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Abstract 
 
L’intervento illustra la storia, le caratteristiche, le iniziative della RBSVicenza, rete di biblioteche 
scolastiche attiva da quasi un ventennio nella provincia di Vicenza. Scopo della ricerca è 
individuare e descrivere le tappe più significative in cui è scandita la vita della rete: dalle origini 
(con le ragioni, le collaborazioni e le finalità), all’evoluzione negli anni (con il numero delle 
biblioteche scolastiche presenti nel tempo, le iniziative, le collaborazioni con il territorio, i risultati 
raggiunti e le difficoltà emerse), la situazione attuale. Quest’ultima è stata radicalmente 
condizionata da due eventi straordinari quasi contemporanei: la migrazione a un diverso software 
gestionale e la pandemia.  

Sulla storia di RBSVicenza esiste una tesi di laurea sufficientemente documentata che fornisce un 
quadro completo di letteratura esistente sull’argomento in una discreta bibliografia e sitografia 
(Pizzolato 2009).  

L’acquisizione dei dati più aggiornati è avvenuta attraverso il reperimento sistematico di 
informazioni presenti nell’Archivio Promozione Lettura del sito di RBSVicenza 
(<https://www.rbsvicenza.org>) che documenta le attività svolte dal novembre 2019. Per i dati 
precedenti si è fatto uso di rilevamenti statistici, documenti privati e si è attinto alle testimonianze 
orali dei fondatori e operatori. 

La ricerca storica prevede di offrire un quadro dinamico della evoluzione diacronica di RBSVicenza 
e nel contempo lo spaccato di alcune situazioni particolari osservate sincronicamente allo scopo di 
individuare punti di forza e criticità della rete stessa. 

Importanza e interesse della ricerca potrebbero derivare dalla novità di un’analisi condotta su 
parametri di indagine individuati, rilevati e osservati nella duplice prospettiva di ricostruzione 
storica da un lato, ma anche di rigoroso esame alla luce delle esigenze di rinnovamento presenti 
nella rete nel tempo attuale, in previsione di una ripresa delle attività in epoca post pandemica e 
successiva alle novità tecnico-gestionali degli ultimi anni. 

 

Parole chiave: 1) RBS Vicenza - storia; 2) rete bibliotecaria scolastica; 3) cooperazione 
bibliotecaria; 4) biblioteca scolastica – automazione; 5) biblioteche scolastiche - assistenza e  
monitoraggio; 6) biblioteca scolastica – rinnovamento. 
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Introduzione 
 
La presente ricerca si configura come un primo ma già sistematico approccio alla 
ricostruzione rigorosa della storia ventennale della Rete biblioteche scolastiche vicentine 
(d’ora in poi, RBSVicenza), nell’ottica di leggere in tale percorso storico le caratteristiche 
strutturali della rete, il modus operandi maturato, nonché i punti di forza e di debolezza 
emergenti rispetto a tutto ciò.  

La ricerca in alcuni aspetti rimane lacunosa, perché non tutte le fonti sono reperibili. Si è 
attinto prevalentemente a testimonianze orali, ad alcuni documenti presenti nelle scuole 
(relazioni di progetti, raccolte di risultati, verbali) o negli archivi della rete oggi visibili (cioè 
quelli degli ultimi anni, dal 2019), in quanto l’archivio storico del primo software gestionale 
non è stato in quest’occasione rintracciabile.  

Il dato positivo è che la panoramica ricostruita in questa sede risulta sufficiente a delineare le 
caratteristiche della rete, individuandone le azioni peculiari. Il lavoro si configura inoltre 
come solida base di partenza per un perfezionamento dell’indagine storica, grazie al 
reperimento della documentazione mancante. 

Per le caratteristiche con cui è stata condotta l’intera ricerca, ritengo doveroso rivolgere un 
sincero ringraziamento ai colleghi Loredana Perego, Flavia Vielmo, Silvana Forte, Luciano 
Becce e Alberto Marangon, i quali, a vario titolo ma con la generosità e la competenza di chi 
è testimone della storia ricostruita in queste pagine, hanno collaborato attivamente alle varie 
fasi del lavoro, dalla raccolta dei dati alla revisione dei testi.  

Literature Review 
 

La cooperazione bibliotecaria è un tema ricorrente nella letteratura scientifica e professionale. 
La riflessione italiana sul tema riguarda principalmente le biblioteche pubbliche a partire dal 
contributo fondamentale di Virginia Carini Dainotti (1964, in part. il v. 2. La biblioteca 
pubblica in azione, cap. 10 e 11) e da quello dell’AIB (1965), che tracciava lucidamente le 
linee per le basi e lo sviluppo della cooperazione e della creazione di ‘sistemi bibliotecari’, 
anche se ancora qualche anno dopo (Floris 1974) si testimoniava la sostanziale assenza di 
biblioteche pubbliche.  

Con l’istituzione delle regioni a statuto ordinario e il trasferimento delle competenze in 
materia di biblioteca pubblica, vengono istituite e, laddove già esistenti, si sviluppano 
biblioteche pubbliche che avvertono via via l’esigenza di cooperare tra di loro e spesso anche 
con la scuola. Emerge la necessità di trovare forme di cooperazione e di disporre di un valido 
coordinamento che garantisca l’efficienza dei servizi bibliotecari.  

La nascita e lo sviluppo, dagli anni ’80 in poi del secolo scorso, del Servizio bibliotecario 
nazionale (SBN) costituiranno, attraverso la cooperazione e l’automazione, un parziale 
superamento della mancanza di un vero e proprio sistema bibliotecario (AIB 1986).  

Nei tempi più recenti, anche a seguito di alcuni progetti nazionali (per esempio, Biblioscuole) 
e locali, biblioteche scolastiche e pubbliche compartecipano nel più ampio quadro 
cooperativo. D’altra parte, l’IFLA raccomanda che la rete sia «progettata tenendo conto delle 
biblioteche nazionali, regionali, di ricerca e speciali, così come delle biblioteche scolastiche e 
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universitarie» (Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche 1995); sul versante della 
biblioteca scolastica, afferma che «la biblioteca scolastica è un elemento essenziale della rete 
bibliotecaria e informativa locale, regionale e nazionale. La specificità delle finalità della 
biblioteca scolastica deve essere riconosciuta e sostenuta qualora questa condivida 
attrezzature e/o risorse con altri tipi di biblioteche, come quelle di pubblica lettura.” 
(Manifesto IFLA/Unesco sulla biblioteca scolastica 1999).  

Risultano evidenti l’apertura reciproca e lo spirito di collaborazione che dovrebbero animare 
il dialogo e la cooperazione tra biblioteca pubblica e quella scolastica, come risulta 
dall’esperienza di RBSVicenza.  

Nello specifico, però, sulla storia di RBSVicenza, esiste soltanto una tesi di laurea del 2009, 
che offre un quadro delle origini e traccia i primi cinque anni di vita della rete, osservando 
anche la situazione di altre reti venete negli stessi anni. Le scelte operative adottate da 
RBSVicenza si sono rifatte alle prime LG (2004), ricercando in particolare i vari paradigmi di 
cooperazione bibliotecaria: dalle diverse competenze professionali all’interno della comunità 
scolastica, a programmazioni condivise tra scuole di pari o diverso ordine, alla cooperazione 
mista, tra scuola e diverse agenzie del territorio (LG 2015 e Manifesto IFLA).  

Per contestualizzare la ricerca storica, può essere utile conoscere l’evoluzione delle 
biblioteche scolastiche nel ventennio di riferimento (2002-2022), facilmente ricostruibile dai 
molti studi AIB e in particolare dal Rapporto sulle biblioteche italiane che inizia la sua 
pubblicazione proprio nel triennio 2001-03.  

 

1. Le origini (2002) 

 

1.1 Premesse 
 

L’origine della Rete biblioteche scolastiche vicentine (RBSVicenza) trova i presupposti nel 
felice e virtuoso convergere alla fine degli anni ’90 di più impulsi: da un lato un diffuso 
nuovo interesse intorno alla lettura nella didattica scolastica, dall’altro l’insorgente bisogno di 
accogliere nel mondo scolastico il primo diffondersi di nuovi strumenti informatici. Da una 
parte, dunque, si registra la spinta del Provveditorato di Vicenza nella prospettiva di 
disciplinare la gestione delle biblioteche, dall’altra l’impegno di un gruppo di bibliotecari 
scolastici degli istituti superiori periodicamente riuniti a discutere con un rappresentante della 
Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza. 

La situazione delle biblioteche scolastiche in quegli anni era quella tipica nelle scuole italiane: 
una tradizionale raccolta/deposito di materiale librario, ordinata, nella migliore delle 
condizioni, in un catalogo cartaceo o anche digitale, disponibile per studenti o personale 
dell’istituto di riferimento. Si trattava inevitabilmente di una biblioteca di difficile gestione, 
scarsissima diffusione e bassa valorizzazione dei materiali. Le scuole in genere, pur 
impegnandosi virtuosamente a regolamentare l’uso della propria biblioteca con le modalità 
più diverse d’impiego di energie e di personale, non riuscivano a ottenere risultati efficaci e 
soddisfacenti.  
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In quel periodo la provincia di Vicenza da un punto di vista scolastico era divisa in quattro 
aree e una rete bibliotecaria provinciale sembrava troppo ampia e irrealizzabile. Pertanto si 
decise di provare a organizzare delle reti di biblioteche scolastiche di zona. Dopo circa un 
anno l’unica zona che aveva organizzato una rete tra biblioteche scolastiche era la zona del 
Basso vicentino, denominata Rete bibliotecaria dell’area Berica con capo-rete l’ITC Masotto 
di Noventa Vicentina. Si trattava di un gruppo di istituti superiori che lavorava con un sito 
internet e un catalogo allo scopo di sperimentare forme di condivisione dei materiali e 
acquisire la competenza della catalogazione. 

Nel frattempo l’accesso a internet era diventato più facile e veloce e nel 2000 è stata avviata, 
con il coordinamento della Bertoliana, una prima aggregazione delle biblioteche pubbliche, 
non ancora come rete vera e propria, ma come servizio di prestito, catalogazione e trasporto, 
concesso dalle biblioteche civiche, il Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino – SBPV 
(<http://biblioteche.provincia.vicenza.it/>).  

In seguito al finanziamento ministeriale Berlinguer, si è tenuta una riunione a Camisano 
Vicentino, richiesta dalle biblioteche scolastiche della Provincia finanziate dal piano 
Berlinguer (1998-99), per ottimizzare i contributi statali, dalla quale riunione è sorta la 
volontà di entrare nella rete bibliotecaria dell'area Berica e farne una rete mista di biblioteche 
scolastiche dall'infanzia alle superiori.  

Nel 2002 giunge la proposta del Provveditorato di Vicenza che la Rete bibliotecaria dell’Area 
Berica diventi la rete provinciale di tutte le biblioteche scolastiche e ciò sancisce la nascita 
della Rete bibliotecaria scuole vicentine (RBSVicenza), che annovera come enti fondatori la 
Provincia di Vicenza, il Provveditorato di Vicenza, la Biblioteca civica Bertoliana e due 
scuole: l’Istituto A. Da Schio di Vicenza e l’Istituto U. Masotto di Noventa Vicentica con il 
ruolo di capo-rete. 

Con il Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino, e quindi con la Biblioteca civica 
Bertoliana fra gli enti fondatori, RBSVicenza stipula alcune convenzioni per il prestito dei 
rispettivi patrimoni bibliotecari e il trasposto dei testi, arricchendo la propria struttura con la 
cooperazione nell’efficace sistema di circolazione dei libri di cui era dotato SBPV. 

 

1.2 La struttura 
 

RBSVicenza fin dalle sue origini si configura in una struttura che rimane pressoché definitiva 
ed è disciplinata da un Protocollo d’intesa e da una Convenzione annua di adesione (cfr. 
pagina “Chi siamo” di <https://www.rbsvicenza.org>).  

Ha un Presidente, individuato nel dirigente scolastico dell’istituto scolastico capofila, che 
ancora oggi è l'IIS U. Masotto di Noventa Vicentina. In vent’anni due sono i presidenti della 
rete che si sono succeduti, il prof. Carlo Alberto Formaggio, rimasto alla guida per una 
quindicina d’anni, e la prof.ssa Maria Paola De Angelis, attuale Presidente dal 2019. 

Sono previsti inoltre dal Protocollo altre figure e due organismi, ciascuno con compiti ben 
definiti e descritti dal Protocollo: 

- un Coordinatore tecnico, nel cui ruolo dalle origini a oggi si sono succedute due 
persone, ricoprendo tutti gli incarichi necessari in modo integrato: il prof. Luciano 
Becce prima e il dott. Alberto Marangon, attuale coordinatore tecnico. In tempi recenti 
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il Coordinatore tecnico è stato coadiuvato dalla figura di un Collaboratore, poiché il 
catalogo, soprattutto dopo la migrazione dei dati dal precedente programma all’attuale, 
ha richiesto e richiede un’accurata e costante manutenzione, in particolare nell’ambito 
della catalogazione.  

- un Coordinatore organizzativo, ruolo che dalle origini a oggi non è mai stato ricoperto, 
ma che, essendo specifico dell’ambito organizzativo, potrebbe assumere nuovo peso in 
fase di rinnovamento della gestione della rete. 

- un Comitato di gestione 
- un Gruppo tecnico di lavoro 
- una Commissione lettura, istituita dopo alcuni anni dalla nascita della rete per 

rispondere al bisogno di coordinare la promozione della lettura e formata da una 
coordinatrice e alcuni Coordinatori per grado scolastico. 

Gli ultimi tre organi, pur essendo formati sia da componenti di diritto (persone appartenenti 
agli enti promotori del progetto) sia da altre persone elette periodicamente, hanno conosciuto 
una sostanziale continuità nei membri presenti.  

 

1.3 Il Protocollo d’intesa 
 

Scritto nel 2002 senza alcun modello di riferimento, oggi a quasi vent’anni rivela molti 
elementi di attualità e quindi può essere considerato un vero punto di forza di RBSVicenza. Il 
testo è un documento agile e di semplice consultazione reperibile dalla pagina “Chi siamo“ 
del sito della rete (<https://www.rbsvicenza.org>).  

Ai fini della presente indagine diacronica degli aspetti caratteristici di RBSVicenza, merita 
una rapida osservazione qualche passaggio programmatico del testo. 

Fondamentale è innanzitutto la descrizione che il Protocollo offre della situazione delle 
biblioteche scolastiche della provincia di Vicenza, tracciando una sorta di rilevazione dei 
bisogni. Cito testualmente: 

 
È risaputo che attualmente il sistema bibliotecario scolastico vicentino si trova in una situazione di gravi 
carenze e che offre un servizio inadeguato rispetto alle esigenze didattiche per una serie di motivi quali:  

- la mancanza di personale adibito specificamente al servizio bibliotecario;  
- la frequente mobilità del medesimo personale e la sua inadeguata specializzazione; 

- la difficoltà di catalogazione informatica secondo gli standard consolidati;  
- l’isolamento e lo scarso scambio di esperienze con altre realtà;  

- la carenza di fondi per lo sviluppo delle raccolte librarie. 
 
In un simile contesto le finalità del progetto sono individuate - cito testualmente – 
 

nella creazione di un catalogo unico che riunisca i documenti presenti nelle biblioteche scolastiche e che sia 
accessibile via Internet per gli utenti delle scuole e per tutti i cittadini allo scopo di rendere pienamente 

disponibili le collezioni possedute dalle singole biblioteche. 
Questo si pone in parallelo al progetto del catalogo unico dei documenti delle biblioteche pubbliche, che è 

già in atto con il Servizio bibliotecario provinciale vicentino gestito dall’Istituzione Biblioteca civica 
Bertoliana di Vicenza.  

A regime, tutti i cittadini della provincia potranno accedere alla consultazione di due cataloghi via Internet: 
quello delle biblioteche scolastiche e quello delle biblioteche pubbliche e ottenere i documenti per mezzo di 

un servizio di trasporto funzionante in tutto il territorio provinciale.  
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Il Protocollo manifesta piena consapevolezza dei presupposti necessari per il raggiungimento 
di tali finalità, presentando il ruolo peculiare della biblioteca scolastica multimediale (BSM) 
come nuovo modello di biblioteca che si andava affermando agli inizi degli anni duemila. 
Della BSM sono indicati gli obiettivi generali, fra cui è evidenziato il «forte legame con la 
programmazione didattica». Sono osservati le attività peculiari, il caratteristico status in 
continua evoluzione, il bisogno di un inevitabile sviluppo tecnologico, la necessità di un 
bibliotecario formato che si ponga «come ‘mediatore’ del sapere a fianco del docente», 
nonché la «necessità che essa sia visibile, nel sistema informativo globale della scuola, ai suoi 
fruitori reali e potenziali». È infine precisata l’offerta, caratteristica della BSM, di una 
«assistenza personalizzata» per consentire all’utente di arrivare all’informazione come 
prodotto finale tramite la cooperazione, al fine di garantire un accesso sicuro, alla vasta 
gamma di risorse informative. 
In parallelo, lo stesso Protocollo delinea gli aspetti tipici di una rete di biblioteche scolastiche 
nel «rapporto con altre scuole, con biblioteche civiche, con librerie, con collegamenti a mezzo 
reti telematiche». Ne individua la finalità: favorire negli utenti la consapevolezza «che 
apprendere significa organizzare conoscenze ed esperienze», accedendo «all’informazione 
primaria». Propone di conseguenza una «integrazione verticale dei moduli della catena 
informativa», in cui la promozione attiva dell’uso «dei documenti e del materiale informativo 
reperibile» superi «l’atteggiamento passivo di ricevere-reagire alle richieste generiche degli 
utenti». 

Alla luce, infine, di tale panoramica e in un valore complementare rispetto ad essa, il 
Protocollo definisce i servizi offerti dalla rete e gli impegni che la rete chiede a ciascuna 
scuola aderente.  
Fra i servizi offerti i principali sono: l’interscambio dei patrimoni librari all’interno dei 
sistemi bibliotecari scolastico e pubblico, l’assistenza per ogni tipo di problema che il 
bibliotecario può incontrare, la possibilità di fare catalogazione derivata, usufruendo delle 
banche dati bibliografiche disponibili presso la rete; il recupero di eventuali cataloghi 
elettronici già esistenti e, non ultimo per importanza, la formazione condotta anche in accordo 
con i Centri Territoriali di Formazione. 
Fra gli impegni richiesti alle scuole aderenti, due risultano particolarmente significativi: 
consentire il prestito dei propri documenti a tutti i richiedenti della Rete e garantire la nomina 
di un responsabile della biblioteca, «favorendo, ove possibile, anche la riduzione dell’orario 
e/o prevedendo un compenso per l’orario aggiuntivo». 
 
Enti promotori e firmatari del Protocollo sono: l’Istituto d’istruzione superiore U. Masotto di 
Noventa Vicentina, l’IPSSCT A. Da Schio di Vicenza, il Centro Servizi Amministrativi (in 
seguito denominato CSA) di Vicenza, la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, la 
Provincia. Ognuna delle parti coinvolte ha assunto l’impegno a partecipare con la 
valorizzazione delle specifiche competenze. In particolare: 

Istituto U. Masotto: provvede alla direzione e gestione della Rete attraverso il Comitato di 
gestione.  

IPSSCT A. Da Schio: fornisce gli ambienti e le strutture tecnico-informatiche per la 
realizzazione di corsi di formazione. 

CSA: coordina gli enti partecipanti e tiene i collegamenti con le istituzioni scolastiche a 
livello provinciale, regionale e nazionale.  

Biblioteca Civica Bertoliana: fornisce la consulenza biblioteconomica e il prestito tra le 
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biblioteche scolastiche e biblioteche pubbliche, mettendo a disposizione le proprie risorse 
organizzative.  

Provincia: contribuisce nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio all’attivazione e al 
sostegno della rete.  

 

 

1.4 Finanziamenti 
	
Per far fronte ai costi gestionali, come previsto dal protocollo, RBSVicenza può accogliere 
risorse finanziarie provenienti dall’amministrazione dello Stato, da enti che usufruiscono dei 
servizi erogati dalla Rete, da altri enti pubblici o anche da privati.  
Fin dalle origini, risorsa principale è rappresentata dal canone di adesione e da un 
finanziamento minimo della Provincia erogato per alcuni anni. La Regione Veneto ha erogato 
sporadici finanziamenti più significativi su circostanziate richieste. Un bando sulle 
Biblioteche interculturali ha garantito un sostanzioso finanziamento, che ha permesso la 
costituzione degli Scaffali interculturali e l'acquisizione di patrimonio librario interculturale 
per le biblioteche scolastiche, a fronte dell'emergenza plurilingue.  

Nel 2009 un contributo del Credito Cooperativo ha consentito la realizzazione del progetto 
RBSVicenza per l'anno dell'astronomia dedicato alla divulgazione scientifica e concluso da un 
convegno con Margherita Hack. 

Un bando di Cariverona ha offerto risorse aggiuntive. 

Dal 2011 il Progetto lettura di RBSVicenza, diventando il Progetto lettura dell'Assessorato 
all'istruzione del Comune di Vicenza, è stato finanziato dall'Assessorato all'istruzione per la 
scuola di base (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) e dall'Assessorato alle politiche 
giovanili per gli Istituti superiori, con un più modesto contributo da parte della rete territoriale 
scolastica. Questa strategia ha permesso a Rbsvicenza di dare continuità e qualità alle azioni 
del Progetto lettura e, nello stesso tempo, di utilizzare i contributi delle scuole per la gestione 
ordinaria. 

Certo le esigenze attuali di rilancio richiederebbero uno sforzo economico più impegnativo a 
cui si cercherà di far fronte attraverso la partecipazione a eventuali bandi e con richieste a 
fondazioni e banche.   

 

2. La costruzione di un modus operandi e la maturazione 
 
RBSVicenza matura e consolida un suo modus operandi dalle origini (il Protocollo è firmato 
il 29 novembre 2002) alla fine del 2019 quando avviene il cambiamento del software 
gestionale da Bookmarkweb a Clavis. Sono questi anni in cui anche tutti gli incarichi 
dirigenziali della rete rimangono quasi costantemente affidati alle stesse persone, il che 
favorisce il consolidarsi di un sistema comune di lavoro, il crescere di una struttura di rapporti 
e l’affermarsi di una comune modalità di collaborazione.  
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Le principali caratteristiche che ne conseguono derivano dal fermo e condiviso obiettivo di 
rispettare rigorosamente la finalità di RBSVicenza, e cioè «la creazione di un catalogo unico 
che riunisca i documenti presenti nelle biblioteche scolastiche».  

L’insieme delle attività, delle iniziative e delle scelte sulle quali è stata condotta la vita delle 
biblioteche in RBSVicenza è in questa sede più facilmente ricostruibile e osservabile se 
raggruppato per ambiti, come di seguito.  

 

2.1 Accoglienza in rete e assistenza 
 

Un primo elemento molto fermo nel coordinare le biblioteche in rete è stata la strutturazione 
di una capillare strategia di accoglienza e costante assistenza dei bibliotecari di ogni scuola. 

Nell’ordinamento scolastico italiano non esiste la figura del bibliotecario scolastico e di solito 
come responsabile della biblioteca viene designato un insegnante che dedica tempo ed energie 
aggiuntive a questo ruolo oltre il regolare impegno di servizio. C’è poi il caso di bibliotecari 
reclutati fra personale docente non idoneo per ragioni di salute o anche fra personale ATA. In 
tutte queste situazioni si tratta di persone prive della formazione specifica per fare il 
bibliotecario, che però per gestire una biblioteca in rete si accingono ad affrontare mansioni 
professionali impegnative, dalla catalogazione dei testi alla gestione dei prestiti, tra mille 
incertezze, con l’impressione di svolgere un lavoro mai qualificato e soprattutto con l’obbligo 
implicito di rispettare gli standard comuni per garantire il funzionamento generale del 
sistema. 

RBSVicenza, dunque, ogni anno ha organizzato corsi di formazione e consolidamento sia per 
quanto riguarda la gestione del prestito e interprestito sia, separatamente, per la catalogazione, 
garantendo una rigorosa formazione teorico pratica, preliminare all’ingresso ufficiale nella 
rete.   

Nel primo decennio circa ogni corso dedicato ai bibliotecari è stato di dieci ore ed era 
articolato in una parte teorica e un’attività laboratoriale strutturata in modo che ciascun 
responsabile della biblioteca poteva iniziare la propria gestione o catalogazione in sede di 
laboratorio, con la guida del coordinatore tecnico, su un pacchetto di libri che trasferiva dalla 
propria sede e con utenti reali del proprio istituto.  

Sono stati inoltre compilati e resi disponibili nel sito della rete manuali dettagliati sia di 
gestione sia di catalogazione.  

Successivamente è stato costantemente garantito un servizio sempre attivo di assistenza, in 
tempo quasi reale, attraverso la corrispondenza via e-mail con il coordinatore tecnico. 

Oltre a tutto ciò è stato istituito, ed è tuttora in vigore, un servizio periodico di newsletter in 
cui il coordinatore garantisce l’aggiornamento riguardo gli impegni o le mansioni del 
bibliotecario, ma anche per comunicare novità e/o problematiche emergenti dalle esperienze 
in atto. Tutto questo materiale di newsletter viene archiviato nel sito in una pagina dedicata.  

L’esperienza poi ha condotto i bibliotecari a conservare anche la corrispondenza privata delle 
singole biblioteche come prezioso materiale di integrazione dei manuali. 

Periodicamente, infine, e almeno due volte all’anno, sono state organizzate dal coordinatore 
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tecnico e dalla coordinatrice della Commissione lettura riunioni plenarie per aggiornamenti, 
programmazioni, problematiche comuni. 

 

2.2 Adesioni 
 

Interessante e significativo è lo storico delle biblioteche aderenti a RBSVicenza che negli anni 
sono in numero e tipologie di scuole abbastanza variabili. Di seguito l’elenco completo senza 
però distinzione di tipologie di scuole. 

Anno Adesioni 

 2002 11 più 2 comuni 
2003 12 

 2004 30 
 2005 36 
 2006 40 
 2007 37 
 2008 37 
 2009 41 
 2010 42 
 2011 41 
 2012 43 
 2013 42 
 2014 41 
 2015 41 
 2016 43 
 2017 44 
 2018 45 
 2019 45 
 2020 41 
 2021 37 
   

Alcune considerazioni: 

1. La rete si forma con biblioteche di istituti secondari di secondo grado e solo subito dopo si 
apre agli istituti di grado inferiore, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, istituti che 
sono entrati con alcune esigenze un po’ diverse e più articolate nella ricerca delle notizie e 
quindi anche nella catalogazione. È stato necessario allora un percorso di aggiornamento degli 
esperti della rete per acquisire le conoscenze e poter coordinare la catalogazione della 
letteratura per ragazzi. A questo fine il patrimonio della rete si è arricchito dell’abbonamento 
alla rivista LiBeR e la banca dati  LiBeR Database (<www.liberweb.it>), che offre le 
prerogative necessarie ad agevolare il nuovo ambito di catalogazione nel software 
bookmarkweb.  

2. Durante la vita della rete circa 20 scuole sono uscite per le ragioni più diverse, ma 
prevalentemente per il venir meno di personale adeguatamente formato. Questa, infatti, della 
frequente mobilità dei docenti (trasferimenti, pensionamenti, precariato…) è una delle 
problematiche maggiori nella gestione delle singole biblioteche scolastiche e del loro 
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coordinamento in rete.  

3. Nella variabilità di migrazioni dalla e nella rete, due casi si distinguono dalla tipologia delle 
tradizionali biblioteche scolastiche: 

- il Conservatorio di musica "A. Pedrollo" di Vicenza, che rimane in rete dal 2005 al 
2008, arricchendo il catalogo comune di un cospicuo patrimonio librario e 
discografico specifico. Quando poi, dopo l’attuazione della riforma, i Conservatori 
di musica sono entrati a far parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, la 
biblioteca del Conservatorio è stata collocata nel comparto universitario dell’Alta 
Formazione Artistica e Musicale. In questa diversa situazione il Consiglio della 
Biblioteca, che nel frattempo ha aderito anche alla rete nazionale SBN Polo Regione 
Veneto, non ha più ritenuto vantaggioso rinnovare l’adesione a RBSVicenza. 

- la Fondazione Pirani-Cremona-Biblioteca Arabam, un ente operante in ambito 
scolastico, entra in rete nel 2014 e vi rimane fino al 2020 con due biblioteche: quella 
della stessa Fondazione e quella del Centro documentazione Eraldo Berti-Biblioteca 
psicopedagogica. In questo caso l’uscita è stata determinata da esigenze interne alle 
due realtà. 
 

4. Spesso durante la permanenza in rete è accaduto a qualche biblioteca di trovarsi nelle 
condizioni di non riuscire a gestire il prestito per un periodo limitato di tempo (mancanza 
temporanea di personale, trasloco, riordino dei locali,…), per cui la rete ha concesso di 
oscurare dal catalogo i testi per il tempo necessario, favorendo così la ripresa delle attività a 
pieno regime appena superato il momento di difficoltà. 
  
 

2.3 Promozione della lettura 
 

Aspetto imprescindibile per un completo rispetto della finalità di RBSVicenza, è la 
promozione della lettura: non ha, infatti, significato creare un catalogo unico che riunisca i 
documenti presenti nelle biblioteche scolastiche se non per raggiungere facilmente quei 
documenti e farli vivere presso gli utenti del catalogo stesso.  

La promozione della lettura in RBSVicenza offre una panoramica di documentazione molto 
ricca e costante negli anni e se ne trova ampia documentazione alla pagina “Archivio 
promozione lettura” del sito (<https://www.rbsvicenza.org/archivio-promozione-alla-
lettura>). 

Nella presente analisi è necessario, ma non semplice, distinguere la formazione del personale 
dalle azioni di effettiva promozione della lettura. RBSVicenza ha coltivato sia l’una che le 
altre, anche se, per necessaria economia ed equilibrio nelle proposte, visto il livello di 
partenza delle competenze biblioteconomiche del personale impegnato nelle biblioteche e 
vista la prioritaria necessità di garantire efficienza al funzionamento degli aspetti tecnici come 
la gestione e la catalogazione, è stato necessario prediligere questi ultimi rispetto alla 
promozione della lettura. In base alle necessità più urgenti, infatti, spesso ci si è dovuti 
affidare alle competenze proprie della professionalità docente nell’ambito della lettura per 
avviare azioni di promozione, peraltro performanti esse stesse. Per questo, nelle già numerose 
e impegnative riunioni organizzate per aggiornamenti e comunicazioni varie o riservate a 
corsi specifici, la percentuale dedicata alla formazione sulla lettura è risultata più scarna. 
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Nonostante tali premesse, fin dai primi tempi, è emersa l’esigenza dell’istituzione di una 
Commissione lettura, costituitasi dopo qualche anno dalla nascita della rete e in virtù delle 
sollecitazioni della prof. Loredana Perego, che ne ha assunto il coordinamento mantenendolo 
fino a oggi. La Commissione ha favorito l’avvio da un lato di attività di formazione, dall’altro 
di una fitta serie d’iniziative di promozione della lettura, con notevole impegno dei 
bibliotecari scolastici, occupati contemporaneamente sui due fronti. 

Caratteristica comune di quasi tutte le iniziative è stata la connessione con il territorio, nel 
collegamento con librerie, biblioteche di pubblica lettura, enti locali, Comuni, in una 
collaborazione progressivamente sempre più ampia e consolidata. 

Prima di addentrarci nell’individuazione delle varie situazioni, è corretto segnalare che, non 
essendo oggi possibile accedere agli archivi, tutte le iniziative sono rintracciabili spesso 
approssimativamente, ma si tratta di materiale che meriterebbe un sistematico impegno di 
recupero. 

Nel tracciare, inoltre, una panoramica parallela delle attività di formazione e delle iniziative di 
promozione promosse e coordinate dalla Commissione, va precisato che ne risulterà 
inevitabilmente un quadro non esaustivo. La mole è notevole e a ciò si aggiunge la 
caratteristica di proposte di rete che, pur nascendo in modelli univoci, sono poi sviluppate 
dalle singole biblioteche nel rispetto delle peculiarità di ogni comunità scolastica, come si 
vedrà meglio dagli esempi citati in seguito; di conseguenza la panoramica si moltiplica e 
ramifica, complicando una ricostruzione lineare. 

 

2.3.1 Attività di formazione 
 

Le attività di formazione sono state realizzate dalla Commissione con incontri dedicati, con 
costanti e puntuali segnalazioni, nonché guidando la possibile partecipazione a iniziative 
esterne, come convegni, manifestazioni, Fiere del libro e ogni occasione utile, promossa da 
enti accreditati e organizzati quali il Forum del libro, l’AIB, il CEPELL e altri. 

Tematica imprescindibile è stata, ed è, l’individuazione della fisionomia di una biblioteca 
scolastica nelle sue caratteristiche e nel rapporto con la biblioteca di pubblica lettura: si 
mettono a fuoco le specificità della biblioteca scolastica e delle biblioteche pubbliche, si 
individuano i vantaggi derivati dalle possibili collaborazioni e se ne deducono per una 
biblioteca scolastica le peculiarità di appartenenza a una rete bibliotecaria. 

Una capillare formazione per bibliotecari è stata condotta dalla coordinatrice della 
Commissione lettura anche mantenendo sempre attivo l’uso del sito della rete con le strategie 
più varie: 

- l’aggiornamento in home page di ogni iniziativa della rete. 
- la segnalazione di ogni altra iniziativa di promozione della lettura, con efficaci 

presentazioni in spazi dedicati. 
- la segnalazione e presentazione di articoli e/o pubblicazioni sul tema. 
- la segnalazione e presentazione di ogni manifestazione nazionale sulla lettura. 
- la segnalazione di novità per il mondo delle biblioteche o della lettura, sia in ambito 

legislativo (dalla segnalazione della “buona scuola” - dalla fase consultiva dei primi 
12 punti al testo definitivo del piano nazionale - , alla recente legge per la promozione 
della lettura, con le relative implicazioni), sia nell’ambito di bandi o Avvisi pubblici di 
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finanziamento. 
- la presentazione di ricorrenze, celebrazioni in occasione di anniversari, incontri con 

l’autore, percorsi di formazione, con i relativi link di accesso. 
- la creazione di “Scaffali virtuali interculturali”, come “Italiano di base”, “Italiano per 

lo studio” fino alla suddivisione delle risorse in base alla Lingua dello Stato, il che ha 
potuto favorire la promozione della lettura da parte dei docenti, ma anche agevolare le 
competenze disciplinari degli alunni e risvegliare il loro interesse per la lettura, 
valorizzando le letterature del paese d’origine. 

 
Spazio distinto, ma mai completamente disgiunto dalla lettura, è stato dedicato anche alla 
formazione nella metodologia della ricerca, con varie iniziative, come un aggiornamento 
biennale (2007-09) “Il filo di Arianna” sulla linea del percorso multimediale prodotto dalla 
Regione Veneto Arianna - per non perdersi nella rete, a cura della Biblioteca Comunale di 
Spinea, e il dossier a stampa Teseo nel labirinto del Cedoc di Modena.  
Dall’a.s. 2017-18 la Commissione ha avviato la formazione per docenti The living book- il 
piacere di leggere a scuola nell’era digitale. Percorso di lettura aumentata attraverso l’utilizzo 
di alcuni strumenti digitali specifici. Il progetto è fra quelli approvati nell’ambito della call 
2016 Erasmus+ per la Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 
Practices – Strategic Partnership for School Education. Prevede una durata triennale, è stato 
promosso dal Comune di Vicenza con partner il Forum del libro, dando l’avvio alla creazione 
di gruppi di lettura, una novità per RBSVicenza, e all'utilizzo costante delle nuove tecnologie 
associate alla lettura. Queste non solo hanno caratterizzato gli ultimi anni con una parte di 
educazione/promozione alla lettura sempre attenta all'innovazione, ma hanno preparato alle 
nuove necessità della pandemia, permettendo alle biblioteche scolastiche un'azione efficace 
anche in emergenza. L'esperienza di The Living book nella sua parte formativa è stata guidata 
da Giovanna Cristofoli, animatrice digitale, da sempre coinvolta nelle attività della biblioteca 
scolastica (presente anche nel programma di Rai Scuola Scuola@Casa News, condotto da 
Gino Roncaglia) e da Anna Nardi, esperta informatica. Nel maggio 2021 The living book, 
continuato per il triennio successivo dal Forum del libro, vince il premio europeo per 
l'innovazione nell'insegnamento!  

Nell’a.s. appena concluso è stata organizzata la partecipazione dei docenti al corso "A scuola 
con i progetti Wikimedia: information literacy e scrittura collaborativa", importante occasione 
per riflettere sull'insegnamento delle competenze informative a scuola attraverso lo sviluppo 
del pensiero critico. 

Particolare attenzione la Commissione ha dedicato alla costruzione di bibliografie sempre 
presenti nella promozione della lettura, sia come strumento di scelta o consigli di lettura (nelle 
formule più varie: oroscopi di lettura, ‘biblioestate’ suddivisi per tipologie di scuole), sia 
come materiale cui accedere per la formazione dei docenti, sia come strumento per 
l’educazione della legalità con la recente adesione al progetto nazionale Ibby, Bill la 
biblioteca della legalità. 

 

2.3.2 Attività di promozione della lettura 
 

La bibliografia, costruita per rispondere a necessità particolari o offerta per agevolare la scelta 
di letture, si presenta come un’attività ponte che consente alla presente ricerca di traghettare 
l’analisi verso le iniziative promosse dalla Commissione nel più specifico ambito della 
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promozione della lettura. 

Per favorire la semplificazione, ma nel rispetto delle dinamiche seguite dalla Commissione, la 
rassegna delle proposte sarà di seguito presentata in cinque raggruppamenti e solo in alcuni 
casi sarà data descrizione dell’attività. Anche per questi materiali estremamente significativo 
è consultare la pagina “Archivio promozione lettura” del sito 
(<https://www.rbsvicenza.org/archivio-promozione-alla-lettura>). 

Primo raggruppamento: la Commissione lettura, seguendo le direttrici delle scansioni 
temporali del calendario scolastico, elabora proposte varie con iniziative di rete da realizzare 
nelle singole biblioteche, in gruppo, in collaborazione fra biblioteche e/o con enti locali: 

- In avvio di anno scolastico viene offerta una sintesi delle attività già programmate e il 
progetto per l’anno in apertura, con gli anniversari previsti (Astrid Lindgren e Vamba, 
omaggio a Roald Dahl, Mario Lodi, Dante…), le celebrazioni storiche (150 anni Unità 
d’Italia,…), le tematiche annunciate e le collaborazioni già avviate. 

- Dal 2006 al 2011 RBSVicenza ha aderito per tutto il mese di ottobre a “Ottobre, 
piovono libri: i luoghi della lettura”, campagna promossa dal Centro per il Libro e la 
Lettura, in sinergia con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 
l’Unione delle Province d’Italia e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. La 
rete ma anche molte biblioteche scolastiche aderenti hanno presentato e realizzato 
ogni anno il loro originale programma di lettura, pubblicandolo nello spazio dedicato 
dal Cepell 

- Costantemente presenti nella home del sito le bibliografie di Natale e l’Oroscopo di 
lettura di gennaio. 

- 27 gennaio: celebrazione della Giornata della memoria.  
- 21 marzo: partecipazione alla Giornata mondiale della poesia 
- 23 aprile: celebrazione della Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore 
- Dal 2012 a tutt’oggi RBSVicenza partecipa per tutto il mese di maggio all’iniziativa 

“Il maggio dei libri”, con un programma di lettura annuale sia di rete che di singole 
biblioteche.  

- A giugno sono da sempre presenti una sintesi delle attività svolte, l’annuncio del piano 
di lettura previsto per l’anno successivo e l’augurio di una felice estate con la 
Biblioestate, bibliografia per gradi scolastici. 

 

Secondo raggruppamento: la Commissione lettura elabora proposte in occasione delle 
circostanze o esigenze più varie, che poi possono rimanere attive per alcuni anni scolastici: 

- Allestimento di “Vetrine a tema” in biblioteca. 
- Allestimento di mostre su attività svolte. 
-  “BookLine, mostra mercato del libro” avviata all’interno del progetto “Ottobre, 

piovono libri” e proseguita almeno fino al 2013.  Si tratta di un’iniziativa di 
collaborazione fra fornitori, librai locali e comitati genitori delle scuole, per allestire 
una mostra di classici della narrativa e della saggistica, ma anche delle novità 
editoriali del momento, offerte agli acquirenti con sconti convenzionati. Per 
l’occasione i docenti avevano l’opportunità di illustrare agli studenti i libri in 
esposizione e la mostra è stata arricchita da particolari eventi per l’inaugurazione, in 
itinere o alla chiusura. 

- 2008: adesione al progetto nazionale “Amico libro”, il cui Protocollo di Intesa è stato 
sottoscritto dal Ministero della Pubblica Istruzione, da UPI (Unione Province Italiane), 
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ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e AIE (Associazione Italiana 
Editori). Si è concluso con una pubblicazione della Regione Veneto Leggere è... : 
materiali ed esperienze delle scuole del Veneto, del 2009 che comprende due 
interventi di RBSVicenza (Loredana Perego e Anna Maria Cavallarin) e 
un'introduzione dell'allora presidente, prof. Carlo Alberto Formaggio, sull'esperienza 
di RBSVicenza. 

- 2009: organizzazione dell’Anno internazionale dell’astronomia. 
- Adesione alla campagna internazionale BIOS “una Biblioteca in Ogni Scuola”. 
- Partecipazione alla Campagna nazionale “I libri? spendiamoli a scuola!” Progetto per 

la promozione alla lettura Antonio Spinelli di Sinnos Editrice. L'iniziativa, rivolta 
inizialmente solo alle scuole in difficoltà, in un secondo tempo è stata estesa a tutti e 
poi assunta da AIE come campagna “Amo chi legge e gli regalo un libro”, oggi 
trasformata in “Io leggo perché..”. 

- Iniziativa denominata “Scuola senza zaino”, completamente dedicata alla lettura che 
può variare da un'intera giornata alla settimana di lettura, coinvolgendo tutte le classi 
in varie attività di letture alternative alla tradizionale didattica: allestimenti, scambi di 
letture ad alta voce, sceneggiature di libri letti, ‘librinfilm’, tornei e giochi, 
premiazioni. 

- “Donatori di voce”, laboratorio con esperienze sul campo, per giovani lettori volontari 
in collaborazione con la consulta degli studenti e con l’Azienda ospedaliera di 
Vicenza. 

- Partecipazione alla manifestazione nazionale “Libriamoci”. 
- Corso di lettura ad alta voce. 
- Corso di scrittura creativa. 
- Progetto “Sognalibri”. 
- “Antologia sui generis”: pagine amate di tanti generi letterari diversi, scelte dai 

ragazzi per un’antologia di classe, un’antologia per classi parallele, un’antologia 
d’istituto fatta dalle scelte dei ragazzi 

- “Lettorincuffia”, attività organizzata di audiolettura in biblioteca, per rinforzo della 
lettura. Con gli audiolibri si avvicinano i ragazzi alla lettura motivante: il libro letto, e 
contemporaneamente ascoltato, favorisce la comprensione rimuovendo gli ostacoli di 
una decodifica incerta 

- Dall’a.s. 2019-20: Leggere tutti!1, 2…, progetto in collaborazione con Assessorato 
all’Istruzione di Vicenza, che continua il percorso inaugurato con The Livig Book e si 
dedica alla Biblioteca della legalità BILL- Ibby Italia in coincidenza con l'inserimento 
obbligatorio dell'Educazione civica nelle scuole. 

 

Terzo raggruppamento: in occasione del Forum del libro ospitato a Vicenza nel 2012, la 
Commissione lettura elabora e propone un progetto di iniziative nella scansione metaforica 
dalla semina, alla fioritura, alla raccolta: nell’anno scolastico 2011-12 le biblioteche 
partecipano alla preparazione, nei giorni delle manifestazioni a Vicenza sperimentano il 
coinvolgimento diretto e per alcuni anni successivi proseguono raccogliendo i frutti 
dell’impegno. Da questo momento il Progetto Lettura dell'Assessorato all'istruzione del 
Comune di Vicenza, inserito nel POFT annuale, viene redatto dalla Commissione Lettura di 
RBSVicenza e coincide con il Progetto Lettura RBSVicenza. 

- a.s. 2011-12: "Verso il Forum del libro: la semina". 
- “Storie di tutti e di tutti i colori”: percorso lungo l’arco dell’anno (fino all’ottobre 

2012) su base bibliografica fra libri scelti tra i più belli proposti dall'editoria giovanile 
negli ultimi anni. Tanti libri, libri di ogni genere, per lettori diversi, con gusti, 
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passioni, abilità e tempi differenti. Insieme ai libri è associato l'altro piacere, quello di 
un gioco in cui i libri diventano strumento per una sfida intrigante, fatta di quesiti, 
drammatizzazioni, cruciverba, giochi di parole e di altre divertenti prove. 

- a.s. 2012-13: “Durante il forum del libro: la fioritura”. 
- Partecipazione a “Passaparola un mondo da leggere, in tutti i sensi” IX Forum del 

libro e della lettura. 
- a.s. 2013-14: “La raccolta ovvero Le città invisibili, viaggio immaginifico nelle città 

murate del Veneto. Storie di  sguardi, volti e figure”, percorso che collega la lettura 
all’arte e al territorio, anche attraverso gli eventi presenti in città. 

- “Letteratour per tutti ovvero Andar per libri nei quartieri e in centro storico”. 
- Flash mob W la lettura! 
- a.s. 2014-15: “La fioritura no stop... ovvero La lettura” impertinente e curiosa a scuola 
- “Cartoline impertinenti dedicate a…”. Per impertinenza si intende l’educazione allo 

sguardo e all’ascolto, il saper mutare i punti di vista, il saper esprimere una riflessione 
critica che contribuisca a formare i cittadini del futuro. 

- a.s. 2015-16: “Semina....fioritura...raccolta....ovvero Il diritto di leggere a scuola”, in 
concomitanza con la diffusione del curriculum verticale di educazione alla lettura e il 
focus su Roald Dahl nel centenario della nascita. 

 

Quarto raggruppamento: tutti gli anni viene proposta agli studenti di tutte le età la 
partecipazione a concorsi di lettura a premi. I bandi dei concorsi sono varati all’interno di 
diverse iniziative e molti rimangono presenti nella tradizione dei progetti di promozione della 
lettura della Commissione o delle singole biblioteche scolastiche: 

- “Costruzione del libro”. 
- “Segui la scia…” con tracce audio in collaborazione con la casa editrice Il Narratore 

audiolibri, in occasione dell’Anno internazionale dell’astronomia  
- Booktrailer, in collaborazione con il cineforum cittadino. 
- “Il libro in un sms” poi diventato “Whatsappbook” e ora “Tweetbook”. 
- Recensioni, in collaborazione con il Giornale di Vicenza. 
- Torneo “Per un pugno di libri” poi diventato “Bravo chi legge” e ora “Viva chi legge”. 
- Torneo  “Pagine a colori. Dal giallo al noir, non passando per il rosa” per la mostra 

espositiva “Pagine+, un'autonomia sui generis”. 
- Torneo di “Sportlettura”. 
- Concorso “Sognalibro”. 

 

Quinto raggruppamento: in questa sezione trovano spazio alcune pratiche sempre diffuse fin 
dalle origini, ma che è opportuno segnalare in una sezione dedicata, poiché contribuiscono in 
modo determinante a inquadrare il volto del bibliotecario scolastico in RBSVicenza, 
completando anche l’interpretazione della promozione della lettura nella rete: 

- Azioni annuali condotte dai responsabili delle singole biblioteche per la formazione 
della comunità scolastica di appartenenza: nuovi docenti, studenti, famiglie o cittadini 
che richiedono la tessera della biblioteca. Si tratta di azioni programmate e gestite dai 
singoli bibliotecari, ma coordinate dalla Commissione lettura con indicazioni, 
programmi precisi e puntuale assistenza. 

- Organizzazione di progetti di Orientamento in occasione dei passaggi di ordini di studi 
e per le scelte professionali degli studenti. Si tratta di azioni aperte non solo agli 
studenti ma anche alle famiglie e proseguite in un accompagnamento successivo 
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durante il percorso scolastico. In quest’ottica l’inserimento di una scuola in una rete 
bibliotecaria provinciale ha spesso agevolato eventuali cambiamenti di rotta di 
studenti che, pur nel passaggio da un istituto all’altro, si sono sentiti inseriti in un 
sistema che ha garantito loro una certa continuità, particolarmente preziosa se vissuta 
in una biblioteca, luogo primo deputato allo studio ma anche allo star bene a scuola. 

- Apertura dei progetti e/o delle attività previste per la propria biblioteca verso ordini di 
scuola diversi rispetto a quello della scuola promotrice, allo scopo di promuovere un 
confronto intergenerazionale sempre vivace e apprezzato dagli studenti. In quest’ottica 
molti sono gli esempi di collaborazione con la fascia della popolazione anziana 
(Università della terza età, luoghi di accoglienza). 

- Offerta da parte del docente bibliotecario del servizio di reference a studenti interni, 
studenti universitari (ex utenti interni), docenti, genitori e utenti esterni durante la 
compilazione di ricerche, servizio che a volte si è arricchito dell’accesso al prestito 
extrasistema, richiesto cioè a biblioteche esterne sia a RBSVicenza sia al sistema 
bibliotecario provinciale vicentino. Ad esempio è capitato di richiedere libri alla 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze o agli Archivi e Biblioteche della Fondazione 
Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (Brescia). 

- Guida da parte dei docenti bibliotecari alla partecipazione degli studenti a Concorsi 
esterni, locali o nazionali, spesso con successo dei concorrenti. 

- Accoglienza di studenti diversamente abili con organizzazione di programma 
individualizzato. 

- Attività di tutor a studenti universitari per tirocinio in biblioteca. 
- Guida allo stage per master universitari. 
- Attuazione di programmi di supporto per alunni con provvedimenti disciplinari che 

hanno chiesto la conversione della stessa in attività socialmente utili. 
- Negli ultimi anni si sta diffondendo negli istituti superiori la proposta, da parte della 

biblioteca, di progetti di alternanza scuola lavoro prima e PCTO oggi. Se ne vedano 
alcuni esempi citati nel paragrafo seguente. 

- Forte e continuativa collaborazione con la filiera del libro territoriale: biblioteche 
civiche, librerie, assessorati, case editrici e associazioni che si occupano di libri e 
lettura. 

 

A conclusione della panoramica sulla promozione della lettura, va ricordato che una delle 
dinamiche innescate da tanto fermento è la consapevolezza che, essere docente bibliotecario 
in una rete di biblioteche scolastiche, presuppone la responsabilità della propria formazione. 
Di conseguenza in RBSVicenza si assiste a volte all’esigenza di alcuni bibliotecari di 
coltivare una formazione personale aggiuntiva rispetto a quella ricevuta dalla rete. Un 
esempio è la partecipazione, fra i bibliotecari scolastici di RBSVicenza, al Corso di 
perfezionamento e di aggiornamento professionale “Biblioprof” (con project work finale) 
della Università telematica degli studi IUL, sulle biblioteche scolastiche, le possibili strategie 
di gestione e tecniche di finanziamenti, il ripensamento degli spazi, l’utilizzo e il reperimento 
dell’informazione nell’era digitale, la promozione della lettura. 
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2.3.3 Il curriculum e il Coordinamento degli insegnanti delle scuole superiori di Vicenza 
per la promozione della lettura 

 
La storia di RBSVicenza si è intersecata verso la metà circa del suo cammino con quella di un 
gruppo di docenti degli istituti superiori di Vicenza che, sollecitati dalla Commissione Lettura 
in occasione del Forum del Libro a Vicenza, si sono impegnati nel campo della promozione 
della lettura e il loro percorso professionale ha avuto una parte importante nell’evoluzione 
della rete, rappresentando il Progetto Lettura per gli Istituti superiori di Vicenza e provincia. 
La maturazione di questo gruppo di lavoro è avvenuta durante la preparazione delle azioni in 
occasione del Forum del libro a Vicenza, sulla spinta delle quali il gruppo si è costituito in 
“Coordinamento insegnanti scuole superiori promozione lettura”, dando voce alle proprie 
attività nella piattaforma http://www.vicenzachelegge.org/, nata in occasione dell’evento 
vicentino del Forum.  Da qui il Coordinamento non solo ha partecipato, e condiviso con 
estremo vigore, alla preparazione dell’evento del Forum dell’ottobre 2012, ma ha collaborato 
a tutte le iniziative connesse con l’evento stesso, assumendosi anche l’onere di documentare 
con puntualità e ricchezza didascalica i passaggi del percorso.  

Il Coordinamento ha lavorato in forte sinergia con la Commissione lettura di RBSVicenza 
perché composto anche da bibliotecari scolastici aderenti alla rete vicentina. Le iniziative 
promosse sono l’edizione di concorsi di lettura che utilizzano le nuove tecnologie e, per 
volontà della Commissione Lettura, la compilazione e sperimentazione di un curriculum 
verticale di lettura, gli uni e l’altro ampiamente documentati nel sito.  

Nel caso dei concorsi si tratta in gran parte di quelli sopra documentati nell’apposita sezione e 
presentati tutti con i rispettivi regolamenti nel sito del Coordinamento. La loro particolarità è 
che sono nati con destinazione specifica per gli istituti superiori e che hanno trovato il 
patrocinio e il sostegno finanziario del Comune di Vicenza e della Rts. 

Il curriculum ha comportato un lavoro tra insegnanti di diverso grado scolastico che ha 
permesso di raggiungere un lessico comune sulla lettura e di condividere problemi ed 
esigenze. Il lavoro, iniziato nell’a.s. 2011-12 è proseguito attraverso tappe ben scandite (e che 
sarebbe utile in sede più opportuna ricostruire nel dettaglio) fino alla diffusione di una bozza 
nell’a.s. 2015-16 per sperimentarne la fattibilità con un’opportuna suddivisione per settori. 
L’a.s. successivo è stato riservato a completare la sperimentazione dell’ambito valutazione, 
con la produzione di opportune griglie. Nel dicembre 2017 è avvenuta la presentazione al 
convegno “Il curricolo di educazione alla lettura Esperienze in atto e prospettive future”, 
svoltosi presso l’Istituto Boscardin di Vicenza, che inaugurava il rinnovamento della 
Biblioteca scolastica.  

Il prodotto finale, oggi strumento vivo offerto da RBSVicenza per l’operatività di tutti i 
docenti nella promozione della lettura e per questo disponibile nel sito della Rete, ha i 
seguenti caratteri propri:  

- parte dalla scuola dell’infanzia e arriva al biennio delle superiori. 
- è stato elaborato con professionalità esterne al mondo della scuola, come bibliotecari e 

librai, in giornate di studio dedicate. 
- si è avvalso della collaborazione della Rts (Rete territoriale scolastica che si occupa 

della formazione nelle scuole). 
- è strumento per considerare la lettura un’attività propria del percorso scolastico con 

indicazioni 'strutturali' che vogliono rendere il progetto efficace in quanto strettamente 
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collegato al servizio biblioteca: si fa infatti presente la potenzialità della biblioteca 
scolastica, la necessità di un referente o della funzione Strumentale, e l'inserimento del 
progetto nel PTOF d'istituto. 

 

2.4 Convegni e partecipazioni a manifestazioni nazionali  
 

RBSVicenza con il decisivo contributo della Commissione lettura ha organizzato o promosso 
alcuni Convegni rivolti a tutte le popolazioni scolastiche, agli enti territoriali, alle agenzie 
culturali interessate al mondo della scuola e delle biblioteche scolastiche.  

Si tratta di progetti nati in collaborazione con la Rete territoriale Servizi Scolastici di Vicenza 
e poi anche con il “Coordinamento degli insegnanti delle scuole superiori di Vicenza per la 
promozione della lettura” nel cui sito si possono trovare informazioni in proposito. 

Ecco i principali: 

- Giornata di studio “Reti di biblioteche, Un’opportunità per le scuole, un servizio per il 
territorio”, tenutasi a Vicenza il 13 settembre 2005. 

- Convegno al Liceo scientifico Quadri (VI) per l’anno dell'astronomia 2009 in 
collaborazione con la facoltà di astronomia dell’Università di Padova. 

- Convegno biennale "La lettura alla ribalta" all’Istituto superiore Montagna (VI), in cui 
associazioni culturali, compagnie teatrali, animatori e lettori professionisti 
presentavano alle scuole di RBSVicenza le loro offerte legate alla lettura e ai temi del 
progetto lettura. 

- Convegno “Leggere la scienza” presso il Liceo Quadri di Vicenza, 16 febbraio 2012 
sull’information literacy. 

- Convegno “Il curricolo di educazione alla lettura Esperienze in atto e prospettive 
future”, presso l’Istituto Boscardin di Vicenza, 5 dicembre 2017. 

 
Fin dai primi anni di vita, inoltre, RBSVicenza ha lasciato testimonianza del proprio lavoro in 
diverse presenze nella stampa locale e nazionale, con materiale che attualmente non è 
completamente reperibile, ma che ha accompagnato la lunga storia della rete mantenendo 
sempre vivo l’interesse su un’esperienza innovativa e in continua evoluzione. 

RBSVicenza è stata, inoltre, spesso presente a manifestazioni culturali nazionali significative 
per il mondo delle biblioteche, in particolare per le biblioteche scolastiche. 

Si è già visto il notevole coinvolgimento in occasione della presenza a Vicenza dal 26 al 28 
ottobre 2012 del Forum del libro, di cui RBSVicenza era partner.   

Segue una panoramica di alcune fra le altre più rilevanti partecipazioni della rete, 
rappresentata dalla coordinatrice della Commissione lettura: 

- marzo 2004: “Bibliostar”, Milano, con un intervento di Loredana Perego e Giancarla 
Pizzato dal titolo  “Presentazione di un progetto di rete bibliotecaria scolastica on 
line”. 

- marzo 2007: Convegno “I valori della lettura” presso il Centro Congressi Regione 
Piemonte, Torino, intervento “Biblioteche scolastiche in rete: l’esperienza di 
RBSVicenza”. 
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- novembre 2007: Congresso nazionale AIB “Le politiche delle biblioteche in Italia. Il 
sistema bibliotecario nazionale”, Firenze, Palazzo dei Congressi, intervento “La rete 
delle biblioteche scolastiche del Vicentino: per leggere e fare ricerca”. 

- 2007: “Bibliostar”, Milano, intervento “Scuola in biblioteca per la società della 
conoscenza: apprendere attraverso la biblioteca scolastica”, sviluppato sul tema 
dell’informations literacy nella scuola media. 

- gennaio/febbraio 2008: Convegno nazionale delle biblioteche per ragazzi “Segnali di 
lettura”, Campi Bisenzio (FI), seguito dalla pubblicazione La lettura, nonostante : 
libri e ragazzi, tra promozione e rimozione, a cura di Domenico Bartolini e Riccardo 
Pontegobbi. Campi Bisenzio : Idest, 2009, con un intervento di Loredana Perego. 

- ottobre 2008: Convegno “La lettura? Promossa!”, presso il Centro culturale La 
Fabbrica di Villadossola, intervento “Le attività nella biblioteca scolastica”. 

- marzo 2009: Fiera del libro per ragazzi, Bologna, con un intervento di Donatella 
Lombello e Loredana Perego su “Letteratura per l’infanzia: gli strumenti per 
l’informazione. Attività laboratoriale in rete”. 

- settembre 2009:  38° IASL Conference Padova Abano. 
- aprile 2016: Fiera del libro per ragazzi, Bologna, Convegno sulle biblioteche 

scolastiche. 
- aprile 2017: “La biblioteca scolastica digitale: a che punto siamo?” Bologna - Fiera 

del Libro per ragazzi. Tavola rotonda su “Servizi bibliotecari digitali nella scuola: 
esperienze e proposte”, intervento “Living books: Lettura di libri e libri aumentati 
digitalmente, una via sperimentale per promuovere la lettura e sviluppare le 
competenze digitali”. 

- novembre 2019: partecipazione a "Strategie di rete per una biblioteca scolastica 
sostenibile", primo Convegno nazionale delle Reti di Biblioteche scolastiche, Roma. 

  

2.5 Alcuni esempi  
 

Il quadro delle attività che hanno caratterizzato la gestione e organizzazione di RBSVicenza 
non può considerarsi completo se non si osserva un po’ più da vicino la fisionoma di alcune 
biblioteche scolastiche che di questa gestione e organizzazione hanno usufruito e qualche 
volta ad essa hanno contribuito. 

In quest’ottica è già un esempio eloquente, pur nelle sue peculiarità, il caso del 
“Coordinamento insegnanti scuole superiori promozione lettura”.  

Gli esempi che seguono tracciano tre spaccati di biblioteche scolastiche aderenti a 
RBSVicenza, significativi di altrettante situazioni tipo. Si tratta di due Istituti Comprensivi e 
un Istituto di Istruzione Superiore: l’IC di Camisano Vicentino, che rappresenta il caso di una 
biblioteca scolastica divenuta il primo nucleo storico della rete; la biblioteca scolastica della 
scuola F.O. Scortegagna di Lonigo (IC Ridolfi), storia di un’evoluzione nella rete e nel 
territorio; l’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago, esempio di una particolare influenza della rete 
nella gestione di un progetto di Istituto. 
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2.5.1 IC di Camisano Vicentino: preistoria di RBSVicenza 

Nel 1992 alla scuola media di Camisano Vicentino c’era una biblioteca scolastica, dotata dal 
Comune negli anni ‘70 di locali arredati, scaffalature chiuse e libri ormai piuttosto vecchi. In 
questi primi anni ’90, però, non era utilizzabile per problemi organizzativi della scuola, così 
gli insegnanti interessati alla lettura hanno deciso di lavorare in biblioteca civica. Le cose 
sono andate molto bene, grazie a due contingenze favorevoli: la bibliotecaria sempre tanto 
disponibile con docenti e studenti e soprattutto il Piano per la promozione della lettura nelle 
scuole di ogni ordine e grado avviato dalla Circolare Ministeriale 27 marzo 1995, n. 105 che 
ha coinvolto positivamente anche l’organizzazione scolastica fino alla nuova dirigenza. Da 
qui è cominciata una costruttiva avventura della biblioteca scolastica fino al piano 
straordinario di investimenti Berlinguer (1998-99), che ha introdotto radicali cambiamenti. 

I docenti si erano preparati a questo finanziamento con anni di aggiornamento costante e 
competente, frequentando esperti allora all’avanguardia nella promozione della lettura e sulle 
biblioteche scolastiche, diventando un punto di riferimento per tanti insegnanti del territorio. 
Questo percorso, inoltre, è stato sempre accompagnato dall’uso delle ‘nuove tecnologie’: i 
primi pc, ingombranti, sono entrati in biblioteca.  

Contemporaneamente nella provincia di Vicenza faceva i primi passi una piccola rete di 
istituti superiori. A questo punto la scuola media di Camisano ha intercettato il responsabile di 
questa Rete Berica ed ha proposto di ottimizzare il finanziamento pubblico, convocando le 
biblioteche scolastiche con finanziamento Berlinguer e provare a fare rete. 
Da qui la creazione di RBSVicenza.  

Il finanziamento ha reso possibile una volontà comune nel realizzare un catalogo unico a 
vantaggio non solo della scuola, ma di tutti i cittadini. Con il programma di gestione 
Bookmarkweb si è sperimentato l'accesso al catalogo anche da casa, favorendo gli studenti e 
gli insegnanti stessi che hanno potuto avere la biblioteca della scuola a portata di mano. 
Questo approccio informatico ha consentito non solo una agevolazione grazie alla 
catalogazione derivata più 'facile' per insegnanti che non sono bibliotecari professionisti, ma 
anche una progettazione più condivisa, in quanto dotata di un sito in cui reperire materiali, 
informazioni, scadenze comuni. Una piccola rivoluzione per la biblioteca scolastica abituata a 
vivere isolata e chiusa nella propria scuola.  

L'apertura al confronto e allo scambio ha determinato una vera e propria rinascita delle 
biblioteche scolastiche del territorio e della lettura a scuola, ormai lanciata a esplorare 
percorsi sempre più 'aggiornati' e significativi tra cui, non ultimo, la scoperta di una letteratura 
infantile e giovanile di grande qualità che per lungo tempo è stata chiusa fuori dalla didattica.  

Le scuole di Camisano hanno sempre aderito al Progetto Lettura di RBSVicenza dalla 
formazione sulla letteratura giovanile, ai concorsi, ai giochi on line (finalista nell’a.s.2005-
2006 a “Libringioco” del Salone del libro di Torino su 400 classi partecipanti con sfida in 
presenza al Salone), partecipando anche alla formazione per la catalogazione.  

Sono poi gli stessi risultati conseguiti dagli alunni nel loro curriculum studentesco a 
testimoniare che nella didattica il percorso in una scuola che abbia la sua biblioteca fin 
dall'infanzia conduce a una preparazione 'che fa la differenza', nell'ottica della formazione del 
lettore abituale e del lettore esperto per la vita.  
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L'esperienza di Camisano è, però, anche fortemente significativa ed emblematica del fatto che 
le buone pratiche non possono reggersi sempre e solo sulle proprie gambe, destinate a piegarsi 
sotto pesi troppo onerosi. Le scuole di Camisano avevano attivato un progetto verticale 
dall'infanzia al biennio delle superiori, varie iniziative sul territorio fino  a “One book one 
community” (2007-08), attività proposta dalla scuola coinvolgendo la comunità intera nel 
rinnovamento attraverso la lettura.  

La situazione poi è profondamente cambiata con il cambio della dirigenza, spostata su altri 
poli di interesse, e con il mutamento del nucleo di insegnanti che aveva promosso la 
biblioteca scolastica.  

La biblioteca scolastica della scuola media da cui si irradiava il progetto 'ha resistito' per 10 
anni ancora dal 2010, ma con il Covid si è ritirata da RBSVicenza per mancanza di forze, 
dimostrando come la buona volontà non basti per far vivere un servizio ancora 'troppo 
precario' basato su coincidenze favorevoli invece che su una legislazione che non vanifichi 
sforzi e fior di finanziamenti pubblici. 

 

2.5.2 IC Ridolfi - Primaria Scortegagna di Lonigo: storia di un’evoluzione 
	

Nell’a. sc. 1999-2000 la scuola F. O. Scortegagna, era il plesso più grande di una Direzione 
Didattica, diretta dalla Dirigente dott.ssa M. Giovanna Bertoldi che nel 1998 aveva avuto 
l’incarico di coordinare un corso biennale di formazione per insegnanti come bibliotecari 
scolastici, in seguito a una richiesta emersa dalle biblioteche civiche della provincia di 
Vicenza e in particolare dalle Biblioteca Civica Bertoliana. Gli studenti, infatti, si rivolgevano 
al personale delle biblioteche civiche con richieste di carattere didattico e diventava sempre 
più evidente l’assenza del servizio didattico presso le biblioteche pubbliche e la mancanza di 
una specifica formazione dei docenti delle biblioteche scolastiche. In alcune scuole era il 
personale di segreteria a gestire la biblioteca scolastica!  

Il corso di formazione aveva dedicato il 1998 alla formazione specifica di buone pratiche da 
attivare nelle scuole, mentre nel secondo anno oggetto della formazione sono stati i 
bibliotecari scolastici: insegnanti in servizio, non con distacco orario o rientranti in categorie 
particolari, dovevano apprendere le basi della biblioteconomia e cominciare a coltivare una 
visione della biblioteca come ”centro di documentazione e ricerca” (come già avveniva in 
Francia e in altri paesi europei), con la creazione di un catalogo elettronico che permettesse di 
raccogliere dati comunicabili tra scuole.  

Esisteva già una possibilità di interscambio di data-base molto rudimentale tra le scuole 
superiori che in qualche modo riuscivano a condividere informazioni, ma gli altri ordini di 
scuola ne erano esclusi. 

Alla formazione partecipavano docenti di tutti gli ordini, dall’infanzia alla scuola secondaria. 
Tuttavia all’inizio il catalogo su cui i bibliotecari si stavano formando era limitato all’utenza 
della scuola stessa e i cataloghi esterni dovevano essere consultati attraverso passaggio di 
software. 

La biblioteca del plesso Scortegagna era localizzata in un’aula spaziosa, ma consisteva in 
quattro file di scaffali di ferro e un patrimonio di libri molto datati, per lo più vecchie 
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collezioni di classici poco attraenti per i bambini. C’erano però alcune preziosità: i libri delle 
stagioni di Attilio e la collana diretta da Mario Lodi.  

Nel plesso era già da anni attiva da parte di alcuni colleghi l’adozione di libri alternativa a 
quelli ministeriali, e c’erano albi illustrati, collezioni di qualità, sicuramente di fresca editoria. 
Erano libri però riservati alle classi destinatarie del progetto ed era evidente che bisognava 
attivarsi per dare la stessa opportunità a tutti.  

Sono iniziati così i mercatini di Natale, in cui i bambini potevano donare alla scuola dei libri 
anche usati che a loro non servivano più e si effettuava una raccolta di fondi con vendita di 
torte o di calendari costruiti dai bambini. 

La Dirigente aveva avviato negli anni la consuetudine di invitare quando era possibile un 
autore a scuola, pertanto ha sostenuto l’iniziativa di riservare una parte del budget del plesso 
per realizzare questi incontri, ritenuti un’opportunità formativa significativa per la 
promozione alla lettura. Inoltre questi erano gli anni in cui nascevano i festival letterari come 
quello di Mantova (1997) e Pordenone (2000), e pensare di portare nelle scuole un frammento 
dell’atmosfera di quegli eventi era un interessante obiettivo. 

In un simile fermento la Primaria Scortegagna ha fatto parte del primo nucleo di biblioteche 
scolastiche sul quale si è formata RBSVicenza. 

La formazione condotta dai docenti sulle Linee Guida IFLA del 2004 ha richiamato 
l’attenzione sul regolamento sull’edilizia scolastica emesso dalla provincia di Bolzano (basato 
sulla legge provinciale del 7 agosto 1990, n. 17): all’art 4 viene citata la costituzione di un 
“consiglio di biblioteca” interscolastico con la presenza di diverse figure come dirigenti, 
insegnanti rappresentanti di ogni scuola; inoltre lo stesso regolamento consente alle 
biblioteche di grandi plessi di essere aperte al pubblico. 

Così la Primaria Scortegagna ha costituito la Commissione lettura, cui partecipavano tutte le 
figure coinvolte nelle biblioteche dei vari plessi, ma anche nell’organizzazione dei Progetti di 
Promozione alla Lettura: 

- insegnanti in qualità di responsabile della biblioteca scolastica del plesso di 
appartenenza 

- i Ds o il vicario 
- gli assessori degli Uffici Istruzione e cultura dell’amministrazione locale 
- i genitori rappresentanti delle varie associazioni dei genitori 
- i librai del paese 
- i bibliotecari della biblioteca civica 

Nel frattempo, per le misure messe in atto dal Ministero di accorpamento tra istituti, la 
Direzione Didattica è entrata a far parte di un istituto comprensivo, diventando una realtà 
scolastica di più di 1500 studenti, con una scuola secondaria di primo grado, tre scuole 
primarie di cui appunto la Scortegagna con circa 650 alunni, tre scuole dell’infanzia.  E sono 
cambiati anche i Dirigenti, ovviamente. 

Le iniziative di promozione della lettura per potersi attuare hanno richiesto l’aiuto 
dell’Amministrazione Comunale, per esempio per organizzare in sicurezza il flash–mob nella 
piazza principale del paese nella Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, 
promosso da RBSVicenza.  Questo ha portato a una collaborazione sempre più attiva tra la 
Commissione e l’Amministrazione, con il coinvolgimento infine delle scuole secondarie di 
secondo grado presenti nel paese. 
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Interessante è stato creare motivazione alla lettura nei ragazzi di 14 e 15 anni, fascia d’età 
critica per un ‘analfabetismo di ritorno’, e abbattere la credenza che nelle scuole professionali 
non si debbano sollecitare i ragazzi a leggere. Perciò alle iniziative della biblioteca della 
scuola primaria hanno aderito con entusiasmo insegnanti della scuola alberghiera e degli 
istituti tecnici, accanto a quelli dei licei o dell’agraria, appassionando i ragazzi più grandi alla 
lettura ad alta voce per i più piccoli. 

Sono diventati lettori puntuali il Dirigente, il sindaco, gli assessori, qualche applicato dei vari 
uffici, i librai, i genitori, i nonni, le mamme di diverse culture, essendo il bacino di utenza 
dell’istituto un bacino multietnico.  

Il Progetto lettura della Scortegagna è diventato nel tempo il Progetto lettura dell’Istituto con 
una funzione Strumentale incaricata di coordinare le varie progettualità.  

Inoltre, la manifestazione “La città dei bambini”, che dagli anni 2000 proponeva nel mese di 
giugno iniziative di laboratorio, spettacoli teatrali, saggi all’aperto delle scuola di danza, di 
musica e delle associazioni sportive, si è indirizzata verso la promozione alla lettura, 
prendendo il nome di “Caratteri Mobili Minuscoli” Festival della letteratura per bambini e 
ragazzi. 

Tale evento propone di realizzare all’interno delle scuole incontri con autori, laboratori, 
mostre: ogni programmazione avviene in un confronto diretto con la Commissione. 

Nell’a.s. 2018-19 la biblioteca ha dovuto essere trasferita in un nuovo ambiente per lasciare 
spazio all’allestimento di un laboratorio multimediale e per la robotica in seguito al 
conseguimento di un finanziamento PON che richiedeva uno spazio idoneo.  

Situazioni come queste possono accadere anche all’interno di una rete come Rbsvicenza, che 
non ha potuto avvalersi di strumenti legislativi, perché al MIUR non esiste nessun ufficio 
dedicato alle biblioteche scolastiche e alla lettura a scuola a cui fare riferimento.  

Il nuovo ambiente non è spazioso e accogliente come il precedente e, superato lo sgomento 
del primo momento per una decisione imprevista e non condivisa, si è cercato di considerare 
nuove opportunità per la biblioteca: infatti nella nuova collocazione si ha la possibilità di 
uscire nel giardino della scuola così si è deciso di richiedere dei finanziamenti, per costruire 
angoli lettura anche all’esterno, all’ombra degli alberi che crescono in questa parte della 
scuola e all’interno di una piccola serra che si prevede di costruire grazie ad un altro progetto. 

La biblioteca scolastica dell’IC Ridolfi - Primaria Scortegagna di Lonigo anche nell’a.s. 2020-
21 ha potuto realizzare incontri di collaborazione con la biblioteca civica e con la nuova 
amministrazione: nella ‘Giornata Mondiale del Libro e Dei Diritti d’Autore’ in collegamento 
on line con le classi di tutto l’istituto, si sono svolte letture con lettori speciali come 
l’assessore all’istruzione, le bibliotecarie della civica, i librai del paese e incontri con gli 
autori (Bordiglioni, Sarfatti, Bussola). 

 
 

2.5.3 IIS Mario Rigoni Stern Asiago: biblioteca e progetto d’Istituto 
 

Nel 2015 in occasione dell’intitolazione dell’Istituto allo scrittore di Asiago Mario Rigoni 
Stern (1921-2008), la biblioteca scolastica, operante in RBSVicenza dal 2004, ha promosso e 
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sostenuto il progetto di un convegno di studi nell’a.s. 2017-18 per celebrare i dieci anni dalla 
morte dello scrittore. Il progetto, approvato dal Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti 
all’unanimità, ha visto proprio nella biblioteca il maggiore coordinamento nell’organizzazione 
e realizzazione del convegno in tutti i suoi aspetti e ciò ha assegnato all’intero lavoro 
particolari caratteristiche:  

- apertura della biblioteca all’allora AlternanzaScuolaLavoro, cui sono state affidate 
attività di promozione della lettura e supporto alle diverse aree di impegno in base alle 
peculiarità degli indirizzi di studio presenti nell’Istituto (allestimento floreale del 
teatro, servizi di accoglienza al pubblico e di supporto all’organizzazione in sala, 
momenti di ristoro durante le giornate di convegno, accompagnamento degli ospiti in 
tour culturali, allestimento di una mostra di lavori svolti dalle scuole partecipanti) 

- pubblicazione e attuazione di quattro concorsi sulla figura e l’opera dello scrittore, 
rivolti a tutte le scuole d’Italia 

- sinergia con la figura dell’animatore digitale per la raccolta digitale dei documenti 
prodotti 

- realizzazione della pubblicazione degli Atti del Convegno Mario Rigoni Stern: un 
uomo, tante storie, nessun confine 

- gestione di un modulo del PON Inclusione sociale e lotta al disagio (10862/2016) 
“Allargare i confini per restringere la dispersione“ per realizzare la versione e-book 
degli Atti. 

Proprio oltre dieci anni di vita in RBSVicenza, con i regimi di formazione, d’impegno nella 
promozione della lettura e nella ricerca, con l’abitudine ad un monitoraggio costante sul 
lavoro svolto hanno reso possibile alla biblioteca dell’Istituto un’impresa di così ampie 
proporzioni. 

Descrizione dettagliata di tutto il percorso (con il link alla versione e-book) si trova nella 
pubblicazione degli Atti del Convegno citata in bibliografia. 

 

2.5.4 Possibile DECALOGO 
 

Dopo aver osservato il panorama delle diverse attività ed esperienze vissute in vent’anni dalla 
rete vicentina, è possibile rintracciare i tratti di una fisionomia e di un modus operandi 
consolidati, anzi può essere utile farne sintesi in una sorta di doppio ‘ideale decalogo della 
responsabilità del bibliotecario scolastico RBSVicenza’, coltivato e condiviso da una 
coscienza comune e proprio per questo oggi maturo per essere fermato storicamente nella 
pagina scritta.  

Decalogo della responsabilità del bibliotecario scolastico di rete nei confronti del catalogo: 

I.  Creare e mantenere in buona salute un catalogo comune significa  
1. stabilire regole chiare, ferme e uniformi  
2. rispettare con rigore le regole stabilite 
3. controllare che le regole siano applicate per evitare “corruzioni” del sistema 
4. acquisire una preparazione adeguata e mantenerla costantemente aggiornata 
 

II. Attingere con efficacia a un catalogo comune significa  
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1. condividere lo spirito di ‘comproprietà’ del patrimonio in esso contenuto 
2. condividere tale spirito con la comunità di appartenenza di ciascuna biblioteca 
3. coltivare l’impegno di arricchire il patrimonio 
4. rendere disponibile alla rete il patrimonio posseduto da ciascuna biblioteca.  

 

Decalogo della responsabilità del bibliotecario scolastico di rete nei confronti della 
promozione della lettura: 

I.  Programmare promozione della lettura in rete significa  
1. individuare i bisogni dei lettori di tutte le fasce d’età 
2. conoscere e trasmettere il piacere di leggere come bene comune e diritto alla 
cittadinanza 

        3. implementare la promozione attraverso attente collaborazioni con il territorio 
4. rendere visibili le attività nello spirito di confronto e arricchimento reciproco 

 

II. Condividere una innovativa promozione della lettura significa  
1. aprirsi all’interculturalità come dimensione educativa 
2. arricchire la promozione del confronto fra lettori, anche in uno scambio 
intergenerazionale 
3. riconoscere che la lettura è interdisciplinare, non prerogativa di un solo o pochi 
insegnamenti  
4. coniugare lettura e mondo digitale, affinché i lettori non siano passivi ma si 
superi la dannosa biforcazione lettura/nuove tecnologie 

 

3. Biblioteche innovative – azione #24 
 

La storia di RBSVicenza è stata attraversata anche dall'azione #24 del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD), con cui il MIUR ha stanziato un finanziamento di 5 milioni di euro (poi 
raddoppiati a 10) al fine di costruire un progetto nazionale per la realizzazione o 
l’adeguamento di Biblioteche scolastiche innovative.  

Sette istituti della provincia di Vicenza, tre dei quali non aderenti a RBSVicenza, hanno 
ottenuto il finanziamento di 10000 euro ciascuno. Dal 2017, anno in cui è avvenuta 
l’assegnazione dei finanziamenti, a oggi, gli istituti vincitori sono stati impegnati, e alcuni 
continuano a esserlo, nella realizzazione dei progetti approvati. Grande ricchezza questa per la 
rete, ma situazione anche in cui il vantaggio sarà pieno solo con la condivisione dei risultati 
raggiunti per indirizzarli verso l’obiettivo finale del finanziamento stesso.  

«La fruizione, la validazione […] di contenuti sia testuali sia multimediali (Avviso 7767.13-
05-2016, p. 1)» è anche, come si è visto, un aspetto fondante della finalità di RBSVicenza. A 
questo l'azione #24 del PNSD aggiunge «La costruzione di un progetto nazionale (#24 del 
PNSD, p. 101)» di biblioteche scolastiche innovative. Coniugare opportunamente le due facce 
di uno stesso complesso mondo è la sfida da affrontare. 

Nel previsto rilancio, RBSVicenza intende coinvolgere tutte le scuole che hanno ottenuto il 
finanziamento per una comune strategia innovativa. 
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4. La digitalizzazione del servizio: il passaggio a CLAVIS 
 
Alla fine del 2019 è avvenuta la sostituzione del software gestionale di RBSVicenza 
Bookmarkweb con Clavis, cambiamento richiesto da varie  necessità tecniche, fra cui quella 
di dotare la rete di uno strumento più aggiornato ai moderni standard di catalogazione, ma 
anche di fornire un programma molto più diffuso fra le biblioteche, non solo scolastiche ma 
anche pubbliche, con evidenti semplificazioni nel dialogo reciproco. Clavis garantisce 
maggiore correttezza e precisione scientifica nell’inserimento dei dati nel catalogo e favorisce 
l’importazione degli stessi dai cataloghi ufficiali, ovviamente sempre aggiornati ai nuovi 
standard di catalogazione. 

Bookmarkweb offriva molti vantaggi nei primi anni 2000, anche per la semplicità di gestione, 
ma oggi non prevede più l’utilizzo di standard nel frattempo introdotti dalle Regole italiane di 
catalogazione (REICAT). 

I responsabili della manutenzione del catalogo in RBSVicenza da alcuni anni stavano 
formandosi a questo passaggio e fra le altre azioni hanno a lungo preparato, in collaborazione 
con le figure di riferimento della Biblioteca Bertoliana, la creazione di un catalogo provinciale 
unico o di una qualche forma di catalogo che consentisse la condivisone dei dati fra le 
biblioteche scolastiche e le biblioteche pubbliche della Provincia di Vicenza. Questo non è 
stato possibile, anche per la notevole e inevitabile disparità fra la professione del bibliotecario 
pubblico e quella del bibliotecario scolastico i quali, nell’ipotetica fusione dei due strumenti 
di gestione, si sarebbero trovati a operare in condizioni di parità, non potendo, invece, offrire 
almeno garanzie minime di parità: si pensi ai molti limiti insiti nella figura del bibliotecario 
scolastico non definita istituzionalmente e, fra tutti, anche solo alla diffusa discontinuità nel 
ricoprire questo ruolo, a fronte di una figura professionale come quella del bibliotecario 
pubblico assegnata più o meno stabilmente alle varie biblioteche. 

La migrazione dei dati da un software all’altro è avvenuta a settembre 2019 e i primi mesi 
dell’a.s. 2019-20 fino a dicembre sono stati dedicati alle necessarie azioni di manutenzione e 
poi alla formazione dei docenti bibliotecari. I quali docenti si sono trovati non solo ad 
apprendere nuove modalità di approccio al programma, ma anche a familiarizzare con 
presupposti di gestione orientati a volte su criteri diversi da quelli entrati ormai nel modus 
operandi del bibliotecario scolastico in RBSVicenza. 

Questa formazione/aggiornamento, inoltre, è dovuta rimanere prevalentemente teorica per 
soddisfare all’obiettivo prioritario di acquisire competenza con il nuovo strumento di 
gestione, rinviando a una fase successiva il momento della sperimentazione sul campo. 
Superati, dunque, i mesi di gennaio e febbraio (uno dei momenti più impegnativi di ogni 
calendario scolastico per il passaggio dal primo al secondo quadrimestre) in realtà, quella che 
avrebbe dovuto essere la fase dell’applicazione si è trasformata nella prima sospensione totale 
di ogni attività per l’emergenza sanitaria. Il lavoro è proseguito on line, ma il movimento dei 
libri si è bloccato e la stessa catalogazione è stata possibile per i libri che già erano in deposito 
presso alcuni docenti. Questo ha inquinato drasticamente la formazione dei bibliotecari 
scolastici che, alla ripresa delle attività, peraltro molto precaria essa stessa, hanno sofferto e 
continuano a soffrire forti disagi difficilmente sanabili con interventi “a distanza”, se non solo 
provvisoriamente tamponabili.  

Per di più, tutti gli operatori delle biblioteche scolastiche della rete sono stati costretti ad 
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aggiornare secondo i nuovi standard le tessere utenti divenute obsolete e inutilizzabili. Questo 
ha comportato un aumento di lavoro del 40% rispetto agli anni precedenti in cui si 
aggiungevano solo i dati delle classi prime e si faceva un rapido aggiornamento delle altre.  

In un simile contesto di revisione obbligata di tutto il tesseramento, molti bibliotecari hanno 
proposto la revisione di alcune politiche locali, valutando l’opportunità di cogliere l’occasione 
per assegnare alle nuove tessere le stesse credenziali utilizzate dalle biblioteche pubbliche 
della rete, allo scopo di semplificare l’accesso a entrambi i cataloghi e favorire di 
conseguenza, per gli utenti iscritti anche alle civiche, l’utilizzo della biblioteca digitale MLOL 
(MediaLibraryOnLine). La scelta è stata particolarmente apprezzata dagli utenti, soprattutto, 
in un primo approccio, per l’Edicola Digitale.  

RBSVicenza, infatti, non ha ancora le disponibilità economiche per offrire questo servizio 
digitale ai propri utenti sottoscrivendo un abbonamento annuale al sistema MLOL nella 
versione offerta alle scuole. L’accesso a MLOL sarebbe un importante passo avanti verso una 
rete davvero innovativa, giacché aprirebbe a un portale di digital lending con biblioteche 
pubbliche, accademiche e scolastiche che attualmente conta oltre 6.000 biblioteche aderenti in 
20 regioni italiane e 10 paesi stranieri.  

Alle molte difficoltà fin qui descritte, va aggiunta la complicazione di un altro passaggio 
fondamentale avvenuto nell’a.s. 2018-19, il cambio di Presidente della rete (cfr. par. 1.2).  

A una simile situazione di precarietà, insomma, si è aggiunto il fatto che la prof.ssa De 
Angelis, subentrata proprio quando lo staff di esperti della rete era impegnato nel preparare i 
cambiamenti descritti e travolta come tutti negli sconvolgimenti successivi, non ha avuto 
modo di aprire un dialogo conoscitivo né con la realtà di RBSVicenza, oscurata nella sua 
fisionomia reale dalle condizioni del momento, né con le persone che in essa operano, 
concentrate, ciascuna nei diversi ruoli, nel consueto doppio impegno della professione 
docente e di quella di bibliotecario scolastico, divenuto in quest’occasione particolarmente 
gravoso e difficile. 

5. Il tempo della pandemia 
 
Come ha vissuto RBSVicenza il tempo della pandemia? Innanzitutto subendo, come tutti, lo 
stop di persone e di libri con una sospensione del prestito e soprattutto interprestito per tutto il 
periodo da marzo a settembre 2020. 

Con il prestito sono state sospese quasi tutte le iniziative di rete, riprese a luglio 2020 con la 
prima organizzazione della nuova home page del sito ospitato dal software Clavis. 

Sono rimaste attive solo le iniziative di rete attuabili attraverso il digitale. Ad esempio la 
sistemazione delle ultime operazioni di aggiornamento delle tessere utenti e l’inserimento 
degli utenti nelle classi.  

Per chi ha avuto la possibilità, questo è stato un tempo propizio per procedere nella 
catalogazione, anche perché è sempre rimasta costante la disponibilità di consulenza degli 
esperti di rete.  

Anche molti bibliotecari scolastici hanno mantenuto la loro disponibilità di consulenza per gli 
utenti. Soprattutto nel caso di biblioteche che a marzo 2020 avevano appena concluso la 
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formazione dei loro utenti consegnando le nuove tessere e spiegando la modalità di accesso a 
MLOL, tale disponibilità è stata spesso bene accolta e utilizzata. 

Sono avvenuti, inoltre, nella modalità a distanza incontri con l’autore e celebrazioni di 
giornate particolari come quelle della memoria, il 27 gennaio. 

Alcuni bibliotecari di RBSVicenza hanno messo a disposizione le loro competenze di lavoro 
in rete, collaborando all’avvio e all’urgente organizzazione della didattica a distanza e 
partecipando alla distribuzione di device agli studenti che non ne erano in possesso. 

Il Progetto lettura Leggere tutti! iniziato regolarmente nel 2019 con la formazione dei docenti 
intorno ai quattro capisaldi del curriculum verticale, è riuscito a portare avanti le sue azioni 
con letture in audio, incontro con autori via Web, gruppi di lettura sperimentali per insegnanti 
e aggiornando gli insegnanti sulle più significative esperienze offerte dal Web. RBSVicenza, 
grazie alla sua esperienza ormai decennale di lavoro tra lettura e nuove tecnologie, anche 
attraverso il percorso The Living Book (cfr. Come le mangrovie, sito di RBSVicenza), si è 
trovata in grado di affrontare l'emergenza, offrendo sostegno e proposte concrete alle 
biblioteche aderenti, così che i bibliotecari scolastici hanno avviato video-letture, segnalato 
webinar o corsi social o realizzato formazione a distanza per i corsi attivi o programmati di 
PCTO in biblioteca. 

La ripresa a luglio 2020 del nuovo modello di home page nel sito in Clavis è coincisa con un 
evento nazionale molto importante per le reti di biblioteche scolastiche italiane, la fondazione 
del Coordinamento delle reti di biblioteche scolastiche (CRBS), con l’obiettivo di realizzare 
un progetto di cooperazione su scala nazionale, per condividere le esperienze funzionali al 
superamento delle criticità e allo sviluppo dei benefici derivanti da un ambiente molto 
collaborativo.  

RBSVicenza ha contribuito alla costituzione del CRBS sia partecipando ai dialoghi fra i 
referenti delle reti di biblioteche scolastiche dal maggio 2019 fino al Primo Convegno 
nazionale delle Reti di biblioteche scolastiche, “Strategie di Rete per una Biblioteca 
Scolastica sostenibile”, Roma 30 novembre 2019, sia condividendo dall’estate 2020 la stesura 
dei primi documenti prodotti per l’apertura dell’a.s.2020-21. 

Nel luglio 2020 è stato pubblicato un breve vademecum per docenti, bibliotecari, dirigenti 
scolastici, studenti e genitori, La biblioteca scolastica nella ripresa delle attività didattiche as 
2020-21. Il documento offre un quadro di possibili proposte «affinché l’importante funzione 
educativa della biblioteca scolastica non sia snaturata o ignorata e la biblioteca possa 
confermarsi - anche nella corrente emergenza - un’effettiva risorsa per ogni singola scuola». 
Fin dalla premessa, emerge l’impegno a sottolineare quanto sia «fondamentale che lo 
svolgimento delle normali attività del servizio bibliotecario (regolare apertura, prestito, 
riordino, catalogazione, coordinamento con la rete di biblioteche territoriali, ecc.) continui e, 
nello stesso tempo, sia programmato, in collaborazione con i docenti, un coordinamento forte 
con le attività didattiche e le loro esigenze».  
Nel settembre 2020 prendono vita le Linee guida per la riapertura e la fruizione in sicurezza 
delle biblioteche scolastiche. Si tratta di uno strumento di orientamento per la graduale 
riapertura delle biblioteche, corredato di alcune indicazioni operative di base per una 
ripartenza dei servizi con modalità uniformi e coerenti, allo scopo di creare i presupposti 
affinché le biblioteche possano tornare accessibili, ma allo stesso tempo sicure, a utenti e 
bibliotecari. 
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Entrambi i documenti oltre che nel sito del CRBS sono reperibili nella home page di 
<https://www.rbsvicenza.org>, dove sullo stesso tema altre testimonianze documentano il 
lavoro di questi mesi. In ordine cronologico: 

- Appello del Forum del libro per la salvaguardia della biblioteca scolastica   
- Videoregistrazione viceministra Anna Ascani su biblioteche scolastiche ed emergenza 

lettura (29 giu 2020)  
- Videoregistrazione deputata europea Alessandra Moretti (2 lug 2020) 
- Videoregistrazione deputata Flavia Nardelli Piccoli (23 lug 2020) 

Nell’a.s. 2020-21 le attività di RBSVicenza sono sempre state svolte prevalentemente on line 
e su più piani: 

- il prestito interno e interbibliotecario, anche se con estreme difficoltà per il 
rallentamento negli spostamenti fisici dei libri, ma anche a causa dell’incompleta 
formazione degli operatori bibliotecari per le ragioni sopra individuate. 

- la manutenzione del catalogo che richiede ancora molta attenzione per correggere le 
anomalie rimaste dopo la migrazione dati. 

- la catalogazione condotta dalle singole biblioteche, per le quali è stato più semplice 
reperire i volumi, grazie a un regime di restrizioni sanitarie più flessibile. 

- la promozione della lettura proposta in tutte le direttrici ormai tradizionali nel modus 
operandi della Commissione lettura, trovando tutte, come di consueto, 
documentazione nella home del sito e poi nella pagina “Archivio Promozione 
Lettura”. 

- lo sviluppo del progetto lettura Leggere tutti!2 - 2020-21 con la formazione dei 
docenti sulla Bill, biblioteca della legalità e Bill/Wikimedia; con corsi per realizzare 
booktraiker e corsi di lettura ad alta voce per il web. 

- L’elaborazione e la proposta, da sottoporre agli insegnanti di RBSVicenza, del 
progetto lettura Leggere tutti!3 - 2021-22 per raccogliere esigenze e proposte alla luce 
della partecipazione del progetto al Patto di lettura di Vicenza, città che legge per il 
centenario della nascita di Mario Rigoni Stern e la continuazione della formazione dei 
docenti sulla Bill, biblioteca della legalità e Bill/Wikimedia. 

- la puntuale segnalazione in home di eventi, cerimonie, novità (es. l’Appello del Forum 
del libro per la lettura e le biblioteche scolastiche “Se non ora, quando?” del giugno 
2021). 

- la realizzazione di Una piccola Valigia di Libri Bill consegnata alle scuole partecipanti 
alla formazione che nell'anno sc. 2021/22 che diventerà Biblioteca territoriale 
itinerante in più punti della provincia.  La fattiva collaborazione con la biblioteca 
Bertoliana che ha acquisito i titoli Bill, con pagina dedicata e modalità di prestito 
concordate con RBSVicenza, ha permesso un'ulteriore risorsa Bill a disposizione delle 
scuole. 

- la proposta di “Biblioestate”. 

 

6. Il tempo della rinascita 
	
Vista la situazione di RBSVicenza descritta nei paragrafi precedenti e visto che l’a.s. 2021-22 
si annuncia come l’anno di effettivo collaudo del software Clavis, si prevede che, se le 
condizioni sanitarie lo consentiranno, la rete bibliotecaria vicentina possa conoscere, in 
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coincidenza con il ventennale delle sue origini, un tempo di vera rinascita e di recupero della 
vitalità che ha caratterizzato questo ventennio. 
Per questo il Comitato di gestione della rete ha approvato il Piano “Il ritorno a scuola, per una 
scuola che tiene conto delle criticità e delle risorse maturate durante la pandemia: il ruolo 
della biblioteca scolastica multimediale in RBSVicenza”, elaborato dalla Commissione lettura 
e dal Coordinatore tecnico.  

Per completezza nella presentazione, si citano alcuni passaggi estratti dal documento 
approvato dal comitato di gestione lo scorso 27 marzo 2021:  

[…] 

La Rete bibliotecaria scuole vicentine è nata nel 2002 e nel 2022 compie venti anni. In questi anni ha svolto 
un ruolo di apripista per molte realtà tra le più significative a livello nazionale, ma molti sono stati anche gli 
ostacoli che ha affrontato e i cambiamenti che sono intercorsi, per questo il gruppo di docenti che si occupa 

di educazione/promozione della lettura ritiene giunto il momento per una rivisitazione delle risorse a 
disposizione, delle necessità urgenti per un rilancio nell’ottica del recupero del deficit di apprendimento e 

della didattica digitale integrata che sono un portato dell’attuale situazione. 

In questo momento riteniamo opportuno e strategico promuovere – attraverso il contatto con dirigenti e 
responsabili – la crescita delle biblioteche scolastiche innovative in ogni scuola e il loro ruolo come terzi 

spazi laboratoriali dedicati ad attività educative di supporto alla didattica e allo studio e di educazione e 
promozione della lettura, ad attività di documentazione e di formazione alla ricerca e all’uso delle fonti, ma 
anche (e si tratta di un compito ancora troppo spesso trascurato) ad attività finalizzate all’approfondimento 

degli interessi personali di studentesse e studenti, in dialogo con famiglie e territorio, ma soprattutto favorisca 
un recupero di attenzione verso la cultura, in una prospettiva di maggiore integrazione fra culture umanistico-

sociali e tecnico-scientifiche.  

La Rete bibliotecaria scuole vicentine vuole prepararsi al rilancio dei 20 anni, inserendo le sue iniziative e i 
suoi servizi nel movimento “Avanguardie educative”: buone pratiche educative delle scuole che, da tempo, 

sperimentano l’innovazione con l’obiettivo di promuovere la trasformazione ‘dal basso’ attraverso le 
metodologie didattiche e organizzative innovative. RBSVicenza è impegnata da anni in questa direzione e il 

gruppo del Progetto Lettura intende proseguire il suo intervento, rilanciando una serie di proposte, già 
approvate in un documento di cui si riportano i punti salienti: 

PROGRAMMA DI RILANCIO DELLA RETE 

CAUSE:  

- in 20 anni di vita della rete sono cambiate molte realtà scolastiche e stanno cambiando molte persone1  
- negli ultimi due anni scolastici l’emergenza sanitaria ha provocato esigenze di intervento urgente 
nell’ambito delle competenze di base, ambito in cui la biblioteca ha grandi competenze e risorse per 

intervenire a supporto e a integrazione della didattica  
- negli ultimi 3 anni scolastici la rete ha conosciuto il passaggio al nuovo sistema gestionale CLAVIS che 

ha comportato un impegno massiccio in ambito tecnico, base essenziale perché l’intero sistema biblioteca 
possa funzionare, ma anche la possibilità di ridefinire i rapporti con la rete di biblioteche civiche di cui 

condivide il sistema gestionale CLAVIS 
- da oggi la nostra rete è parte del coordinamento nazionale, il che offre vantaggi e opportunità  

OBIETTIVI: 

- rinnovare e allargare il gruppo dei responsabili, vice responsabili o collaboratori delle biblioteche e 
relativa formazione 

- riportare in primo piano l’obiettivo primario di una biblioteca, l’ educazione alla LETTURA e curare la 
metodologia della RICERCA. 

	
1 tutto questo nella prospettiva che alcune presenze sono ora impegnate a traghettare la rete al di là del 

rinnovamento ma destinate nel breve tempo a lasciare le redini a forze nuove, formate e consolidate, per non 
abbandonare nel vuoto un ventennio di impegni. 
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- studiare un piano, semplice ma organico e connesso alla lettura, di “recupero/consolidamento” delle 
competenze di base attraverso la lettura e la ricerca 

- misurarsi in modo sistematico con le altre biblioteche scolastiche italiane, raccogliendo stimoli per un 
rinnovamento 

STRATEGIE: 

- programma di rilancio della rete con incarichi definiti. 
- organizzare un piano di riconoscimenti economici a coloro che collaborano al buon funzionamento delle 

biblioteche nelle scuole.  
- raccogliere, attraverso un piano di indagine capillare e organizzato con cura, delle caratteristiche, 

esigenze e difficoltà di ogni biblioteca della rete, passando attraverso la dirigenza e in tempi brevi, 
massimo 3 mesi a partire da oggi; tale piano deve poi consentire un monitoraggio costante della 

situazione delle singole biblioteche. 
- predisporre un foglio programmatico che  illustri i vantaggi e le prospettive di una partecipazione a 

RBSVicenza: contattare i dirigenti, i direttori amministrativi, i responsabili di biblioteche, i responsabili 
del progetto lettura, gli animatori digitali, e i presidenti del Consiglio d’Istituto. 

- fornire ai singoli consigli di classe e allargare a tutti i livelli scolastici supporti concreti alla didattica da 
sviluppare in attività extracurriculari, ma tali da poter essere valorizzate nei rispettivi consigli di classe. 

- aprire un’attenzione particolare alla panoramica nazionale sulla quale chi è delegato al collegamento si 
impegna a tener informati i responsabili, ma da tutte le biblioteche deve affermarsi la consapevolezza di 

segnalare particolarità (in positivo e in negativo) che possano essere condivise. 

ALCUNE PROPOSTE da parte del gruppo di educazione e promozione della lettura in RBSVicenza 

- affiancamenti e successioni del ‘personale’ che collabora […]. 
- ridefinizione dei rapporti con la rete di biblioteche civiche di cui condivide il sistema gestionale CLAVIS. 
- a breve su richiesta di alcuni dirigenti, informare e invitare all’incontro per dirigenti e docenti bibliotecari 

su copyright e privacy. 
- […] 

- lancio centralizzato PCTO.  
- Patto di lettura Vicenza - la montagna con il centenario Rigoni Stern. 

- […] 

 

Il quadro è ricco, articolato e coerente con la tradizione. La sfida è che il compiersi di 
vent’anni di vita, nel fisiologico rinnovamento generale, possa premiare il ruolo 
imprescindibile che la rete di biblioteche scolastiche vicentine ha esercitato e lo valorizzi 
rafforzandolo anche sul piano istituzionale. 

 
 

Conclusioni 
 
A conclusione di una panoramica ricostruita con l’attenzione e il rigore consentiti dalle fonti e 
dai documenti disponibili, rimane uno sguardo d’insieme che, com’è proprio di ogni ricerca 
storica, produce oltre ai risultati della raccolta retrospettiva, anche la possibilità di costruttive 
analisi. 

1. La conoscenza della storia di una biblioteca, e ancor più di una rete bibliotecaria, è già 
promozione della lettura. 
2. La ricostruzione della storia quasi ventennale di RBSVicenza, anche per chi ne ha 
condivisa la maggior parte, è ricca d’insegnamenti, di modelli positivi e di criticità da 
risolvere. 
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3. Osservare in prospettiva storica mette in evidenza punti di forza da non vanificare. La 
creazione di RBSVicenza 

- ha consentito alle singole biblioteche di superare l’isolamento in cui si trovavano, 
valorizzando il patrimonio di ciascuna; 

- ha spezzato l’autoreferenzialità del sistema scuola, introducendo il principio che il 
lavoro per essere condiviso senza intoppi richiede necessariamente una verifica 
rigorosa; 

- ha radicato in tanti bibliotecari un modus operandi che trasforma la 
professionalità docente e arricchisce la coscienza di cittadinanza. 

4. Osservare in prospettiva storica fa notare criticità che richiedono di essere risolte. La 
creazione di RBSVicenza 

- ha impegnato tanto i bibliotecari esigendo l’esercizio contemporaneo di una 
doppia professionalità che tuttavia non ha adeguato accredito istituzionale; 

- ha dovuto disperdere troppe forze per contrastare il limite strutturale della 
discontinuità nel servizio; 

- ha impegnato tante forze storiche (pensionati) ma non ha avuto gli strumenti per 
coltivare “a sistema” nuove leve; 

- non sempre ha avuto gli strumenti sufficienti per contrastare le politiche interne 
alle singole scuole, quando avverse al “sistema rete”. 

5. La prospettiva storica illumina le scelte per il prossimo futuro, soprattutto se ancora 
privo delle necessarie basi istituzionali: 

- un ventennio di esperienze per loro natura in continua evoluzione esige che, 
proprio quando tale evoluzione s’inceppa, si proceda alla costruzione di un vero 
rilancio con azioni chiare e con forti sostegni;  

- per realizzare un modus operandi strategico è necessario che la biblioteca entri a 
pieno titolo nella governance della scuola, affinché gli obiettivi possano trovare 
realizzazione nella cooperazione, soprattutto relativamente alla didattica e la 
biblioteca realizzi la mission cui è preposta;  

- per non vanificare i risultati raggiunti e il lavoro in atto, si impone la necessità 
concreta di coinvolgere sempre di più e sempre meglio i singoli istituti nella 
figura strategica del dirigente, dei bibliotecari scolastici e dei docenti coinvolti, 
nella condivisione delle scelte e nella conseguente operatività; 

- presupposto necessario per raggiungere risultati soddisfacenti e integrare 
adeguatamente la biblioteca scolastica nell’istituzione di appartenenza è il 
riconoscimento istituzionale del ruolo del docente bibliotecario. 
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