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Introduzione 

 

In un’epoca contraddistinta dallo scambio planetario di una enorme mole d’informazioni 

ogni giorno, si fanno urgenti alcune nuove necessità. In particolare i giovani, che in 

questo periodo di repentino cambiamento vivono e si rapportano col resto del mondo, 

necessitano di mezzi che li aiutino a non perdersi nell’oceano d’informazioni in cui sono 

sommersi. Lo sviluppo tecnologico, in particolare quello informatico, permette infinite 

nuove possibilità, ma è importante che le nuove generazioni sappiano usarle e ne 

approfittino con coscienza. La scuola può e deve fare molto in questa direzione e per 

questo deve sfruttare al meglio le potenzialità di quelli che da sempre sono i luoghi 

deputati alla ricerca d’informazioni, le biblioteche.   

Il dibattito internazionale innescato dalle principali associazioni bibliotecarie del mondo 

ha messo in rilievo il ruolo irrinunciabile delle biblioteche scolastiche nella formazione di 

alunni e studenti, in particolare nella didattica della ricerca informativa e del confronto 

critico. Nonostante questo riconoscimento internazionale, le biblioteche scolastiche 

faticano ad imporsi nell’ambito dell’istruzione, in particolar modo nel nostro Paese, dove 

manca una legislazione che ne fissi le caratteristiche e riconosca il ruolo professionale di 

chi se ne occupa. Negli ultimi due decenni si è assistito, però, ad una progressiva presa di 

coscienza del problema, che si è concretizzata nel proliferare di numerose iniziative 

autonome di promozione delle biblioteche scolastiche in Italia.  

Per ovviare agli infiniti problemi che ostacolano l’attivazione dei servizi bibliotecari 

scolastici sono nati alcuni progetti di cooperazione tra biblioteche scolastiche, in 

particolare nella regione Veneto. Tra questi, si è voluto intraprendere un breve lavoro di 

ricerca sul progetto di rete delle biblioteche scolastiche vicentine, denominato RBS 

Vicenza. A tal scopo, sono state prese in considerazione alcune risorse informative 

prodotte dalla Rete stessa, tra cui il protocollo d’intesa che sta alla base del progetto, il 

sito web e alcuni verbali delle riunioni dei responsabili. I dati raccolti sono poi stati 

confrontati con le testimonianze dirette di docenti bibliotecari e altri collaboratori a vario 

titolo della Rete. Si è voluto, inoltre, considerare il progetto rispetto alle altre iniziative 

simili sorte, quasi in concomitanza, nel Veneto. L’analisi che segue non aspira 
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sicuramente a fornire una descrizione esauriente del progetto, ma offre una realistica 

rappresentazione dello stato attuale della Rete Bibliotecaria delle Scuole Vicentine. 
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1. Biblioteche a scuola 

 

1.1  La biblioteca scolastica oggi 

 

Il Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche (1994) attribuisce alla biblioteca 

pubblica una serie di compiti chiave  “che riguardano l’informazione,  l’alfabetizzazione, 

l’istruzione e la cultura”1. Se le biblioteche pubbliche possono avere un ruolo così 

importante nella formazione dei cittadini, è evidente il valore di quelle biblioteche che si 

trovano direttamente presenti negli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, ossia le 

biblioteche scolastiche. 

Il Manifesto IFLA-UNESCO sulla biblioteca scolastica (1999) dichiara: 

La biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun 

individuo nell'attuale società dell'informazione e conoscenza. La biblioteca scolastica offre agli studenti la 

possibilità di acquisire le abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di sviluppare 

l'immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili. 

La missione della biblioteca scolastica. 

La biblioteca scolastica fornisce servizi, libri e risorse per l'apprendimento che consentono a tutti i membri 

della comunità scolastica di acquisire capacità di pensiero critico e di uso efficace dell'informazione in 

qualsiasi forma e mezzo. La biblioteca scolastica si collega con il più ampio sistema bibliotecario e 

informativo secondo i principi del Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche. Il personale della 

biblioteca promuove l'uso dei libri e delle altre fonti informative, dalla narrativa alla saggistica, dalle fonti a 

stampa a quelle elettroniche, sia disponibili in loco sia remote. Tali materiali completano e arricchiscono i 

libri di testo, nonché le metodologie e gli strumenti didattici. È dimostrato che, quando bibliotecari e 

insegnanti lavorano insieme, gli studenti raggiungono livelli più alti di alfabetismo, nella lettura, 

nell'apprendimento, nella capacità di risolvere problemi e nelle abilità relative alle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione2. 

Oltre all’ineguagliabile funzione di promozione e avvicinamento alla lettura, mezzo 

impagabile per l’acquisizione della capacità di pensiero critico, la biblioteca scolastica 

 
1 Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche (1994), in GABRIELE MAZZITELLI, Che cos’è una 

biblioteca. Roma, Carocci, 2005, pp. 100-02.  

2 Manifesto IFLA-UNESCO sulla biblioteca  scolastica (1999). 

http://www.aib.it/aib/commiss/cnbse/manif.htm, 12.1999, agg. 07.2005. 

http://www.aib.it/aib/commiss/cnbse/manif.htm
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assume oggi un’ulteriore importanza nell’accostamento degli studenti alle numerose 

nuove fonti d’informazione nate con il rapido sviluppo tecnologico degli ultimi anni. A 

questo proposito si è imposto recentemente un nuovo modello di biblioteca, definito 

“ibrido”. Una biblioteca “ibrida” mette a disposizione degli utenti varie tipologie di 

documenti, sia cartacei che digitali e li guida nella conoscenza e nell’utilizzo dei nuovi 

mezzi per il reperimento delle informazioni.  

Nell’edizione più recente delle linee guida internazionali per le biblioteche scolastiche, 

The IFLA-UNESCO School Library Guidelines (2002), viene sottolineato proprio il ruolo 

formativo di queste biblioteche relativo “allo sviluppo delle abilità nell’uso competente 

delle informazioni3”, denominato information literacy, ovvero alfabetizzazione all’uso 

dell’informazione. La capacità di saper ricercare le informazioni, discernere criticamente 

le fonti valide e sostenere un confronto proficuo con gli altri viene riconosciuta, a livello 

internazionale, indispensabile “to development, prosperity and freedom4” della società 

mondiale. Non esistono luoghi più adatti all’apprendimento di questa capacità delle 

biblioteche scolastiche, dove alunni e studenti hanno la possibilità di consultare diverse 

fonti d’informazione, essere guidati nel processo di ricerca e condividere  esperienze 

comuni. L’acquisizione di un metodo di ricerca scolastico contribuisce al lifelong 

learning di ogni cittadino, un apprendimento lungo tutta una vita fatto di competenze 

acquisite e da acquisire, appunto, con metodo e coscienza critica, perché conta più il 

viaggio della meta.  

Le biblioteche sono essenzialmente centri funzionali ai bisogni informativi dei cittadini e, 

quindi, in base ad essi e alle loro esigenze, dovrebbero ideare e fornire i propri servizi. 

Una biblioteca scolastica concepita su misura dei propri giovani utenti deve imparare ad 

usare il linguaggio della cosiddetta Net generation, ossia la generazione dei ragazzi che 

frequentano oggi le scuole, nati dagli anni Ottanta in poi. Per andare incontro alle 

caratteristiche di questa generazione e valorizzarne le potenzialità, la biblioteca potrebbe 

diventare una Biblioteca 2.0, “un luogo d’incontro, fisico o virtuale, dove si fruisce di 

 
3 UMBERTO SANDRE, Study skills e scuola primaria: le abilità di studio applicate al testo espositivo o 

informativo, in DONATELLA LOMBELLO SOFFIATO, La biblioteca scolastica in azione. Padova, 

CLEUP, 2006, p. 215. 

4 “per lo sviluppo, la prosperità e la libertà”, in The Alexandria proclamation on information literacy and 

lifelong learning (2005). http://www.ifla.org./III/wsis/BeaconInfSoc.html, agg. 08.2008 

http://www.ifla.org./III/wsis/BeaconInfSoc.html
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contenuti (informativi o ricreativi) e al contempo si creano contenuti (informativi e 

ricreativi)”5. La Biblioteca 2.0 sfrutta le possibilità offerte dal Web 2.0,  come i blog, il 

podcasting, il social tagging e il gaming, tutti servizi in linea caratterizzati dalla 

partecipazione attiva e creativa dei fruitori e ben conosciuti dai giovani. Ѐ una biblioteca 

che riconosce l’importanza di avere un proprio sito web, amichevole e ricco di 

informazioni, da cui accedere ad un OPAC concepito su misura dei giovani utenti e, 

possibilmente, con la loro collaborazione.  

Risulta evidente l’importante contributo che le biblioteche scolastiche possono fornire 

alla nostra società. A questo riguardo, il Manifesto IFLA-UNESCO mette poi l’accento 

sull’importanza delle biblioteche scolastiche all’interno della rete bibliotecaria locale:  

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 

lettura6. 

Per perseguire al meglio la loro missione, le biblioteche scolastiche possono avvalersi, 

infatti, della collaborazione del sistema bibliotecario locale e in particolare delle 

biblioteche di altri istituti scolastici.  

 

1.2  Linee guida internazionali e normativa italiana sulle biblioteche 

scolastiche 

 

Si è già accennato al Manifesto IFLA-UNESCO sulla biblioteca scolastica sottoscritto nel 

1999 dall’UNESCO e dalla Sezione per le biblioteche scolastiche e i centri di 

documentazione dell’IFLA (International Federation of Library Associations). Dal 1979, 

anno in cui fu edita la prima versione delle linee guida internazionali proposte dall’IFLA 

per le biblioteche scolastiche, sono uscite altre cinque edizioni, di cui la più recente del 

2002. Ѐ a questi documenti, contenenti definizioni, suggerimenti e prospettive ideali di 

 
5 VALERIA BAUDO, Come cambiano i servizi bibliotecari per ragazzi. Milano, Bibliografica, 2008, p. 

104  

6 Manifesto IFLA-UNESCO sulla biblioteca scolastica (1999)… cit.  
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sviluppo, che si rifanno le esperienze bibliotecarie scolastiche di tutto il mondo. Negli 

ultimi quarant’anni si sono costituite numerose associazioni con lo scopo di far conoscere 

le iniziative e i progetti ideati per la promozione delle biblioteche scolastiche e 

permetterne il confronto. Queste associazioni, come l’International Association of School 

Librarianship (IASL) o la European Network for School Libraries and Information 

Literacy, vogliono incoraggiare l’integrazione delle biblioteche scolastiche nell’offerta 

formativa delle scuole e promuovere la preparazione professionale del personale che se ne 

occupa. 

Per quel che riguarda invece le normative nazionali sulle biblioteche scolastiche si assiste 

ad una situazione piuttosto diversificata. Negli USA e nel Regno Unito, ad esempio, non 

esistono effettive direttive istituzionali che fissino criteri uniformanti riguardo le 

dotazioni, i servizi e il personale delle biblioteche scolastiche, ma sono molteplici le 

esperienze positive e all’avanguardia nell’ambito della cooperazione didattica tra scuola e 

biblioteca. La situazione francese, invece, rivela un maggior interesse istituzionale verso 

queste biblioteche che sono state concepite secondo due diverse tipologie per scuole 

materne ed elementari e scuole medie e superori. In Francia è inoltre previsto un istituto 

universitario dedicato alla formazione del personale bibliotecario. Le esperienze più 

positive si registrano, però, nei paesi del nord Europa, dove i bambini imparano fin dalla 

scuola materna ad usufruire delle biblioteche. In Danimarca, in particolare, tutte le 

biblioteche pubbliche e scolastiche appartengono ad un Centro nazionale per le 

Biblioteche, che le coordina e ne gestisce la catalogazione. 

La situazione spagnola non si differenzia molto, invece, da quella italiana, piuttosto 

arretrata e poco dinamica. Basti pensare che le ultime leggi italiane, relative alle 

biblioteche scolastiche, risalgono agli anni Venti del secolo scorso. Da allora, le iniziative 

istituzionali più promettenti si registrano solo a partire dagli anni Ottanta, quando furono 

ideate delle statistiche con lo scopo di ottenere una rappresentazione  abbastanza accurata 

della realtà delle biblioteche scolastiche italiane. Questi lavori d’indagine, che non 

portarono a risultati su vasta scala, a causa del disinteresse di molte scuole, evidenziarono 

comunque una situazione di degrado e abbandono. Sempre in quegli anni fu presentata 

anche una proposta di legge sull’organizzazione delle biblioteche scolastiche e la 

definizione del ruolo del bibliotecario scolastico, ma non andò in porto.  
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Incentivato dal dibattito internazionale, negli anni Novanta il Ministero della Pubblica 

Istruzione organizzò dei corsi di formazione per i docenti bibliotecari e affidò l’analisi 

della situazione italiana alla Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze (BDP, 

poi INDIRE, ora ANSAS). Al lavoro della BDP si devono le definizioni di CREMS, 

Centro Risorse Educative Multimediali della Scuola, e docente documentalista, che si 

rifacevano a modelli proposti dal dibattito internazionale. Al 1999 e al 2000 risalgono due 

circolari ministeriali relative all’attuazione di un Programma per la promozione e lo 

sviluppo delle biblioteche scolastiche, che prevedeva lo stanziamento di fondi e un 

programma di formazione di docenti bibliotecari. Nel 2001 il Ministero, nell’ottica 

dell’autonomia scolastica, concesse un altro finanziamento per l’organizzazione, presso le 

università di Padova, Viterbo e Bari, di altri corsi di formazione. 

Nel 2000, inoltre, il Ministero della Pubblica Istruzione siglò un protocollo d’intesa con 

l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), valida portavoce e sostenitrice dello sviluppo 

bibliotecario italiano dal 1930, in cui le due parti si impegnavano a collaborare nella 

promozione delle biblioteche scolastiche e nella formazione del relativo personale. 

All’AIB appartiene anche la Commissione Nazionale per le biblioteche scolastiche, 

presieduta dalla professoressa Donatella Lombello, che riveste ancora oggi un ruolo 

fondamentale nell’ambito della promozione della biblioteca scolastica a livello nazionale. 

Lombello è docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 

Padova, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, presso cui, su sua iniziativa, si è 

costituito dal 2003 il Gruppo di Ricerca sulle Biblioteche Scolastiche (GRiBS), che 

organizza master e corsi di formazione per i bibliotecari scolastici.  

Nonostante la recente attivazione del Ministero della Pubblica Istruzione (oggi MIUR) 

nell’ambito delle biblioteche scolastiche, a cui si deve anche il progetto Biblioteche nelle 

Scuole del 2005, che prevedeva l’informatizzazione di 500 biblioteche italiane e la 

creazione di un OPAC, la situazione italiana resta, però, piuttosto deludente. Il problema 

principale riguarda senza dubbio la mancanza e l’inadeguatezza del personale. Non 

esistendo una legislazione specifica, le biblioteche scolastiche italiane dipendono 

soprattutto dalla buona volontà di alcuni docenti. Il personale addetto alle biblioteche 

scolastiche italiane è infatti costituito, per la quasi totalità, da insegnanti di ruolo che 

hanno ottenuto un distacco temporaneo dall’insegnamento o “ex 113”, cioè docenti 

addetti a mansioni diverse dall’insegnamento per ragioni di salute. Negli ultimi anni, 
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inoltre, molti servizi bibliotecari sono stati affidati dalle scuole anche a membri del 

personale Ausiliario Tecnico Amministrativo (ATA). Si tratta quindi di persone 

appartenenti ad ambiti professionali esterni al mondo bibliotecario, che possiedono scarse 

competenze biblioteconomiche e bibliografiche o le acquisiscono individualmente come 

approfondimento personale. A causa di questa mancanza di riconoscimento professionale, 

il personale bibliotecario delle scuole si trova, inoltre, molto spesso, nella condizione di 

dover prestare il proprio  servizio anche al di fuori del normale orario di lavoro, senza un 

contratto effettivo o una equiparazione in termini di stipendio. Il Coordinamento 

Nazionale Bibliotecari Scolastici (CONBS) si batte dal 2003 perché venga formalmente 

istituita la figura del bibliotecario scolastico, recentemente messa in pericolo anche dalle 

decisioni finanziarie del governo.  
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2 Biblioteche scolastiche vicentine in rete 

 

2.1  Nascita e struttura della Rete Bibliotecaria delle Scuole 

Vicentine 

 

La Rete Bibliotecaria delle Scuole Vicentine (RBS Vicenza) nacque nel 2002 in seguito 

alla fusione di due reti minori, la Rete bibliotecaria degli istituti superiori di Vicenza e la 

Rete bibliotecaria dell’Area Berica. La prima si era costituita nel 1998 in seguito a una 

proposta del Provveditorato agli studi di Vicenza, che auspicava una collaborazione 

virtuosa tra la rete scolastica e quella delle biblioteche pubbliche organizzata dalla 

Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza. La seconda era nata come sviluppo zonale della 

prima e comprendeva scuole e biblioteche pubbliche dei comuni della cosiddetta Area 

Berica, come Noventa Vicentina e Lonigo. 

Al momento della costituzione della RBS Vicenza, la Rete bibliotecaria dell’Area Berica 

disponeva già di un proprio catalogo e di un proprio sito Internet e prese le redini di 

questo progetto. A tale proposito venne nominato capo-rete l’Istituto d’istruzione 

superiore “U. Masotto” di Noventa Vicentina, che tutt’oggi provvede alla direzione e alla 

gestione amministrativa della Rete attraverso il Comitato di Gestione. Gli altri enti 

promotori del progetto furono la Provincia di Vicenza, il Centro Servizi Amministrativi 

(CSA, ex-Provveditorato, oggi USP), l’Istituzione pubblica Biblioteca civica Bertoliana e 

l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici “A. da Schio” di 

Vicenza. Questi enti collaborano ancora oggi a vario titolo per il funzionamento della 

Rete. 

Il CSA coordina gli enti partecipanti e fa da tramite tra la Rete e le istituzioni scolastiche 

della provincia, della regione e del resto d’Italia. L’Istituzione pubblica Biblioteca civica 

Bertoliana fornisce la consulenza bibliografica e biblioteconomica al Gruppo Tecnico di 

Lavoro e mette a disposizione le proprie risorse organizzative per il funzionamento del 

prestito interbibliotecario tra le biblioteche scolastiche della Rete e le biblioteche 

pubbliche aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino (SBPV), che è gestito 

dall’Istituzione stessa. L’IPSSCT “A. da Schio” fornisce gli ambienti e le risorse tecnico-
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informatiche per la realizzazione dei corsi organizzati dalla Rete per la formazione del 

personale addetto alle biblioteche scolastiche aderenti. La Provincia, infine, contribuisce 

nei limiti del possibile al finanziamento del progetto.  

L’attuazione pratica del progetto è affidata a due organi già citati: il Comitato di Gestione 

e il Gruppo Tecnico di Lavoro. La politica, le risorse finanziarie e il coordinamento 

tecnico-amministrativo della Rete sono compiti del Comitato di Gestione, che, come si è 

detto, è attivo presso l’Istituto “U. Masotto” di Noventa Vicentina. Il Comitato è diretto 

dal preside dell’Istituto stesso ed è composto dai rappresentanti legali degli enti promotori 

e da due rappresentanti delle scuole aderenti, i quali vengono eletti ogni due anni in 

assemblea plenaria. Partecipano alle riunioni del Comitato, ma senza diritto di voto, 

anche il direttore amministrativo dell’Istituto e i due Coordinatori nominati dal Comitato: 

il Coordinatore Organizzativo e il Coordinatore Tecnico. Il primo provvede al 

coordinamento della Rete, facilitando il collegamento tra gli enti e gli istituti aderenti. Il 

secondo si occupa, invece, degli aspetti biblioteconomici e informatici relativi al progetto, 

in collaborazione con il Gruppo Tecnico di Lavoro (GTL), che viene nominato dal 

Comitato di Gestione su sua proposta. Il GTL è composto da rappresentanti degli enti 

promotori e da altri membri cooperanti a vario titolo con la Rete e si occupa, inoltre, 

dell’organizzazione di riunioni plenarie e di corsi di formazione e aggiornamento rivolti 

in particolare al personale delle biblioteche scolastiche. 

 

2.2  Finalità del progetto di rete 

 

Come si è detto, una biblioteca scolastica che desideri oggi svolgere appieno la propria 

missione di centro formativo e informativo deve necessariamente dotarsi non solo di 

risorse documentarie sufficienti, ma deve poter disporre anche di strumenti di lavoro 

aggiornati e di personale adeguatamente preparato. Un valido aiuto viene fornito in 

questo senso dai progetti di cooperazione tra biblioteche scolastiche, di cui la Rete 

Bibliotecaria delle Scuole Vicentine è un esempio. Nel protocollo d’intesa siglato nel 

2002 al momento della fondazione della Rete, è possibile rintracciare gli scopi che gli enti 

promotori si prefiggevano e i servizi che intendevano attivare.  
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Il primo obiettivo della RBS Vicenza era la costituzione di un catalogo unico on-line 

(OPAC) che riunisse i dati di tutti i documenti posseduti dalle biblioteche scolastiche 

aderenti, raccolti e sistematizzati secondo standard descrittivi omogenei. Il catalogo unico 

rappresentava un punto di partenza indispensabile per permettere al personale addetto alle 

biblioteche scolastiche di conoscere realisticamente la quantità e l’entità del materiale 

documentario posseduto dalle biblioteche e di metterlo, quindi, a disposizione anche di 

utenti esterni alle proprie scuole. Con la realizzazione di un catalogo unico si sarebbe 

concretizzata la possibilità del prestito di documenti tra le biblioteche scolastiche e tra 

queste e le biblioteche civiche (ILL).  

La Rete si proponeva inoltre come punto di riferimento per i problemi tecnici e 

biblioteconomici, affidando al Coordinatore Tecnico mansioni di consulenza on-line e in 

sede e organizzando corsi di formazione e aggiornamento per il personale bibliotecario, 

per la maggioranza dei casi composto da insegnanti. Favorendo la comunicazione tra le 

biblioteche scolastiche e tra le biblioteche scolastiche e quelle civiche, la Rete offriva 

inoltre la possibilità di una maggiore condivisione di esperienze nell’ambito della 

promozione della lettura.  

Gli enti promotori della Rete intendevano poi, con questo progetto, fornire un aiuto alle 

biblioteche scolastiche che potevano disporre, per diversi motivi, di risorse finanziarie 

molto scarse. A questo proposito, essi si prefiggevano la costituzione di un centro di 

catalogazione a prezzo agevolato per la schedatura informatica delle risorse possedute e 

in via di acquisizione, in modo da liberare da questo incarico il personale molto ridotto 

delle biblioteche e permettergli di destinare più tempo alle attività di reference e 

promozione della lettura. La condivisione delle risorse documentarie avrebbe permesso 

inoltre di approntare delle linee di gestione coordinata degli acquisti, razionalizzando in 

questo modo le spese e facilitando l’acquisizione di testi specialistici di supporto per le 

attività didattiche.  

Supportate nella gestione dei servizi e nelle attività di consulenza e promozione, le 

biblioteche scolastiche aderenti alla Rete avrebbero potuto fornire un servizio migliore 

non solo agli utenti delle scuole ma anche a tutti i cittadini della provincia, garantendo a 

tutti la consultazione on-line del catalogo unico e un orario di apertura al pubblico, anche 

oltre quello scolastico. Gli istituti scolastici delle biblioteche aderenti avrebbero potuto 

usufruire di tutti i servizi in cambio esclusivamente di una quota annua, fissata dal 
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Consiglio di Amministrazione della Rete, da versare all’ente capo-rete e impegnandosi a 

garantire le risorse necessarie alla gestione delle proprie biblioteche secondo le modalità 

condivise dalla Rete. Qualora una di esse si fosse trovata a non poter più garantire il 

prestito interbibliotecario entro tempi prestabiliti sarebbe stata costretta a uscire dalla 

Rete.  
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3 Condizione attuale della Rete Bibliotecaria delle Scuole Vicentine 

 

3.1  Gli istituti scolastici aderenti 

 

Alla fine del 2008, la RBS Vicenza contava l’adesione delle seguenti 37 scuole (per un 

totale di 56 biblioteche attive), di ogni ordine e grado, sparse su tutto il territorio della 

provincia:  

 

1. ITIS "Galilei" - Arzignano 

2. Istituto Superiore "L. da Vinci" - Arzignano 

3. Scuola Media Statale "A. Giuriolo" - Arzignano 

4. Istituto Superiore - Asiago 

5. Liceo Ginnasio Statale "Brocchi" di Bassano del Grappa 

6. IPSSCST "G. A. Remondini" - Bassano del Grappa 

7. Liceo Scientifico "Da Ponte" - Bassano del Grappa 

8. 3° Circolo Didattico Statale - Bassano del Grappa 

9. Istituto Comprensivo "G. Pertile" - Camisano Vic. 

10. Istituto Superiore - Lonigo 

11. ITAG "A. Trentin" - Lonigo 

12. Direzione Didattica - Lonigo 

13. Scuola Media "Dalle Laste" - Marostica 

14. Istituto d'Arte "G. De Fabris" - Nove 

15. Istituto Superiore "U. Masotto" - Noventa V. 

16. Istituto Comprensivo "Fogazzaro" - Noventa V 

17. IPSIA "Leonardo da Vinci" - Noventa Vicentina 

18. IPSSAR "P. Artusi" - Recoaro Terme 

19. ITIS "G. Chilesotti" - Thiene 

20. Liceo "F. Corradini" - Thiene 

21. Istituto Superiore "G. G. Trissino" - Valdagno 
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22. Istituto Superiore "L. Luzzatti" - Valdagno 

23. ITIS "V. E. Marzotto" - Valdagno 

24. Liceo Scientifico Statale "N. Tron" - Schio 

25. Liceo Classico Statale "G. Zanella" - Schio 

26. IPSIA "F. Lampertico" - Vicenza 

27. IPSSCT "A. da Schio" - Vicenza 

28. Liceo scientifico "G. B. Quadri" - Vicenza 

29. ITSG "A. Canova" - Vicenza 

30. Istituto Magistrale "G. Fogazzaro" - Vicenza 

31. ITIS "A. Rossi" - Vicenza 

32. IPSS "B. Montagna" - Vicenza 

33. IISS "Boscardin" - Vicenza 

34. Conservatorio Statale "A. Pedrollo" - Vicenza 

35. Istituto Comprensivo Vicenza 11- Vicenza 

36. Istituto Comprensivo Vicenza 5 – Vicenza 

37. Istituto Comprensivo Vicenza 4 – Vicenza 

 

All’inizio del 2009, il Conservatorio Statale “A. Pedrollo” di Vicenza, unico istituto di 

alta formazione presente nella Rete, ha rinunciato all’adesione, mentre sono entrati a far 

parte del progetto l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Fusinieri” di Vicenza e l’Istituto 

Comprensivo “B. Bizio” di Longare. Inoltre, sono in corso trattative con un altro paio di 

istituti della provincia. Al momento attuale, quindi, le scuole aderenti sono 38.  

 

3.2  Il catalogo unico 

 

Le biblioteche aderenti possono effettivamente usufruire di un catalogo unico accessibile 

on-line sul sito della RBS Vicenza all'indirizzo http://rbsvicenza.org, dal quale è possibile 

accedere anche al catalogo del Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino (SBPV). Il 

catalogo raccoglie i dati di tutte le risorse documentarie che vengono a mano a mano 

acquistate dalle biblioteche scolastiche e i dati delle risorse che erano già possedute dalle 

biblioteche prima della loro adesione alla Rete. Al momento dell’entrata in Rete, infatti, 

http://rbsvicenza.org/
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ogni biblioteca è tenuta a versare nel catalogo unico il proprio catalogo informatizzato, se 

ne possiede uno. Alcune notizie bibliografiche appartenenti ai vecchi cataloghi (circa il 

10%) riconoscono le notizie simili presenti nel catalogo unico e si fondono con esse. Le 

restanti notizie rimangono nell’OPAC, ma incomplete, allo scopo di permetterne solo la 

ricerca per titolo e autore e il prestito. Il personale bibliotecario si impegna, quindi, ad 

aggiornare il catalogo unico con i dati di tutte le risorse che acquista e a sistemare le 

notizie bibliografiche incomplete provenienti dai vecchi cataloghi. Ovviamente, per le 

biblioteche prive di catalogo informatizzato si tratta di catalogare per la prima volta tutte 

le risorse nell’OPAC.  

Il catalogo unico è uno strumento fondamentale, ma di facile utilizzo sia per il personale 

bibliotecario che per gli utenti, in particolar modo per l'utenza scolastica, costituita da 

bambini e ragazzi. Sono possibili infatti diverse modalità di ricerca, ma tutte mirate ad 

aiutare soprattutto i giovani utenti che spesso ricorrono al catalogo non per cercare delle 

pubblicazioni particolari ma per individuare liberamente testi che possano stuzzicare il 

loro interesse. A questo scopo, la ricerca semplice per titolo e/o autore prevede la 

possibilità di filtrare i risultati a seconda che siano testi destinati a ragazzi oppure no. La 

ricerca avanzata consente di selezionare i documenti, oltre che per titolo e autore, anche 

per editore, luogo e anno di pubblicazione, collana, numero, lingua, materiale, tipo di 

registrazione e livello bibliografico. Esistono, poi, canali di ricerca limitati al materiale 

musicale, video e alle ultime novità acquisite dalla Rete. Un collegamento rimanda ad un 

METAOPAC con cui si possono interrogare contemporaneamente il catalogo del SBPV e 

altri cataloghi provinciali.  

Per avvicinarsi ulteriormente alle esigenze dei più giovani, il catalogo prevede anche una 

strutturazione in tre scaffali virtuali. Il primo, detto “per classificazione”, rimanda agli 

scaffali delle biblioteche di pubblica lettura organizzati secondo il sistema di 

Classificazione Decimale Dewey; selezionando quindi questo scaffale l’utente può 

effettuare ricerche all’interno degli ambiti disciplinari che maggiormente gli interessano. 

Il secondo e il terzo scaffale comprendono rispettivamente i “generi per bambini”e i 

“generi per ragazzi”; si tratta di classificazioni che permettono di compiere ricerche anche 

in base al contenuto dei testi di fantasia, possibilità non prevista dall’abituale 

catalogazione semantica per soggetto e CDD. A questi generi la Rete ha deciso di 

associare i 20 simboli della classificazione CELBIV (Cooperativa Editrice Libraria tra le 
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Biblioteche Venete), immagini colorate che rappresentano, appunto, il contenuto dei testi. 

I simboli CELBIV, che i giovani utenti imparano a riconoscere tra gli scaffali delle 

biblioteche, sono riprodotti nel catalogo, che permette anche ricerche per collocazione, 

oltre che per età, abstract e parole chiave.  

 

Fig. 1:  Esempio di scheda visualizzabile nell’Opac7 

 

 

 

 

 
7 Booklet di presentazione di RBS Vicenza. 

http://www.rbsvicenza.org/materiali/presentazioneRBSvi2007.pdf, 2007, p. 3 
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3.3  La catalogazione delle risorse documentarie 

 

Il software con cui è costruito il catalogo unico, Bookmarkweb, permette la gestione 

completa del materiale posseduto dalle biblioteche scolastiche. Con esso il personale 

addetto cataloga, colloca, ricerca e fa circolare tutte le risorse, gestendo gli utenti anche in 

base alle classi di appartenenza. Si tratta di un programma open source che permette 

l’attivazione con una sola licenza d’uso di più operatori all’interno di uno stesso istituto 

scolastico e delle relative sedi. Non richiede installazioni ma semplicemente un browser 

per la navigazione in Internet.  

La catalogazione avviene ad opera del personale delle biblioteche, secondo gli standard 

ufficiali ISBD e RICA per la parte descrittiva e secondo la CDD e la soggettazione per 

quella semantica. Si tratta di una catalogazione partecipata, in quanto i record 

bibliografici che compongono il catalogo unico sono condivisi e gestiti da tutte le 

biblioteche della Rete. Viene attuata anche una procedura di catalogazione derivata da 

LiBeR Database, bibliografia su Internet in forma di OPAC, accessibile tramite 

abbonamento, che documenta tutte le novità librarie per bambini e ragazzi distribuite in 

Italia a partire dal 1987. Queste notizie bibliografiche, oltre alla parte descrittiva 

impostata secondo gli standard internazionali, sono dotate di accessi semantici aggiuntivi 

alle classi della CDD e ai soggetti, ossia comprendono anche le classificazioni per parola 

chiave, genere, fascia d’età, valutazione, citazione, abstract e tipologia parascolastica. 

Essendo costruite in formato Unimarc le notizie possono essere catturate e importate nel 

catalogo unico complete di tutti gli accessi. Inoltre, è possibile derivare le notizie anche 

da altri cataloghi come quello della BNI (Bibliografia Nazionale Italiana), del SBPV e del 

Polo SBN VIA.  

Per far fronte alla carenza di personale e di fondi con cui quasi tutte le biblioteche 

scolastiche devono misurarsi, la RBS Vicenza ha fatto ricorso a finanziamenti esterni per 

poter attuare progetti di catalogazione a prezzo agevolato. Il progetto presentato alla 

Fondazione Cariverona per l’anno scolastico in corso è stato denominato Biblioteche 

scolastiche vicentine on-line e prevede, per le biblioteche che decideranno di usufruirne, 

la catalogazione di un totale di 12.000 documenti al costo unitario di 0,50 euro. Ciò sarà 

possibile grazie ai contributi della Fondazione e della Rete stessa. Grazie a progetti come 
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questo e a tutti gli altri servizi offerti dalla Rete, molte biblioteche scolastiche riescono ad 

investire più facilmente nell’acquisto e nella catalogazione di nuove risorse documentarie 

e possono occuparsi anche del recupero nel catalogo unico dei dati contenuti nei propri 

cataloghi pregressi. Per questi motivi, e per il graduale ma continuo aumento annuale 

delle adesioni alla Rete, il numero di documenti inseriti nel catalogo unico ha conosciuto 

un incremento costante fin dalla sua creazione.  

 

Tab. 1: Dati statistici relativi al totale dei documenti inseriti nei cataloghi della Rete8 

 

 Ottobre 2006 Settembre 2007 Febbraio 2008 Ottobre 2008 

Totale 

documenti 

presenti nel 

catalogo unico 

 

87.000 

 

111.997 

 

117.000 

 

135.000 

Totale 

documenti 

presenti nei 

cataloghi 

pregressi 

 

77.000 

 

70.028 

 

63.000 

 

62.000 

Totale 

documenti 

164.000 182.000 180.000 197.000 

 

Non è stato, quindi, costituito un centro stabile che si prendesse in carico la catalogazione 

di tutte le risorse acquisite e, se possibile, di quelle già possedute ma non ancora inserite 

nel catalogo unico. Al momento la catalogazione è dunque affidata al personale 

bibliotecario e ai catalogatori che prestano il loro servizio a prezzo agevolato per i 

progetti offerti dalla Rete alle biblioteche che decidono di usufruirne. Questi catalogatori 

 
8 Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine, Gruppo Tecnico di Lavoro: riunione del 14 ottobre 2008. Verbale 

dattiloscritto, Vicenza, 2008, p. 2 
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lavorano in sedi diverse, perché possono accedere al software da qualsiasi computer 

connesso a Internet, e si occupano preferibilmente della catalogazione di risorse correnti.  

 

3.4 Il prestito interbibliotecario 

 

La costituzione del catalogo unico ha contribuito in maniera decisiva alla risistemazione e 

al riordino delle risorse librarie e documentarie di molte biblioteche scolastiche, che per 

lungo tempo hanno conservato e accumulato il materiale più vario senza seguire criteri 

standard o attuando procedure di scarso riscontro pratico per gli utenti. Il catalogo 

fornisce al personale bibliotecario tutte le indicazioni necessarie per una corretta 

collocazione delle risorse, secondo regole omogenee e quindi comprensibili per chiunque.  

Tutto ciò ha ovviamente facilitato l’avviamento del servizio di prestito interbibliotecario 

(ILL) tra le biblioteche scolastiche, obiettivo imprescindibile per ogni rete bibliotecaria in 

quanto tale. Con l’ILL, si allargano notevolmente per gli utenti le possibilità di accesso 

alle risorse e le biblioteche si trovano così a poter disporre, in maniera del tutto gratuita, 

di una quantità di materiale moltiplicata rispetto a quelle fisicamente posseduta.  

Inoltre, in accordo con il Manifesto IFLA-UNESCO sulla biblioteca scolastica (1999), la 

Rete non ha sottovalutato il ruolo delle biblioteche scolastiche all’interno della rete 

informativa locale e ha incentivato le relazioni con le biblioteche di pubblica lettura 

aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza (SBPV). In collaborazione con 

l’Istituzione pubblica Biblioteca civica Bertoliana, coordinatrice del Servizio Provinciale, 

la RBS Vicenza ha promosso la cooperazione tra le biblioteche scolastiche e le 

biblioteche pubbliche appartenenti alle stesse zone della Provincia, permettendo la 

realizzazione di progetti comuni di promozione della lettura e facilitando lo scambio di 

documenti tra biblioteche limitrofe e all’interno della Provincia. Il servizio di prestito 

interbibliotecario sta funzionando, in questo momento, in maniera rapida e corretta, 

tramite i mezzi di trasporto messi a disposizione dalla Biblioteca Bertoliana per il circuito 

del SBPV. Ogni biblioteca scolastica aderente alla Rete si appoggia quindi alla biblioteca 

pubblica più vicina aderente al SBPV, la quale si impegna a far circolare il materiale 

documentario della prima insieme con il proprio, in maniera del tutto gratuita. La facilità 

e la rapidità con cui avviene il prestito ne hanno incrementato l’utilizzo in maniera 
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crescente dalla nascita della Rete. Dal 2005, in particolare, in seguito ad un accordo con 

l’azienda produttrice del software Bookmarkweb, il personale bibliotecario può usufruire 

di una procedura facilitata che gli permette di richiedere prestiti alle biblioteche del SBPV 

utilizzando lo stesso software con cui gestisce normalmente tutte le risorse, ossia, come si 

diceva, Bookmarkweb.  

Sono elencati di seguito alcuni dati relativi al numero dei prestiti interbibliotecari 

effettuati a partire dall’anno scolastico 2004/2005 fino all’anno 2006/2007. Le biblioteche 

scolastiche non hanno ancora fornito al Gruppo Tecnico di Lavoro i dati riguardanti 

l’anno scolastico scorso, 2007/2008.  

 

Tab. 2: Dati statistici relativi al prestito bibliotecario in Rete9 

 

Anno scolastico 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Var. 

Prestiti interni 

alle biblioteche 

scolastiche 

  

31400 

 

44300 

 

+ 29.1 % 

Prestiti tra 

biblioteche 

scolastiche 

 

250 

 

750 

 

1140 

 

+ 34.2 % 

Prestiti a 

biblioteche 

pubbliche 

 

70 

 

160 

 

250 

 

+ 36.0 % 

Prestiti da 

biblioteche 

pubbliche 

 

350 

 

620 

 

800 

 

+ 22.5 % 

 

 

 
9 Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine, Gruppo Tecnico di Lavoro: riunione del 20 febbraio 2008. Verbale 

dattiloscritto, Vicenza, 2008, p. 1 
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3.5 Consulenza e formazione 

 

Il Coordinatore Tecnico della Rete, carica ricoperta attualmente dal professore Luciano 

Becce, ex insegnante dell’Istituto “U. Masotto” di Noventa Vicentina, si occupa, in 

collaborazione con il Gruppo Tecnico di Lavoro, delle questioni biblioteconomiche, ossia 

della gestione del catalogo elettronico, del riversamento dati, della gestione del prestito 

interbibliotecario e della formazione del personale addetto alle biblioteche scolastiche. Si 

tratta di una figura fondamentale per la riuscita del progetto di rete, in quanto fornisce il 

supporto necessario al personale bibliotecario, per lo più formato da insegnanti delle 

scuole e quindi da “non addetti ai lavori”.  

Per formare ed aggiornare il personale, il Gruppo Tecnico di Lavoro, in collaborazione 

con il Coordinatore Organizzativo, realizza corsi in accordo con i Centri Territoriali di 

Formazione o con altre agenzie formative, valorizzando e ottimizzando allo stesso tempo 

le risorse già presenti sul territorio. Durante questi corsi, che si tengono negli spazi e con 

gli strumenti tecnico-informatici messi a disposizione dall’IPSSCT “A. da Schio”, i 

formatori, tra cui il Coordinatore Tecnico, illustrano al personale addetto alle biblioteche 

scolastiche il funzionamento del software di gestione, quindi le regole e le modalità di 

catalogazione, di prestito e così via. I dirigenti degli istituti scolastici aderenti alla Rete 

sono tenuti a concedere agli insegnanti, e in generale al personale bibliotecario, la 

possibilità di partecipare ai corsi di formazione e alle riunioni organizzate periodicamente 

per aggiornarli sulla situazione della Rete e favorire la condivisione delle esperienze.  

Accanto a questi servizi, il Coordinatore Tecnico offre assistenza individuale agli addetti 

alle biblioteche scolastiche in merito ad ogni sorta di problemi tecnici e biblioteconomici 

riguardanti la gestione del software. Ciò può avvenire direttamente on-line durante 

l’utilizzo del programma stesso, via e-mail10 e con interventi diretti in sede, in caso di 

necessità. Supporto fondamentale alla soluzione dei quesiti biblioteconomici viene fornito 

gratuitamente dall’Ufficio Catalogazione del Centro Servizi del SBPV, attivo presso la 

Biblioteca civica Bertoliana, dove si tengono periodicamente le riunioni del Gruppo 

Tecnico di Lavoro; un sostegno e un’attenzione che la Biblioteca Bertoliana, nella figura 

 
10 Secondo una stima relativa all’anno 2006, il CT ha risposto in media a 30 messaggi di posta elettronica al 

giorno riguardanti richieste di consulenza. 
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di Annalisa Gonzati, responsabile dell’Ufficio Catalogazione, offre alle iniziative di 

promozione delle biblioteche scolastiche vicentine fin da prima del progetto di una rete 

unitaria.  

 

3.6 Promozione della lettura e consulenza bibliografica 

 

Un progetto di cooperazione tra biblioteche offre l’opportunità di condividere idee e 

risorse per l’attuazione di attività di promozione della lettura, razionalizzando le spese in 

modo intelligente e proficuo. La RBS Vicenza è dotata di un organismo preposto 

specificamente alla realizzazione di progetti di promozione della lettura in collaborazione 

tra le biblioteche scolastiche e le biblioteche pubbliche del SBPV. La Commissione 

Lettura, coordinata dalla professoressa Loredana Perego dell’Istituto Comprensivo 

Vicenza 11, scuola media statale “G.G. Trissino” di Vicenza, si preoccupa di favorire la 

comunicazione tra le biblioteche e le scuole e di delineare percorsi di lettura comuni per 

ottimizzare l’offerta informativa e formativa.  

Il progetto di promozione della lettura proposto dalla Rete per l’anno in corso  riguarda la 

ricerca scientifica e, in particolare, l’astronomia, in accordo con le disposizioni 

dell’UNESCO che ha dichiarato il 2009 anno internazionale, appunto, dell’astronomia. Si 

tratta di un’occasione utile per l’avvicinamento dei più giovani alla lettura e 

all’informazione scientifica. La Rete, attraverso il lavoro di biblioteche scolastiche e 

pubbliche, in accordo anche con librerie, associazioni culturali ed operatori nel campo 

editoriale, organizza quest’anno una mostra del libro itinerante nelle scuole e concorsi che 

coinvolgono alunni e studenti di tutti gli ordini scolastici. Molte scuole aderenti si 

impegneranno a realizzare percorsi di lettura sul tema dell’astronomia e a coinvolgere i 

ragazzi nella redazione di bibliografie relative. Ogni anno la Rete propone, inoltre, in 

collaborazione con il SBPV, attività di promozione in occasione della Giornata Mondiale 

del Libro e del Diritto d’Autore, celebrata ogni 23 aprile secondo le direttive 

dell’UNESCO.  

Come si ha già avuto modo di sottolineare, la biblioteca scolastica dovrebbe essere un 

luogo deputato al supporto delle attività didattiche, in particolare di quelle che 

coinvolgono la ricerca di informazioni. A tal proposito, la Rete, in collaborazione con la 
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Commissione Lettura, ha proposto nel 2008 un percorso di aggiornamento per 

bibliotecari e insegnanti dal titolo Il filo di Arianna: simulazione di una ricerca nel 

labirinto delle informazioni tra biblioteca e Internet. Il progetto ha coinvolto diversi 

formatori, scuole e personale del SBPV allo scopo di fornire consigli e aggiornamenti 

utili ai bibliotecari e agli insegnanti per quel che riguarda il servizio di reference 

bibliografico, oggi più che mai necessario per l’enorme quantità di fonti informative rese 

disponibili dallo sviluppo tecnologico.  

 

3.7 Il sito Internet 

 

Fondamentale per chi volesse conoscere la Rete e i suoi servizi, ma anche per chi ne fa 

già parte, è il suo sito Internet, raggiungibile all'indirizzo http://www.rbsvicenza.org. 

Oltre ad alcune informazioni sulla storia del progetto e sulle sue peculiarità, il sito 

presenta tutti i riferimenti necessari per conoscere e mettersi in contatto con lo staff. Si 

trovano anche tutte le indicazioni relative agli istituti scolastici aderenti, raggruppati per 

aree geografiche (Area Berica, Area di Vicenza, Area di Bassano del Grappa-Asiago, 

Area di Arzignano-Vicenza Ovest, Area di Schio-Thiene-Valdagno-Recoaro) e per 

tipologia di scuola (istituti comprensivi, direzioni didattiche e scuole medie da una parte e 

istituti superiori dall’altra). Ѐ possibile visualizzare una scheda informativa per ogni 

biblioteca, in cui si trovano l’indirizzo, i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail e del sito 

Internet dell’istituto, i nomi dei responsabili, gli orari di apertura per gli utenti interni e 

per gli esterni e alcune indicazioni sui servizi offerti e le risorse possedute. Ogni 

biblioteca ha inoltre la possibilità di indicare gli appuntamenti e i progetti che offre e le 

sezioni speciali che la caratterizzano.  

Sul sito vengono, poi, costantemente aggiornate le informazioni relative ai progetti di 

promozione della lettura e alle iniziative proposte dalla Rete. Queste indicazioni si 

trovano in maniera estesa all’interno di un’area denominata Bibliocreatività, da cui è 

anche possibile risalire ai progetti attuati negli anni precedenti. Si trovano anche diversi 

link che rimandano alle normative vigenti in materia di biblioteche scolastiche e ai siti 

degli enti promotori. Dal sito si può accedere, poi, come si diceva, all’OPAC della Rete e 

a quello del SBPV. Per facilitare l’utilizzo del catalogo unico, il sito offre una guida in 

http://www.rbsvicenza.org/
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linea molto semplice e completa. Gli utenti registrati, inoltre, accedendo ad un’area 

riservata, possono gestire il proprio storico prestiti e richiedere l’acquisto di risorse.  

Per il personale addetto alle biblioteche scolastiche, il sito offre un costante 

aggiornamento sui corsi organizzati e permette il download di documenti amministrativi e 

materiale informativo per i corsi di formazione, per la catalogazione e per tutti gli altri 

servizi bibliotecari. Un’area ad accesso riservato consente ai bibliotecari di accedere ad 

un catalogo-test per le prove di catalogazione e al back office del software di gestione. Il 

sito riporta anche dei link utili alla ricerca bibliografica, che rimandano a varie risorse tra 

cui il catalogo on-line del Servizio Bibliotecario Nazionale e i cataloghi delle reti 

bibliotecarie scolastiche di Padova, Verona e Milano. Il personale bibliotecario trova 

inoltre una serie di riferimenti ai siti delle case editrici che offrono agevolazioni alle 

scuole e a bibliografie aggiornate di letteratura per ragazzi.  

Per permettere a più utenti possibili di approfittare di questa risorsa, il sito è stato 

ricostruito secondo le linee guida stabilite dalla legge Stanca (9 gennaio 2004, n. 4) in 

materia di accessibilità degli strumenti  e dei servizi informatici. La Rete aderisce infatti 

alla Campagna Accessibilità Biblioteche In rete (CABI), progetto avviato nel 2002 dalla 

Biblioteca Nazionale Marciana. Ѐ possibile quindi visitare il sito navigando anche via 

tastiera, in modalità solo testo e ingrandendo i caratteri.  
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4. Condizione attuale delle biblioteche scolastiche aderenti alla RBS 

Vicenza 

 

4.1 Gli istituti scolastici e le loro biblioteche 

 

La Rete conta attualmente l’adesione di 10 istituti inferiori, considerando gli istituti 

comprensivi, le direzioni didattiche e le scuole medie, e 28 istituti superiori, equivalenti ai 

due terzi del totale delle scuole superiori della provincia. Questi numeri sono rimasti 

pressoché immutati dal 2007, in ribasso rispetto al 2006 che aveva visto l’adesione di ben 

40 istituti (11 inferiori, 29 superiori). L’inizio del 2009 ha portato tuttavia nuovi segnali 

positivi, con l’entrata di due nuove istituti. Come si può notare da questi dati, le scuole 

superiori continuano a mostrarsi più propense all’adesione alla Rete delle scuole inferiori, 

delle quali le aderenti non costituiscono che circa un decimo del totale provinciale.  

La causa di questa differenza è piuttosto facile da immaginare. Gli istituti scolastici 

inferiori sono spesso privi di biblioteche e, se le possiedono, non le ritengono 

particolarmente utili alla didattica o non vedono la necessità di una collaborazione con 

altre biblioteche. La situazione non è poi così diversa, comunque, se si considerano gli 

istituti scolastici superiori, a giudicare dal calo di adesioni alla Rete che ha contraddistinto 

gli ultimi anni e dalla mancanza di alcuni degli istituti superiori più rinomati della 

provincia dall’elenco delle scuole aderenti.  

 

4.2 Il personale addetto alle biblioteche scolastiche  

 

In seguito alla raccolta delle testimonianze di alcuni insegnanti attivi nelle biblioteche di 

istituti vicentini e dell’attuale Coordinatore Tecnico della Rete, è proprio il problema del 

personale ad essere risultato la chiave per interpretare le ragioni della costituzione della 

Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine e dei principali problemi che ha incontrato fin dalla 

nascita. Basti pensare che lo staff stesso che sta a capo della direzione della Rete fatica 
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ogni anno a vedersi riconosciute le condizioni di distacco dall’insegnamento che gli 

permettono di prestare il proprio servizio alla RBS.  

L’adesione alla Rete, e quindi la conseguente condivisione di risorse e servizi, non 

rappresenta semplicemente la scelta sensibile di alcuni istituti scolastici per migliorare i 

servizi offerti dalle loro biblioteche, ma, nella maggioranza dei casi, è la scelta obbligata 

per poterli almeno garantire. Cosa che, nonostante tutto il supporto offerto dalla Rete in 

cambio soltanto della quota d’iscrizione, quota che quest’anno si aggira intorno ai 450 

euro, risulta possibile ma in molti casi assai difficile da attuare, proprio a causa della 

mancanza di personale e della sua ridotta preparazione.  

Innanzitutto, le biblioteche che aderiscono alla Rete sono tenute ad aggiornare il catalogo 

unico con le notizie bibliografiche relative alle risorse che già possiedono al momento 

dell’adesione, tramite il riversamento dei propri cataloghi informatici, se li possiedono, o 

la creazione ex novo dei record. Queste operazioni sono tutte a carico del personale 

addetto alle biblioteche, che si trova fin da subito nella necessità di conoscere il 

funzionamento del software e le norme di catalogazione condivise dalla Rete, tra cui gli 

standard internazionali. Ciò non sarebbe possibile senza la formazione offerta dalla Rete 

attraverso i corsi e la consulenza individuale, che, in base alla testimonianza degli 

insegnanti intervistati, risultano ben organizzati e puntuali.  

Per quel che riguarda l’aggiornamento del catalogo unico con i dati delle nuove 

acquisizioni, la scelta di offrire alle biblioteche aderenti la possibilità di una catalogazione 

partecipata e derivata contribuisce non poco al miglioramento e alla uniformità del 

servizio. La catalogazione derivata da LiBeR Database, in particolare, e con essa, quindi, 

la possibilità di arricchire le notizie bibliografiche con accessi uniformi per genere, parole 

chiave e classificazione per destinatari, determina un miglioramento considerevole del 

servizio di ricerca in OPAC. Questi campi, oltre a quello dell’abstract,con cui le notizie 

vengono dotate di un rapido riassunto, rispondono alle esigenze dei giovani utenti delle 

scuole, che possono in questo modo cercare ciò che può interessarli in base al contenuto, 

e  le esigenze degli insegnanti, che sono in questo modo facilitati nell’ideare percorsi di 

lettura tematici. Ulteriore caratteristica che agevola i giovani lettori nella ricerca a 

catalogo è la visualizzazione, accanto alle informazioni relative alla localizzazione delle 

risorse, del simbolo CELBIV che ne rappresenta la collocazione (Fig. 1).  
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Funziona piuttosto bene il servizio di prestito interbibliotecario tra le biblioteche della 

Rete e tra quelle della Rete e le biblioteche pubbliche, che viene gestito con lo stesso 

software. I dati statistici (Tab. 2) mostrano chiaramente come il ricorso al prestito tra 

biblioteche abbia conosciuto un incremento costante negli anni. L’aumento del numero di 

prestiti alle biblioteche pubbliche, in particolare, dimostra come la cooperazione 

provinciale sia ormai ben avviata. Purtroppo, però, la difficoltà a garantire il prestito 

interbibliotecario è una delle principali ragioni per cui le biblioteche si trovano costrette a 

lasciare la Rete; si tratta di un altro problema da ricondurre alla mancanza di personale11. 

Risultati incoraggianti sono stati ottenuti anche dalle attività di promozione della lettura 

organizzate dalla Rete. Molte sono le biblioteche che hanno aderito alle iniziative di volta 

in volta proposte, realizzando eventi, percorsi formativi, bibliografie tematiche e varie 

attività didattiche, in collaborazione con le biblioteche pubbliche del Servizio 

Bibliotecario Provinciale Vicentino.  

Resta purtroppo una nota dolente, invece, quella che riguarda il servizio effettivamente 

offerto dalle biblioteche scolastiche ai propri alunni e studenti. Nonostante si sia 

registrato un aumento dei prestiti interni, le biblioteche scolastiche faticano ancora ad 

imporsi come prezioso supporto didattico. Le ragioni sono rintracciabili come sempre 

nella mancanza di personale, che, trovandosi a dover gestire tutti i servizi della biblioteca, 

dalla catalogazione, al prestito, all’acquisizione e così via, non ha molto tempo per 

dedicarsi ai servizi di consulenza e reference bibliografico e alla realizzazione di progetti 

didattici. Il problema è da imputare anche agli insegnanti stessi che non riconoscono le 

potenzialità di attività didattiche realizzate in collaborazione con le biblioteche. Dipende 

molto spesso dalla sensibilità di alcuni insegnanti, l’avvicinamento di alunni e studenti 

alle biblioteche e la scoperta di ciò che possono offrire.  Ulteriore ostacolo alla fruizione 

delle biblioteche scolastiche, peraltro ancora collegato alla scarsità del personale, è 

l’orario di apertura. Nonostante la Rete consideri ciò tra gli obiettivi principali, non tutte 

le biblioteche possono garantire un’apertura frequente durante l’orario di lezione, cioè nel 

periodo di tempo in cui è più facile per gli utenti visitarle. Per non parlare poi 

 
11 Per garantire il funzionamento del servizio, infatti, il controllo delle richieste dovrebbe avvenire almeno 

due volte alla settimana nei periodi feriali, ma a un mese dall’inizio dell’anno scolastico in corso, ad 

esempio, in alcune scuole aderenti non era ancora stato individuato o riconfermato il responsabile della 

biblioteca, nonostante due solleciti inviati dalla Rete stessa. 
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dell’apertura agli utenti esterni, offerta da poche biblioteche, come si può constatare dai 

dati presenti nelle schede informative sul sito Internet della Rete.  

 

4.3 I fondi destinati alle biblioteche scolastiche 

 

Si è già avuto modo di sottolineare la scarsa disponibilità di fondi destinati al personale 

addetto alle biblioteche scolastiche. Anche la mancanza di fondi deriva dalla scarsa 

considerazione in cui vengono tenute le biblioteche scolastiche in Italia, a partire dai 

dirigenti scolastici stessi. Non tutti gli istituti che possiedono una biblioteca scolastica, ad 

esempio, la inseriscono nel Piano dell’Offerta Formativa.  

A questo proposito, uno dei motivi per cui alcune biblioteche del Vicentino non 

desiderano aderire alla Rete, o si ritirano se ci sono già, è il costo dell’adesione. 

Nonostante si aggiri intorno ai 450 euro annui12, un prezzo obiettivamente irrisorio in 

comparazione con tutti i servizi che la Rete offre, alcuni istituti la ritengono una spesa 

eccessiva e di poca utilità. Va sottolineato come, al contrario, l’adesione alla Rete possa 

comportare una significativa razionalizzazione delle spese delle biblioteche, che possono 

dotarsi, per cominciare, di una licenza d’uso del software senza ulteriori pagamenti e 

valida per tutte le sedi dell’istituto. Non sono necessarie installazioni ma è sufficiente una 

connessione ad Internet per poter gestire il programma e  fare ricerche sul catalogo unico. 

La Rete offre, inoltre, come si diceva, una catalogazione a prezzo agevolato alle 

biblioteche che ne facciano richiesta.  

Con il servizio di prestito interbibliotecario, e quindi la condivisione delle risorse, 

aumenta l’offerta informativa delle biblioteche e si riducono le spese di acquisto. A 

questo proposito, la Rete si rende disponibile per realizzare una gestione coordinata degli 

acquisti, che influirebbe ulteriormente sulla razionalizzazione delle spese. Questo servizio 

non è stato però ancora attuato, probabilmente proprio a causa dello scarsa interesse di 

molti istituti. Alcuni insegnanti che si occupano delle biblioteche scolastiche della Rete 

denunciano, al riguardo, anche la mancanza di buon senso di certi docenti che richiedono 

 
12 La quota versata dagli istituti è destinata specificamente al pagamento del canone annuo di manutenzione 

e aggiornamento del software Bookmark Web.  
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l’acquisto di testi molto specifici che vengono utilizzati esclusivamente nelle loro attività 

didattiche o addirittura soltanto da loro, per motivi personali. Può capitare, anche, che 

siano i bibliotecari stessi a dover andare a chiedere agli insegnanti se e quali libri 

consigliano di acquistare per la biblioteca.  

Alcuni fondi per le biblioteche scolastiche e il funzionamento della Rete vengono 

stanziati fortunatamente anche dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato. Nel 2008, in 

particolare, il Ministero della Pubblica Istruzione ha stipulato un protocollo d’intesa 

finalizzato all’attuazione di un progetto detto Amico libro. Con questo progetto il 

Ministero si impegnava ad erogare a tutte le istituzioni scolastiche italiane, di ogni ordine 

e grado, un contributo di 1.000 euro per l’ampliamento della loro dotazione libraria.  

Tuttavia lo stanziamento di fondi non basta. Nella relazione della professoressa Loredana 

Perego, relativa alla riunione della Commissione Lettura, tenutasi in data 13 febbraio 

2008, si legge: “La Commissione Lettura invita i responsabili di biblioteca e della 

promozione della lettura a sollecitare le amministrazioni scolastiche all’acquisto previsto, 

in quanto l’erogazione dei fondi [previsti dal progetto Amico libro, n.d.r] è già 

avvenuta”13. Le biblioteche scolastiche, nelle figure dei propri addetti, sono costrette a 

sollecitare le proprie amministrazioni per poter utilizzare i soldi che hanno ricevuto di 

diritto. Soldi peraltro destinati all’acquisto degli strumenti culturali per eccellenza: i libri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Rete Bibliotecaria Scuola Vicentine, Commissione Lettura: riunione del 13 febbraio 2008. Verbale 

dattiloscritto, Vicenza, 2008 
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5. Altri esempi di biblioteche scolastiche in rete nel Veneto 

 

5.1  La rete delle biblioteche scolastiche padovane 

 

Nel 2003 prese avvio a Padova un promettente progetto di cooperazione in rete di 22 

istituti scolastici, per la maggior parte istituti superiori, del territorio provinciale. Si 

trattava di un progetto che prevedeva il coinvolgimento del Settore sistemi informativi 

della Provincia di Padova, del Settore interventi educativi dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale (ex CSA) e dell’Università di Padova. Questi enti collaboravano già  da una 

decina d’anni con le biblioteche scolastiche del territorio. Il Provveditorato agli Studi (poi 

USP), ad esempio, coordinava dal 1996 il progetto Voltapagina. Attraverso la 

collaborazione con altri enti e giornali locali, il progetto coinvolgeva studenti, docenti e 

biblioteche scolastiche nella redazione di riviste, nell’organizzazione di mostre, concorsi, 

incontri con giornalisti e scrittori, nell’apprendimento delle varie modalità di scrittura e di 

ricerca delle risorse informative. Supporto fondamentale alle biblioteche scolastiche 

padovane era, poi, fornito da anni dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

dell’Università di Padova, in particolare dalla professoressa Lombello, alla quale si è 

accennato nel cap. 2. 

Il primo protocollo d’intesa fu stipulato nell’anno scolastico 2003-2004 tra la Provincia, 

l’USP (ex CSA) e 12 istituti superiori. Il  numero degli istituti raggiunse, poi, la quota di 

22 negli anni dal 2004 al 2006, durante i quali furono sottoscritti altri due protocolli 

d’intesa, nei quali si dichiarava la volontà di estendersi a più istituti scolastici possibili. 

Obiettivo principale della Rete, denominata successivamente Rete Bibliomediascuola, in 

riferimento forse alla multimedialità a cui aspiravano le biblioteche scolastiche aderenti, 

era la costituzione di un OPAC e di un sito web collettivi. La Rete aspirava, poi, 

all’attivazione del prestito interbibliotecario, estendibile in un secondo tempo anche a 

biblioteche esterne al circuito scolastico, alla cooperazione nelle attività di promozione 

della lettura e alla gestione coordinata degli acquisti. Per la gestione dell’OPAC e degli 

altri servizi bibliotecari venne scelto Winiride, software sviluppato in ambiente Windows 

dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex INDIRE), su 
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richiesta del MIUR. Il Ministero, infatti, desiderava in questo modo favorire 

l’informatizzazione delle biblioteche scolastiche italiane e per questo si rendeva 

disponibile ad offrire gratuitamente il software agli istituti interessati. Si tratta di un 

programma che richiede l’installazione sulle postazioni locali, ma permette il colloquio 

con un server on-line e quindi la realizzazione di un OPAC. Questo catalogo in linea 

permette la catalogazione derivata da altri database, come ad esempio LiBeR Database, e 

l’aggiunta alle notizie bibliografiche di un abstract e di altre note utili. La ricerca 

privilegiata è per soggetto. La quota di adesione richiesta col protocollo d’intesa del 

2005-2006 ammontava a 500 euro, da versare solo all’atto d’iscrizione e comprendeva 

tutte le spese necessarie per la realizzazione del catalogo unico.  

A capo della Rete venne nominato un Comitato Tecnico-Scientifico, composto da 

membri eletti dai dirigenti degli istituti scolastici aderenti. Facevano parte del comitato 

anche un rappresentante dell’USP e i due coordinatori. Il Coordinatore Tecnico era un 

rappresentante del Settore sistemi informativi della Provincia e aveva il compito di 

occuparsi, in collaborazione col Comitato Tecnico-Scientifico e con una cooperativa 

ONLUS, della creazione e implementazione dell’OPAC e del sito web, raggiungibile 

all’indirizzo http://www.bibliomediascuole.it. Per facilitare queste operazioni, era stata 

fatta una selezione degli istituti interessati all’adesione alla Rete. Si erano privilegiate le 

scuole che possedevano già un catalogo informatico gestito con Winiride o Biblo, 

sufficientemente esteso e corretto. Il Coordinatore Organizzativo, docente dell’istituto 

capofila, il liceo scientifico “Alvise Cornaro”, era responsabile della gestione delle risorse 

e fungeva da consulente per l’utilizzo del software di gestione. Le funzioni di 

coordinamento con le altre realtà bibliotecarie della Provincia e di organizzazione di corsi 

di formazione per il personale addetto alle biblioteche aderenti spettavano all’USP, che 

per questo godeva anche della collaborazione del Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Padova.  

Nonostante queste straordinarie premesse, che vedevano il coinvolgimento attivo delle 

istituzioni e dell’Università di Padova, non è facile fornire oggi una rappresentazione 

dettagliata della condizione attuale di questo progetto di rete, di quanto sia stato 

effettivamente realizzato e di quanto venga usufruito dai giovani utenti, a cominciare 

dall’OPAC, che riporta un numero ridotto di biblioteche su cui effettuare la ricerca. Il sito 

Internet, stesso, punto di partenza imprescindibile per una rete di biblioteche che voglia 

http://www.bibliomediascuole.it/


37 

 

farsi conoscere e soprattutto far conoscere le proprie risorse, risulta aggiornato al 2008 

solo nelle pagine relative ad un paio di iniziative culturali organizzate in quell’anno. Per 

tutto il resto delle informazioni riguardanti la Rete, sembra che la situazione sia rimasta 

congelata al 2006 o prima.  

 

5.2  La rete delle biblioteche scolastiche veronesi 

 

Il progetto di una rete di biblioteche scolastiche di Verona e provincia risale all’anno 

scolastico 2002-2003 e si deve all’iniziativa dell’Istituto Comprensivo “Cavalchini-

Moro” di Villafranca veronese. Così si deduce, infatti, dal sito web della Rete, 

all’indirizzo http://web.tiscali.it/biblioscuola/, che si presenta piuttosto ricco di 

suggerimenti per i docenti e il personale bibliotecario, ma non riporta aggiornamenti 

successivi al 2006. Anche in questo caso, come per la Rete Bibliomediascuole di Padova, 

non è facile descrivere la condizione attuale del progetto e la trascuratezza del sito web 

lascia supporre un certo stato di abbandono.  

In ogni caso, dai dati ricavabili dal sito, è possibile cogliere alcune peculiarità di questo 

progetto. Innanzitutto si nota una spiccata autonomia, riconoscibile nella mancanza di enti 

pubblici sostenitori del progetto al di fuori degli istituti scolastici stessi. La Rete dichiara, 

infatti, di dover ricorrere a finanziamenti esterni di istituzioni pubbliche e private, tra cui 

musei e librerie, e al loro supporto gratuito nell’organizzazione di attività di promozione 

della lettura e della biblioteca scolastica in generale. Non sono, inoltre, richieste quote di 

adesione agli istituti scolastici. Altro aspetto peculiare di questo progetto è l’attenzione 

per i servizi rivolti all’utenza più giovane, cioè quella delle scuole elementari e medie. Le 

20 biblioteche scolastiche citate sul sito sono in maggioranza istituti di educazione 

inferiore. Questo spiega probabilmente l’accento posto sulla promozione della lettura, 

dichiarata obiettivo principale della Rete, seguita poi dalla didattica della ricerca 

informativa e dalla documentazione delle attività scolastiche, come idealmente previsto 

dal Manifesto IFLA-UNESCO del 1999. La realizzazione di un catalogo unico, gestito 

con Winiride, sembra di secondaria importanza, a giudicare anche dal fatto che il sito web 

non presenta ancora accessi ad esso, nonostante esista e sia consultabile on-line.  

http://web.tiscali.it/biblioscuola/
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L’unico organismo previsto per la Rete pare essere una Commissione di Coordinamento 

composta da un responsabile per biblioteca scolastica e da un coordinatore. L’adesione, 

come abbiamo visto, è gratuita ma richiede il rispetto di alcune condizioni fondamentali. 

Ogni istituto aderente è obbligato ad inserire nel proprio Progetto di Offerta Formativa un 

Progetto Biblioteca, che prevede, per ogni biblioteca scolastica, l’identificazione di un 

docente responsabile e di una Commissione Biblioteca, il sostegno economico da parte 

dell’istituto di appartenenza, uno spazio adeguato e la partecipazione ad attività di 

formazione e di promozione della lettura. La Commissione di Coordinamento si impegna 

ad organizzare corsi di formazione e a sostenere il personale addetto alle biblioteche 

scolastiche anche attraverso il sito web, che risulta da questo punto di vista un valido 

strumento. Esso è strutturato, infatti, in diverse aree, tra cui alcune dedicate ai docenti e 

agli studenti impegnati nella ricerca di risorse informative. L’area Guida alla ricerca 

offre alcuni suggerimenti metodologici per l’uso consapevole delle risorse informative, 

mentre l’area Biblioteca scolastica virtuale si propone come vero e proprio Virtual 

Reference Desk (VRD), organizzato in diversi ambienti, da cui si può risalire a numerose 

risorse gratuite presenti on-line. L’area Gestire la BS  riporta indicazioni utili al personale 

bibliotecario per la gestione dei servizi e la formazione autonoma. Il sito dichiara, poi, 

l’esistenza di gruppi di discussione in linea di bibliotecari scolastici e fornisce alcuni 

accessi, ma, come per numerosi altri link riportati, non sempre si tratta di siti ancora 

accessibili.  

 

5.3  Esempi di reti che coinvolgono biblioteche scolastiche venete 

 

La Provincia di Belluno offre un servizio bibliotecario organico e ben coordinato. 4 

biblioteche scolastiche, di cui 3 appartenenti ad istituti superiori, sono comprese nel 

Servizio Provinciale Biblioteche (SBP), insieme con una cinquantina di altre biblioteche 

pubbliche della provincia, tra civiche e specializzate. Entrato a far parte del Polo SBN 

VIA nel mese di novembre 2008, all’interno del quale già si trovava la Biblioteca Civica 

di Belluno, il SBP gestisce oggi tutti i servizi bibliotecari con il sofware Sebina, adottato 

dal Polo. Sul proprio sito web, è possibile ricercare le biblioteche aderenti per area 
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geografica, categoria e servizi disponibili, tra i quali sono offerti spazi multimediali e 

attrezzature per facilitare l’accesso agli utenti disabili.  

Anche la Provincia di Rovigo propone ai propri cittadini un servizio bibliotecario ben 

organizzato. Il SBP Rovigo comprende biblioteche pubbliche, ecclesiastiche e di 

comunità religiose, specializzate, come l’Accademia dei Concordi, e 6 biblioteche 

scolastiche di istituti superiori. L’OPAC collettivo, accessibile dal sito web, è gestito con 

EasyWeb Five e offre modalità di ricerca accattivanti, anche per liste,campi, biblioteche e 

lingua, un aiuto in linea e la navigazione da tastiera. Sempre sul sito si trovano le schede 

di presentazione di ogni biblioteca e altre utili informazioni. Esiste anche una piccola rete 

autonoma di biblioteche scolastiche del comune di Adria, raggiungibile al sito Ex libris-

Biblioteche scolastiche di Adria in rete. Questo progetto conta 8 biblioteche, tra cui anche 

quella del Museo Archeologico Nazionale di Adria e la biblioteca civica. Non sono 

presenti le schede di presentazione di tutte le biblioteche e l’ultimo aggiornamento risale 

al 2001.  

Il Sistema Bibliotecario del Vittoriese (SBV) coinvolge 23 biblioteche comunali della 

provincia di Treviso, 1 biblioteca speciale e 2 biblioteche scolastiche di istituti superiori. 

Il sito web, semplice ed esauriente, riporta le schede di presentazione di ogni biblioteca, 

permette l’accesso all’OPAC, gestito con @uol.it, e la richiesta di prestito autonoma degli 

utenti da qualsiasi postazione Internet.  

Anche il Sistema Bibliotecario Museale Provinciale di Venezia offre un catalogo unico 

consultabile in rete o su CD ROM, che comprende le notizie relative al materiale 

posseduto da biblioteche di città e provincia, tra cui biblioteche universitarie dello IUAV, 

biblioteche civiche, statali, specializzate e 22 biblioteche scolastiche, metà delle quali 

appartengono ad istituti scolastici superiori. Il catalogo è gestito con EasyWeb e viene 

aggiornato periodicamente. Non è possibile determinare se si tratti di una rete 

effettivamente funzionante perché il sito web non riporta aggiornamenti recenti.  
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Conclusioni 

 

La Rete Bibliotecaria delle Scuole Vicentine si pone come modello di sistema 

bibliotecario scolastico on-line. Insieme con il Servizio Bibliotecario Provinciale 

Vicentino, offre un buon livello di servizi e risorse all’intero territorio provinciale, 

nonostante le difficoltà burocratiche ed economiche che spesso ostacolano le iniziative 

culturali in Italia. Le ragioni del buon funzionamento di questo progetto, rispetto anche 

agli altri esempi veneti a cui si è accennato, sono tutte da ricondurre alla passione e alla 

buona volontà di coloro che vi sono coinvolti, a cominciare dagli enti promotori, che non 

sono mai venuti meno agli impegni presi e a tutto lo staff gestionale, che lavora senza 

riserve da anni, parallelamente al proprio ruolo professionale. In particolare va 

riconosciuto il giusto merito all’obiettivo ideale stesso che sta alla base del progetto, ossia 

la cooperazione più estesa possibile delle biblioteche pubbliche e scolastiche del territorio 

provinciale. Inoltre, va sottolineato, che la Rete aspira all’adesione di tutte le biblioteche 

scolastiche della provincia e si preoccupa periodicamente di contattare tutte le scuole, per 

telefono e mediante lettere di promozione. Ogni richiesta di adesione è quindi bene 

accetta, con la sola condizione che venga rispettato il protocollo d’intesa.  

La RBS Vicenza costituisce per la maggior parte delle biblioteche scolastiche vicentine 

l’unica possibilità per poter sopravvivere e risollevarsi dalla condizione di abbandono e 

isolamento in cui si trovano ormai da anni. Secondo un’indagine organizzata dalla Rete 

Bibliotecaria dell’Area Berica, prima del suo assorbimento nella RBS Vicenza, “tali 

carenze sono dovute a molteplici cause, in particolare: alla mancanza di personale adibito 

specificamente al servizio bibliotecario, a causa della frequente mobilità del medesimo 

personale e della sua inadeguata specializzazione […]”14. I risultati di questa indagine 

descrivono, purtroppo, una situazione che è rimasta immutata fino ad oggi e, come si è 

già sottolineato, coinvolge tutte le biblioteche scolastiche del Paese. Pochi fondi vengono, 

inoltre, destinati alla gestione di queste biblioteche e allo sviluppo delle raccolte di risorse 

documentarie. Per non parlare, poi, della assoluta arretratezza degli strumenti e della 

 
14 MASSIMO FIORE, La storia delle biblioteche scolastiche in Italia: dall’unità ai giorni nostri. Verona, 

Zetadue, 2005, p. 99  
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scarsa disponibilità di risorse informative multimediali che caratterizzano in particolare le 

biblioteche scolastiche. Partendo dalla convinzione che siano invece proprio queste 

biblioteche le sedi più adatte alla formazione nei giovani di una coscienza critica e di una 

consapevolezza nell’utilizzo delle innumerevoli fonti informative oggi disponibili, la Rete 

si è posta l’obiettivo di coordinare e valorizzare le sparute esperienze di gestione 

informatizzata già in atto in alcune biblioteche della provincia e gli esperimenti di 

promozione realizzati da alcuni insegnanti volenterosi e appassionati.  

Cosa determina quindi la scarsa adesione alla Rete rispetto al totale degli istituti scolastici 

del territorio vicentino? La risposta è la più banale: la Rete è poco conosciuta. La quasi 

totalità dei cittadini della provincia di Vicenza ne ignora l’esistenza, mentre gran parte del 

personale scolastico vicentino ne ha solo sentito parlare e non ritiene valga la pena di 

approfondirne la conoscenza. Questo è sintomo della poca attenzione che la tradizione 

didattica italiana ha sempre rivolto alle biblioteche scolastiche, in particolare a quelle 

delle scuole materne ed elementari. Molti insegnanti e dirigenti scolastici, inoltre, sono 

fermi ancora oggi ad una concezione arcaica della biblioteca come polveroso magazzino 

di libri e difficilmente riescono a concepirne le potenzialità formative, soprattutto se 

collegate allo sviluppo degli strumenti informatici, di cui, spesso, gli insegnanti più 

attempati hanno una padronanza quasi nulla.  

Si tratta di una delle tante manifestazioni di quel disinteresse, misto a pregiudizi, con cui 

si confronta in Italia il mondo bibliotecario. Ѐ per sconfiggere questa arretratezza 

culturale, legata anche alla frammentazione geografica che per secoli ha segnato il nostro 

paese, che sono sorte, negli ultimi due decenni, numerose iniziative di promozione delle 

biblioteche, legate allo sviluppo delle biblioteche pubbliche su modello degli altri paesi 

europei. Il progetto della RBS Vicenza si inserisce in questo movimento di valorizzazione 

delle risorse documentarie possedute dalle nostre biblioteche e di riconoscimento del loro 

ruolo sociale. La strada per la completa comprensione delle potenzialità delle biblioteche 

scolastiche è ancora molto lunga, ma l’esempio di questa rete, insieme a quelli di altre reti 

bibliotecarie scolastiche che stanno sorgendo nel territorio nazionale, fa ben sperare. Si 

può sicuramente affermare, in ogni caso, che si tratta di una rete bibliotecaria funzionante 

e promettente, a cui è possibile attribuire la seguente definizione: “La rete consente a tutti 

gli effetti di creare un sistema rendendo molto più semplice quanto già prima si faceva ed 
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esaltando tutte le potenzialità della cooperazione”15. Questo progetto contribuisce a fare 

un passo in più verso il risveglio della “bella addormentata”, come ha iconicamente 

definito la biblioteca scolastica in Italia la professoressa Lombello.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 MAZZITELLI, Che cos’è una biblioteca… cit., p. 17 
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