche non di ente locale: la Rete di Prato, quella del Mugello e quella 
di Massa Carrara e Bibliolandia comprendono molte biblioteche scolasti-
che, biblioteche speciali o private e quindi i servizi e gli utenti di queste 
strutture risultano al momento invisibili nel monitoraggio regionale che 
comprende per adesso esclusivamente le biblioteche di ente locale. Una 
estensione del bacino delle biblioteche da coinvolgere è previsto dal Set-
tore biblioteche solo tra qualche anno, una volta che il sistema sia andato 
a regime e ben testato.
È nostro interesse anche individuare le modalità per rilevare i costi dei 
servizi delle reti bibliotecarie; l’esigenza di un monitoraggio costante dei 
servizi per dare maggior adeguatezza alla programmazione degli inter-
venti regionali volti allo sviluppo delle biblioteche pubbliche attraverso 
il rafforzamento delle reti territoriali sarà presto in Toscana una esigenza 
urgente in vista delle innovazioni in corso nei criteri di assegnazione delle 
risorse regionali per la cultura.
Il nuovo software adottato ci consentirà anche di collaborare alla creazio-
ne di statistiche nazionali sulle biblioteche pubbliche così come auspicato 
dal Coordinamento delle Regioni.

Massimo Canella
Direzione Servizio Beni librari, archivistici e Musei della Regione del Veneto

Passiamo ora al rappresentante della Lombardia, Regione che almeno in 
alcune sue aree geografiche ha compiuto esperienze di avanguardia sui 
temi di cui stiamo discutendo, come abbiamo potuto constatare nell’ap-
porto dato al nostro progetto da Stefano Parise e Pieraldo Lietti, e come 
Ente Regione svolge da anni con molto impegno l’attività di rilevazione 
dei dati anagrafici e di servizio. 
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Esperienze di valutazione e misurazione 
in Italia e loro riflessi sulla politica
bibliotecaria delle autonomie:
l’attività della Regione Lombardia

Casimiro Musu
Unità operativa Sviluppo dei Sistemi bibliotecari della Regione Lombardia

Per capire il processo di raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati di fun-
zionamento delle biblioteche pubbliche lombarde, è opportuno spendere 
due parole sul modello organizzativo.
Come è noto, la Regione Lombardia è strutturata in Sistemi bibliotecari 
che coprono la quasi totalità del territorio e il 96,6% della popolazione. 
Pertanto, i Sistemi svolgono un ruolo fondamentale nel processo di rac-
colta dei dati e, ovviamente, in tutte le attività proprie della rete biblio-
tecaria lombarda.
Il progetto, chiamato “Anagrafe biblioteche lombarde”, ebbe inizio nel 
1973 e la prima pubblicazione dei dati è del 1974.
Il questionario utilizzato da Regione Lombardia è stato riorganizzato più 
volte nel corso degli anni. Sicuramente per precisare meglio la qualità 
delle domande ma, soprattutto, per raccogliere informazioni inerenti i 
nuovi servizi che sono entrati a fare parte dell’offerta culturale delle bi-
blioteche. Il censimento è realizzato con cadenza annuale e i dati, rego-
larmente pubblicati, rappresentano uno strumento fondamentale per la 
programmazione regionale e locale.

Naturalmente, i processi di lavorazione hanno seguito l’evoluzione della 
tecnologia informatica: dalla carta siamo passati alla raccolta via web con 
un data base in continua evoluzione. L’applicativo in uso è il risultato di 
una serie continua di interventi migliorativi. Siamo convinti che cogliere 
le potenzialità offerte dall’evoluzione tecnologica, consenta di semplifica-
re il processo lavorativo e di migliorare la quantità e la qualità dei dati rac-
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colti. L’obiettivo principale di questa attività è la produzione di elementi 
di autovalutazione e di indicatori – in forma singola o aggregati su base 
sistemica e provinciale – da confrontare con benchmark internazionali, 
per supportare l’attività di indirizzo e di programmazione della Regione.
Le 1300 biblioteche di pubblica lettura della Lombardia sono state dotate 
di una user id e di una password che consentono di accedere ad un appo-
sito ambiente web predisposto per la compilazione. È da notare che non 
abbiamo chiesto alle biblioteche di registrarsi, ma le abbiamo “iscritte 
tutte d’ufficio”.
Questo anche per rimarcare l’obbligo alla partecipazione al censimento 
e per il timore di vanificare l’efficacia stessa del lavoro con percentuali 
significative di schede non compilate. In realtà, la partecipazione è stata, 
sin dall’inizio, molto alta e per niente problematica: le biblioteche, co-
ordinate dai sistemi, da subito hanno compilato i questionari nei tempi 
stabiliti e le risposte sono sempre state del 100%. Oggi questa attività è 
una prassi consolidata che non richiede particolari interventi regionali. 
È da ricordare che la nostra legge prevede la partecipazione e la collabo-
razione alla raccolta dei dati per tutti i soggetti afferenti alla rete bibliote-
caria lombarda: singole biblioteche, sistemi e province. Questo concetto 
è ribadito in tutti gli atti di programmazione pluriennale.
I dati che raccogliamo sono, ovviamente, di carattere quantitativo, ma 
anche qualitativo, soprattutto per quanto riguarda alcuni indicatori. Per 
esempio, i prestiti, dove chiediamo la suddivisione per adulti e ragazzi 
e quindi  in narrativa e saggistica. La stessa cosa per gli acquisti: quanti 
documenti acquistati per i ragazzi e per gli adulti e infine la tipologia del 
documento. 
La parte dedicata alle spese è molto dettagliata: oltre ai costi per il per-
sonale chiediamo la spesa sostenuta per gli acquisti, gli abbonamenti, la 
promozione della lettura, la quota associativa al sistema bibliotecario, la 
manutenzione e la costruzione della sede, gli acquisti di arredi e attrezza-
ture, ecc. Il livello di dettaglio approfondito, consente di sviluppare valu-
tazioni e analisi – anche con il supporto dell’ampia serie storica – mirate 
ad individuare i punti di forza e le criticità.
I campi del nostro questionario, cioè le domande a cui devono rispondere 
le biblioteche, sono circa 220. Sono tanti, ma è opportuno tenere con-
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to che gran parte sono informazioni statiche e quindi soggette a poche 
variazioni: indirizzo, denominazione, telefono, e-mail, tipologia funzio-
nale, localizzazione, sistema di appartenenza, cataloghi, nome del diret-
tore, ecc. Queste informazioni, si presentano al compilatore già inserite 
e richiedono interventi solo in caso di variazioni apportate nell’anno di 
riferimento. In realtà, sono da compilare solo i dati dinamici: personale, 
prestiti, patrimonio, acquisti, spese e l’aggiornamento annuale dei servizi 
offerti all’utenza.
La qualità dei dati, nel senso della loro attendibilità, riveste un’importan-
za fondamentale. Và da sé che se questi non sono veritieri, tutte le analisi 
che seguono e gli interventi di orientamento e di programmazione risul-
tano, nella migliore delle ipotesi, inefficaci. Per questo motivo, è stato 
predisposto un controllo capillare, strutturato a più livelli gerarchici. Il 
primo intervento di verifica è realizzato dal Sistema bibliotecario, sog-
getto più vicino al compilatore e che meglio conosce la realtà territoriale 
e funzionale degli istituti associati. Le verifiche riguardano sicuramente 
i dati quantitativi, ma non solo. È fondamentale accertare la coerenza 
logico-funzionale delle informazioni raccolte. I Sistemi possono “entra-
re” nelle schede delle singole biblioteche e apportare le modifiche e le 
correzioni ritenute opportune. Dopo la “validazione” da parte dei Siste-
mi bibliotecari, sono le province competenti per territorio che, a loro 
volta, effettuano un controllo di merito. Viene analizzata la serie storica 
– sistemica e provinciale – ed eventuali scostamenti “sospetti” indagati e 
studiati. È appena il caso di ricordare che anche solo uno “zero” in più 
è sufficiente per falsare i dati statistici! Infine, vi è il controllo regionale 
che, con appositi programmi,  analizza i dati forniti, li confronta tra loro 
e corregge eventuali errori “sfuggiti” alle precedenti verifiche. Attraverso 
una serie incrociata di query prestabilite sono individuati e indagati quei 
dati che presentano dubbi e criticità. Ad esempio, biblioteche che dichia-
rano di avere abbonamenti e non evidenziano la relativa spesa, oppure 
dichiarano spese per acquisto documenti senza esplicitare il dato quanti-
tativo degli stessi. 

Ultimati i lavori di controllo, propedeutici alla pubblicazione dei dati, i 
principali indicatori sono raggruppati in tabelle: prima i valori regionali, 
quindi quelli provinciali. Poi, sempre più nel dettaglio, i dati sono rag-
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gruppati per Sistema bibliotecario e infine per singolo istituto.
Gli utenti possono consultare parte della base dati nel nostro sito web, 
eseguendo ricerche per provincia, sistema, comune o tramite operatori 
booleani. Il sistema produce anche rappresentazioni grafiche dei singoli 
fenomeni analizzati, di solito comparati in una serie storica di almeno 
dieci anni. Infine, è possibile produrre anche delle rappresentazioni geo-
grafiche di un determinato fenomeno.
Come ricordato sopra, i dati  ricavati sono alla base della nostra program-
mazione; facilitano l’individuazione delle aree che presentano criticità e la 
tipologia della stessa: pochi prestiti, pochi acquisti, carenze di personale, 
spesa sottodimensionata, edifici bibliotecari inadeguati ecc. Naturalmen-
te, le informazioni ottenute consentono anche di individuare specifiche 
realtà positive, aree geografiche e Sistemi che hanno indicatori particolar-
mente interessanti ed eventuali buone pratiche ed esperienze consolidate 
da proporre in altre parti del territorio.
Infine, è da ricordare che le statistiche bibliotecarie sono utilizzate per 
calcolare la distribuzione delle risorse regionali alle Province e ai Sistemi 
all’interno di un sistema premiante previsto dalla nostra programmazio-
ne.

Per concludere, le prime tre  slide che seguono mostrano qualche pagina 
del form utilizzato dalle biblioteche per inserire i dati e, a seguire, alcune 
pagine del s/w utilizzato da Regione e province per il controllo, la verifica 
e la produzione dei report statistici.
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Questo è il presente. Per  quanto riguarda il futuro, stiamo lavorando per 
portare tutta la struttura sul web. Attualmente l’applicativo è sviluppato 
su client server con le criticità che questo comporta. 

È intenzione di Regione Lombardia estendere la platea degli utenti coin-
volgendo, in primo luogo, anche le biblioteche di altra titolarità. L’attuale 
tecnologia web offre interessanti possibilità: personalizzare gli applicativi, 
ridurre notevolmente i tempi di manutenzione, implementare nuovi mo-
duli, migliorare con facilità l’interfaccia grafica, ecc.
Stiamo lavorando in questa direzione con l’obiettivo di risparmiare tem-
po (quindi risorse) e di migliorare la qualità.
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Massimo Canella
Direzione Servizio Beni librari, archivistici e Musei della Regione del Veneto

Ringrazio il collega Musu. Certamente il modello lombardo cui ha ac-
cennato, di privilegiare le attività di cooperazione nella ripartizione dei 
contributi regionali, ha contribuito a ispirare la sostanziale correzione 
di rotta in merito che operiamo con le deliberazioni di quest’anno della 
nostra Giunta regionale: su questo si può dire che vi seguiamo. Per il 
resto, è giocoforza constatare che ci ispiriamo, legittimamente, a filosofie 
differenti. Penso che buona parte delle differenze dipenda dall’alternativa 
fra il perseguire l’obiettivo anagrafico, statistico e anche valutativo solo 
come obiettivo pur fondamentale dell’ufficio, e l’associarlo, come è nelle 
nostre intenzioni, anche al perseguimento di un obiettivo più generale 
e generalizzato di formazione, sia alla cooperazione interbibliotecaria e 
interistituzionale, sia all’autovalutazione e alla razionalizzazione dei pro-
cessi programmatori.
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Esperienze di valutazione e misurazione 
in Italia e loro riflessi sulla politica
bibliotecaria delle autonomie

Giovanni Galli
Rappresentante ANCI

Grazie d’esservi trattenuti qui ad ascoltare me e i relatori che ancora resta-
no al termine della giornata. Per questa cortesia meritate di essere ricom-
pensati con un discorso semplice e breve.
Diversamente da quanto è accaduto per tutti quelli che hanno parlato fi-
nora, la mia posizione qui non è quella del funzionario, che qualcun altro 
– ente o dirigente -  ha mandato a parlare in suo nome, ma è quella del 
collaboratore volontario di una Associazione di comuni (l’ANCI) che, 
per fortuna, da qualche tempo si interessa, un po’ più significativamente 
di quanto non sia accaduto nel passato, del problema delle biblioteche 
pubbliche. Nei poco più di 8.000 comuni italiani esistono circa 6.500 
biblioteche comunali: una presenza considerevole. Sappiamo l’enorme 
diversità che c’è all’interno di questo sistema, come questo universo con-
tenga anche molti individui fittizi, per così dire, però è pur sempre una 
ricchezza importante e di cui gli stessi enti locali non hanno una perce-
zione completa.
Quando verso la fine del 2003, o all’inizio del 2004 a seconda delle scuole 
di pensiero, le Linee di politica bibliotecaria per le autonomie sono state 
compilate e distribuite, devo dire che anch’io, come molti altri che ave-
vano partecipato alla elaborazione di questo documento - e alcuni dei 
quali sono anche presenti o lo sono stati fino a poco fa – abbiamo vissuto 
in uno stato d’animo di orgoglio, per circa un anno o un anno e mezzo. 
Nel senso che ci pareva veramente e senza false modestie di avere fatto 
un passo significativo nella storia delle biblioteche pubbliche italiane. E 
ci siamo subito messi a lavorare per non smentire questo che ci pareva, 
appunto, un risultato significativo. E di qui è venuto il lavoro dei gruppi 
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di cui ci hanno parlato sia Rosaria Campioni, sia Eugenio Pintore, in par-
ticolare di quello relativo per l’appunto ai temi della misurazione e della 
valutazione. Poi lo stato d’animo è un po’ cambiato. Per me, almeno, non 
so per gli altri. Attualmente è quello di un pochino di imbarazzo, anche 
se, credo, senza eccessiva responsabilità: è, infatti, ormai circa un anno e 
mezzo che l’attività di questi gruppi e del Comitato Nazionale che li ha 
costituiti è praticamente inesistente. Speriamo che non ci sia una terza 
fase dove si debba usare una parola un po’ più pesante ancora di quello 
che è imbarazzo: fallimento e rinuncia.
Nel lavoro di riflessione sul tema della misurazione e della valutazione 
sono emersi, come d’altronde sono emersi anche qui oggi, due modi di 
intendere l’attività di rilevazione statistica intesa in senso generico: quello 
che tende a far prevalere l’elemento descrittivo delle caratteristiche di una 
certa macchina, che possiamo chiamare biblioteca, e quello che tende ad 
interessarsi di più del funzionamento di questa macchina: che sia fatta in 
un certo modo, se ci metto dentro qualcosa che cosa ne viene fuori? Gli 
input e gli output del servizio di biblioteca pubblica.
È chiaro che in un mondo ideale la prima porta a produrre la seconda 
senza difficoltà, ma nella realtà concreta non accade così. Ciò è partico-
larmente vero quando consideriamo il problema non tanto in una deter-
minata area territoriale (per vedere quello che conosciamo e quello che 
ignoriamo) ma quando lo esaminiamo su scala nazionale.
Qui viene fuori una situazione ben nota a tutti, che però, partendo dal 
punto di vista di una associazione come quella che rappresento è indub-
biamente molto importante ribadire.
A questo tavolo, successivamente, si sono seduti rappresentanti della Re-
gione Piemonte, della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della 
Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana. Erano le stesse Regio-
ni che hanno partecipato ai lavori del Gruppo. Sono le stesse regioni che, 
in un modo o nell’altro, fanno questo tipo di rilevazione. E sono le sole 
a farlo. Punto. Il discorso finisce qua. Certo, non sarebbe male se già si 
potesse avere, come probabilmente ci sarà nei prossimi anni, la possibilità 
di una comparazione fra questi sistemi statistici, e, successivamente, an-
che un confronto ed una valutazione dei risultati di servizio documentati. 
Per l’Italia sarebbe già un risultato importante. Tuttavia  non credo siamo 
legittimati ad accontentarci di questo. Già rispetto al nulla il fatto che 
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quelle Regioni, dove tra l’altro si concentrano i tre quarti delle biblio-
teche pubbliche vere su quelle 6.500 di cui parlavamo prima, arrivino 
ad ottenere questo risultato, è già qualcosa di buono, che ci dobbiamo 
riconoscere reciprocamente. Tuttavia una associazione come l’ANCI (e 
credo valga anche per l’UPI) che ha per definizione un significato, una 
rappresentanza nazionale, si deve chiedere anche cosa si possa fare per 
poter sviluppare ed estendere questa rilevazione a dimensione nazionale.
È chiaro che si potrebbe discutere a lungo su questo tema e studiare tutte 
le forme che possono essere pensate per lo sviluppo dei servizi bibliote-
cari e per misurarne i risultati. Perché non si va a misurare quello che 
non c’è, ovviamente. Però il discorso sarebbe molto complicato e molto 
lungo e del tutto inopportuno in questo momento. Io mi limito a met-
tere in evidenza un tema molto semplice – forse per certi versi anche un 
po’ ingenuo – che mi ha spinto spesso a sostenere, anche recentemente, 
la tesi secondo cui, in una situazione dove la conoscenza sistematica e 
derivata possibilmente, come è stato opportunamente ribadito stamatti-
na, dall’elaborazione di dati amministrativi gestionali, e quindi senza la 
necessità di andarli a rilevare di proposito, in una situazione dove questa 
realtà è così carente occorre fare qualcos’altro, quasi come una misura di 
accompagnamento, come si diceva un tempo “pour encourager les au-
tres”. Intendo riferirmi a una rilevazione, e quindi successivamente an-
che a una valutazione per campione, che abbia come compito quello di 
sollecitare la rilevanza politica del problema che noi stiamo affrontando. 
Non sono d’accordo con Eugenio Pintore, quando ha sostenuto poco fa 
la sostanziale irrilevanza dei nostri servizi. Non credo che sia così. Certa-
mente, se ci paragoniamo alle altre realtà nazionali saremo ancora molto 
indietro, ma credo che siamo in una condizione migliore di quella che si 
riflette nell’opinione pubblica. Gli indici a cui faceva riferimento lui, per 
esempio l’indice di impatto per il quale parlava di una media dell’11%, 
non si possono paragonare con il numero delle visite dei musei o il nu-
mero dei biglietti del cinema. Il perché è evidente ed è inutile che mi 
dilunghi. Tuttavia, poiché noi oggi non possiamo conoscere sistematica-
mente questi dati e non li possiamo utilizzare, credo che una conoscenza 
parziale, purché fatta naturalmente su un campione sensato, possa avere 
la capacità di rafforzare la pretesa politica di una rilevazione sistematica.
È per questo che in queste ultime settimane, essendo riemersa, come ogni 
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tanto capita nel mondo carsico delle biblioteche pubbliche, la possibilità 
di riprendere il discorso sia dell’aggiornamento dell’anagrafe dell’ICCU, 
come anche, forse, della possibilità di una conoscenza, sia pur limitata e 
campionaria, però dell’insieme delle prestazioni delle biblioteche pubbli-
che italiane, credo che valga la pena – e l’ANCI lo farà – insistere perché 
questo accada.
Ai miei occhi sembrano, come dire, la prima una strada lunga, comples-
sa, che probabilmente ci porterà a conoscere in modo regolare la nostra 
realtà, specialmente se prenderà un orientamento simile a quello che la 
vostra Regione ha assunto. L’altra strada uno strumento, vogliamo dire, 
di marketing dei nostri servizi ma, credo, un marketing legittimo, non 
un tentativo di coprire le nostre difficoltà con qualche paillettes, ma la 
possibilità di sollecitare una attenzione che non siamo ancora riusciti a 
conquistare. È fatto evidente, se non per qualche realtà particolare seppur 
molto importante, che in Italia non esiste una discussione, un dibattito 
politico, un dibattito di politica bibliotecaria. Cosa ci suggerisce il bel 
titolo della giornata di oggi: misurare e valutare per una politica biblio-
tecaria delle autonomie? Che si misura per poter conoscere e si valuta 
per poter decidere. Ma per poter decidere bisognerebbe avere qualche 
obiettivo da raggiungere e qualche mezzo per poter consentire il raggiun-
gimento di questi obiettivi.
Se ce lo chiediamo con serietà, e quindi se superiamo le formulazioni di 
maniera che si mettono nelle direttive, nei piani programma e nelle rela-
zioni al bilancio di previsione, ci dobbiamo chiedere: ma quali sono gli 
obiettivi delle biblioteche italiane? Ma chi li conosce? Ci mettiamo spesso 
un generico “migliorare”. È difficile trovare qualcuno che dica: io vorrei 
peggiorare un po’. Quali sono gli obiettivi? Per esempio una bazzecola 
che però è uscita qua e là nelle varie discussioni: sarà meglio aumentare 
l’indice di impatto oppure aumentare quello di fidelizzazione? Non è un 
problema da poco. Ha un significato: però quando è che ne parliamo? 
Prima di tutto non lo facciamo perché non sappiamo come stanno le 
cose.
Proporci, a scala nazionale, di individuare qualche obiettivo definito, ba-
sato su qualche conoscenza di fatto certa: ecco il poco che potrebbe valere 
moltissimo.
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Esperienze di valutazione e misurazione 
in Italia e loro riflessi sulla politica
bibliotecaria delle autonomie

Fausto Rosa
Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Veneto

Il mio breve intervento, collocato quasi a conclusione della tavola roton-
da fissata nella seconda parte della giornata, trova il suo doveroso riferi-
mento nell’Associazione Italiana Biblioteche, nel nome della quale parlo, 
con riferimento in particolare alla Sezione del Veneto.
L’atteggiamento dei bibliotecari veneti rispetto all’importante progetto 
regionale PMV, oggi presentato e illustrato in tutte le sua articolazioni e 
ricadute, è quello di chi non intende certo sottrarsi ad una sfida impegna-
tiva e nel contempo doverosa: l’essere misurati nella professionale gestio-
ne dei servizi non intimorisce i bibliotecari, anzi li rende più motivati e 
impegnati nel loro quotidiano lavoro.
L’AIB, l’associazione professionale dei bibliotecari, fu la prima a muoversi 
nel campo della misurazione e valutazione delle biblioteche. Tutti ricor-
dano le iniziative intraprese dall’Aib nel 19941 e tutte quelle che succes-
sivamente da lì derivarono nei diversi settori tipologici delle biblioteche 
italiane: dalle biblioteche d’università, alle statali, alle biblioteche pubbli-
che. I materiali, gli studi e i dati riferiti alla misurazione e alla valutazione 
dei servizi bibliotecari sono ora facilmente reperibili e consultabili nelle 

1. Associazione italiana biblioteche. Quando valgono le biblioteche pubbliche?: analisi della struttura e 
dei servizi delle biblioteche di base in Italia: rapporto finale della ricerca Efficienza e qualità dei servizi 
nelle biblioteche di base, condotta dalla Commissione nazionale AIB “Biblioteche pubbliche” e dal 
Gruppo di lavoro “Gestione e valutazione”. Coordinamento del gruppo e direzione della ricerca: 
Giovanni Solimine; gruppo di lavoro: Sergio Conti, Dario D’Alessandro, Raffaele De Magistris, 
Pasquale Mascia, Vincenzo Santoro. Roma: AIB, 1994, II, 81 p.; Associazione italiana biblioteche. 
Biblioteche e servizi: misurazione e valutazioni: atti del XL Congresso nazionale dell’Associazione italiana 
biblioteche, Roma, 26-28 ottobre 1994. Progetto scientifico di Giovanni Solimine; redazione a cura 
di Maria Teresa Natale. Roma: AIB, 1995, 138 p.
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pubblicazioni costituenti la letteratura professionale.
A tale riguardo, per le finalità e gli obiettivi posti dalla Regione con 
l’odierna “Giornata delle Biblioteche”, è opportuno richiamare in forma 
più diretta:

a) Le “Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane. 
Misure, indicatori, valori di riferimenti”, Roma, Associazione italiana bi-
blioteche, 2000, 127 p.; prodotte ai seguenti fini:
-  per promuovere dati statistici secondo criteri normalizzati
-  per uniformare il lessico biblioteconomico in materia
-  per offrire una “bussola” affidabile nella gestione
-  per permettere il confronto tra biblioteche affini
-  per fornire standard obiettivo utili all’autovalutazione

b) “Le biblioteche del territorio e la politica bibliotecaria regionale”, a cura 
della Regione del Veneto, Giornata delle Biblioteche del Veneto, VI edi-
zione, Abano Terme, 2004. Nello specifico il documento prodotto (pag. 
41-57) dal Gruppo di lavoro “Misurazione e valutazione dei servizi delle 
biblioteche pubbliche”, coordinato da Daniele Ronzoni.

Benvenuta quindi l’importante iniziativa avviata dalla Regione del Vene-
to che si fa protagonista, sul fronte della misurazione dei servizi biblio-
tecari, di un progetto strategico e ben impostato e che fa pensare ad una 
accresciuta attenzione istituzionale verso le biblioteche e i loro servizi. 
Poste queste premesse, vorrei ora sinteticamente richiamare, nel contesto 
appena esposto, le seguenti considerazioni:
Le biblioteche pubbliche vanno misurate perché sono “servizi pubblici”. 
Che la biblioteca sia, prima di tutto, un servizio lo dice l’ANCI nelle sue 
“Linee di politica bibliotecaria delle autonomie” (2004); lo dice l’UNE-
SCO nel Manifesto delle biblioteche pubbliche (1994): “La biblioteca 
è un servizio e la vera e fondamentale funzione della biblioteca è quella di 
essere un «servizio informativo»; lo dice anche il Codice dei Beni cultu-
rali (2004), quando all’art. 101, comma 3, recita “Gli istituti ed i luoghi 
di cui al comma 1, che appartengono a soggetti pubblici, sono destinati alla 
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico”.
Se quindi le biblioteche sono un “servizio”, è inevitabile che la loro or-
ganizzazione e gestione debba  rispettare due condizioni di fondo: il loro 
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affidamento deve essere posto nelle mani di gestori professionalmente 
qualificati; l’attività organizzativa dei servizi deve porre la massima at-
tenzione alla “soddisfazione dell’utente” e quindi alla misurazione e alla 
valutazione delle sue attività.
L’importanza conferita negli ultimi decenni dalle organizzazioni produt-
tive private e pubbliche alla dimensione del servizio ha portato ad en-
fatizzare in ambito gestionale il fattore della percezione qualitativa del 
cliente ed a migliorare l’interfaccia tra domanda e offerta. Tale modello 
di approccio, come ben approfondisce Angelo Ventura nel suo libro “La 
biblioteca al servizio dell’utente. Customer satisfaction e strategie di mana-
gement”, Editrice Bibliografica, Milano 2004, deve essere adottato anche 
per la gestione dei servizi di biblioteca. Ancora Angelo Ventura2, afferma 
che i bibliotecari italiani, dopo aver elaborato indicatori di performance 
e standard di misurazione ed averne soppesato pregi e lacune a segui-
to di applicazioni pratiche, si chiedono ora quale sia l’effettivo impatto 
della statistica sulla qualità delle prestazioni bibliotecarie. Ciò richiede 
di portare alla luce i processi secondo i quali gli indicatori elaborati ed i 
dati ricavati dalle indagini risultino di effettiva utilità per elevare il livello 
qualitativo della struttura.
In sostanza, quando si parla di misurare e valutare i servizi bibliotecari, 
l’Associazione italiana biblioteche ricorda che necessariamente bisogna 
tener presente che:
- La rilevazione dei dati ci dice, tra le altre cose, che le istituzioni
 devono continuare a investire in personale, organizzazione, tecnologie.
- L’attenzione al misurare e al valutare nasce in un’ottica di servizio,
 di centralità dell’utenza.
- In una società democratica i gestori dei servizi pubblici devono
 rendere conto con precisione del proprio operato ai cittadini.
- Misurare e valutare è diventato indispensabile: per contrastare la
 contrazione di risorse e per garantire quello sviluppo utile a
 mantenere la biblioteca al passo con l’evoluzione della comunità
 servita.

2. Roberto Ventura, Gestire il management in biblioteca, in Biblioteche oggi, 18 (2000), n. 4, p. 
74-80
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Nel concludere questo mio breve intervento, vorrei mettere bene in evi-
denza che chi di più rischia, con il “lancio” odierno del progetto PMV, 
non sono i bibliotecari, che ben volentieri, e già da tempo, hanno fatto 
conoscere la loro piena disponibilità al riguardo, ma è la Regione del Ve-
neto, titolare e protagonista, insieme alle Province, di questo impegnativo 
intervento, anche perché, e tutti lo sappiamo, non si governa a lungo un 
processo di cambiamento e di crescita, in questo caso di un servizio pub-
blico culturale, se non si hanno a disposizione, nella misura necessaria, le 
risorse professionali, tecniche, strutturali ed economiche. 



| 146 | | 147 |

Conclusioni

Angelo Tabaro
Segretario regionale alla Cultura della Regione del Veneto

Io partirei dalla sfida interessante lanciata da Fausto Rosa nel suo inter-
vento di poco fa: a cosa serve la misurazione? Non certamente per dire 
chi è bravo e chi no, ma a creare gli strumenti condivisi e compartecipati 
di crescita assieme in un sistema, dove ci deve essere posto sia per le “ec-
cellenze” - perché queste servono per portare luce e per rappresentare una 
specie di guida ideale, un punto di riferimento da raggiungere per tutti –, 
sia per le realtà “normali”.

In questi ultimi anni la Regione ha lanciato una sfida alle biblioteche, 
perché contemporaneamente ha detto: investiamo sulla misurazione dei 
servizi e interrompiamo l’erogazione di contributi a pioggia, per i proget-
ti singoli locali. 
Questo forse l’abbiamo detto anche perché non avevamo soldi, però è 
altrettanto vero che a volte il coraggio viene proprio da una situazione di 
bisogno. Se si guarda alla Storia, le generazioni migliori, in ogni società, 
sono state quelle nate immediatamente dopo le grandi tragedie: dopo la 
crisi del ’29, in America c’è stato il boom dei grandi ideali; in tutti i do-
poguerra nascono dei grandi miti, e anche dei grandi geni. 
Adesso non viviamo una tragedia, perché non siamo a questo punto, però 
ci troviamo certamente in un momento di difficoltà. Io credo che i mo-
menti di difficoltà finanziaria degli ultimi anni ci abbiano stimolato e 
dato il coraggio per affrontare questa sfida. 
Ma quello che è davvero importante - e sono ormai dieci anni che seguo 
questo settore -, è che il lavoro è nato dal basso: il progetto per la misura-
zione dei servizi delle biblioteche e lo strumento tecnico per consentirla 
sono il risultato di un lavoro di anni di relazioni con i bibliotecari, di 
interventi sulla loro professionalità: perché il progetto è importante non 
soltanto per avere delle informazioni su qualcosa, ma per crescere insie-
me, per far crescere anche la professionalità dei bibliotecari. In passato le 
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schede statistiche formavano grandi pacchi con moltissime informazioni.  
Da quelle a passare invece a dialogare coi bibliotecari, a cercare di capire 
le situazioni, ecco il grande passo che la Regione, con notevole impegno, 
ha fatto! 
E così si è anche superato il concetto delle “competenze”, dove ci si occu-
pa delle biblioteche solo in ragione della loro appartenenza istituzionale 
(della Regione, del Ministero, dell’Università, del Polo regionale SBN, 
ecc.). Infatti, è necessario considerare le biblioteche come parti di un 
complesso sistema che raccoglie tutto il patrimonio dell’informazione bi-
bliotecaria sul territorio, indipendentemente da chi ne è il titolare, con 
un’attenzione particolare alla complessità dell’organizzazione. Una cosa, 
infatti, è parlare della biblioteca del Seminario o della Capitolare di Vero-
na, un’altra è analizzare la biblioteca del comune in zona agricola, che ha 
la funzione preminente di sollecitare i ragazzi a conoscere la biblioteca e 
a prendere a prestito i libri.
Gli strumenti di misurazione devono avere la capacità di permettere let-
ture differenti (per esempio,  l’indice di frequentazione della biblioteca 
può avere letture diverse, a seconda che riguardi una biblioteca di conser-
vazione o una comunale); i dati si calano su realtà concrete, reali e vanno 
utilizzati per far crescere complessivamente il sistema. E per indirizzare le 
scelte e per prendere delle decisioni.

Un’altra considerazione. Nelle tabelle preparate dalla Direzione per i Beni 
Culturali ci sono delle zone bianche: esse corrispondono a una porzione 
di territorio in cui più leggera è stata la presenza di Sistemi, provinciali e 
subprovinciali. La Regione non ha ritenuto di imporli, perché ha optato 
per un sistema di collegamento a livello provinciale, senza però escludere 
o annullare quei sistemi che erano già costituiti e che in modi diversi 
avevano rappresentato un elemento forte di coesione  tra le biblioteche. 
Questo complesso di Sistemi, dove ha funzionato, ha lasciato il segno; 
in alcune zone non ci si è riusciti soltanto perché, magari, c’è una scarsa 
capacità di valutazione della cultura di Sistema. Allora questo deve di-
ventare adesso una sfida per il Comune, perché bisogna studiare modi di 
intervento per dare ai cittadini le stesse occasioni che hanno i cittadini 
delle zone in cui la cultura di Sistema è ormai radicata.
Alla Regione interessa la “fotografia” dell’esistente (e quindi le bibliote-
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che in rete e quelle che non lo sono), ma soprattutto studiare il livello di 
servizio, perché l’obiettivo ultimo, per noi, è che tutti i cittadini veneti 
abbiano gli stessi servizi, indipendentemente dal loro luogo di residenza.
Naturalmente, è chiaro che il sistema, nel suo insieme, funziona solo se 
tutti i livelli istituzionali sanno collaborare; meglio, sanno cooperare. 
A me pare che ognuno debba fornire agli altri, al sistema che sta intorno a 
sé, il meglio di quello che ha. Il Veneto certamente ha un patrimonio sto-
rico di grandissimo livello. Ci interessa metterlo a disposizione anche del 
sistema nazionale. Credo che il rapporto con l’ICCU sia cresciuto moltis-
simo in questi ultimi anni. Non c’è soltanto un dialogo con il territorio, 
ma c’è la Regione che diventa, in qualche modo, anche quello strumento 
di raccordo con le politiche nazionali, dei rapporti con le altre regioni. 
Noi, ad esempio, abbiamo fatto la scelta di utilizzare delle soluzioni tec-
nologiche che altre regioni avevano portato avanti in maniera positiva e 
abbiamo scelto di collaborare con l’Emilia Romagna. Non c’era il propo-
sito di detenere un “primato”, ma quello della collaborazione finalizzata a 
dare alle biblioteche venete un servizio all’avanguardia tecnologicamente, 
gestionalmente, organizzativamente. 
Da ultimo, nell’arco di tre quattro anni, non direi di più, c’è stato anche 
un considerevole cambiamento nella struttura interna della Direzione, 
dove all’Ufficio Cooperazione Bibliotecaria si è affiancato l’Ufficio di So-
vrintendenza, da gennaio 2007, con l’incarico a una persona professio-
nalmente preparata a rappresentarlo. Nella sfida progettuale, insomma, 
c’è stata crescita anche nella struttura regionale e una ricaduta di questa 
crescita anche nel territorio.

Concludo. Ringrazio voi che siete rimasti ad ascoltare queste ultime rifles-
sioni a voce alta. Ringrazio il direttore dell’ICCU per la sua disponibilità 
e per la presenza a questa nostra Giornata, che, mi pare, abbia ottenuto il 
risultato di essere stata una ulteriore occasione di lavoro, di riflessione per 
lanciare nuovi obiettivi. Che se non abbiamo ancora del tutto chiari, un 
po’ alla volta stiamo costruendo nel dialogo con gli operatori.
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MISURARE E VALUTARE
Per una politica bibliotecaria delle autonomie

Atti della IX Giornata delle Biblioteche del Veneto

IX Giornata
delle Biblioteche
del Veneto

La IX edizione della “Giornata delle
Biblioteche del Veneto” ritorna ad 
Abano Terme, che vide la pubblicazione, 
con l’edizione del 2004, di un 
importante lavoro, collettivamente 
sviluppato, sui temi della “politica 
bibliotecaria delle Autonomie”, rilanciati 
dalle Linee-guida approvate dalle 
Regioni-ANCI-UPI.

Il “Gruppo di Lavoro” sulla Misurazione, 
allora appositamente attivato, affermava 
che: “La misurazione delle strutture e dei 
servizi erogati dalle biblioteche trova un 
senso solo in relazione alla valutazione 
della loro qualità, efficienza, efficacia. 
La misurazione fine a se stessa è sterile 
e riproduce la vecchia pratica delle 
‘statistiche’, raccolte senza che i diversi 
soggetti che ruotano attorno alla biblioteca 
vi trovassero un’utilità ben precisa”.
E ancora: “Valutare i servizi bibliotecari 
è una vera e propria ‘attività’ che consiste 
nell’attribuire valore, nel dare un senso 
a dati e informazioni raccolti mediante 
un’idonea attività di misurazione che 
deve essere suffragata da una teoria e da 
una metodologia appropriate e supportata 
da un’esperienza applicativa andata 
consolidandosi nel tempo.”
(dagli Atti, pubblicati nel 2005, della VI 
ed. delle “Giornate delle Biblioteche
del Veneto”).

Due anni e mezzo dopo si è ritornati 
dove si era cominciato. Il Progetto 
regionale di Misurazione e Valutazione 
dei servizi bibliotecari (PMV) è 
entrato nella fase che permette le 
prime elaborazioni della rilevazione sui 
dati di servizio del 2006. Questi atti 
sono quindi l’occasione per un primo 
bilancio, sia sul progetto, sia sui risultati, 
ma anche una opportunità per conoscere 
come le altre Regioni utilizzino i dati 
raccolti per indirizzare le proprie 
politiche bibliotecarie e confrontarsi con 
le scelte più opportune.

gbv9|’07

gbv9|’07

Abano Terme, Sala Kursaal

Abano Terme,
Sala Kursaal
29 giugno 2007

29 giugno 2007
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