PIANO-PROGRAMMA 2013
Quadro d’insieme
Presentando la progettualità dell’Istituzione Biblioteche per il prossimo anno,
non possiamo trascurare il contesto socio-economico in cui ci troviamo ad agire.
Contesto economico-finanziario
La situazione politico-finanziaria sia globale sia locale ha negli ultimi anni
influenzato in modo evidentemente negativo la capacità d'azione del Comune e
quindi anche di molte sue agenzie culturali. Fra queste certamente anche
l'Istituzione Biblioteche, che subisce un trend di bilancio negativo comportante
una riduzione del trasferimento comunale pari al 10% nel 2011 e al 15% nel
2012, riduzioni solo in parte bilanciate da entrate aggiuntive derivanti da
contributi privati e pubblici, pari rispettivamente a 18.300 euro (2011) e a 42.410
euro (2012), così dettagliati:
2011
- 6.250 Piano Bibliotecario per e-book (conto capitale)
- 5.000 Multiservice per Happy Book
- 4.000 Famiglia Pauletto per iniziative culturali a ricordo della figura del
congiunto scomparso (già operatore della Biblioteca Guanda)
- 1500 Conad e Nestlè per iniziative ragazzi
- 800 Voglia di Leggere per 150° Unità d’Italia
- 750 Unione Industriali contributo acquisto numeri Bollettino Associazione
Agraria
2012
- 3200 Piano Bibliotecario per e-book (conto capitale)
- 1210 Contributo Multiservice per Centenario
- 2000 Premio Città del libro per HB e volontariato

- 6000 Provincia Carte delle Donne
- 30.000 Fondazione Cariparma per Happy Book
Per il prossimo esercizio 2013 il trasferimento previsto ammonta a euro
383.562,50, -5% rispetto al 2012, segnando una sia pure modesta inversione della
tendenza negativa, tanto più apprezzabile se confrontata con ben maggiori
riduzioni in altri ambiti del comparto cultura.
Data la situazione di contorno (crisi economica che impaccia i privati e
indirettamente le Fondazioni bancarie, riforma delle Province) appare difficile
immaginare la possibilità di reperire risorse aggiuntive consistenti sia pubbliche
che private, se non ricorrendo alla contribuzione diffusa e volontaria dei
cittadini, fatta salva la gratuità dell’accesso ai servizi.
Contesto socio-culturale
Pur restando questa scarsità di risorse finanziarie una componente negativa
rilevante del contesto, più importanti permangono, tuttavia, le criticità
ascrivibili alla crisi della lettura a livello mondiale e per conseguenza
all'indebolimento dell'identità e delle funzioni tradizionali della biblioteca
pubblica.
Uno sforzo straordinario, di cui va attribuito il merito all'impegno del personale
delle nostre biblioteche, ha interrotto la tendenza alla riduzione dei prestiti
profilatasi l'anno scorso. Non si può negare, tuttavia, che questo indicatore
ristagni ormai da alcuni anni, segno di un’ impasse che non appare meno degno
di attenzione se confrontato coi dati molto più gravi del contesto mondiale. E'
pur vero che gli indici di spesa sui servizi bibliotecari storicamente esibiti dal
Comune di Parma sono ancora molto inferiori alla media dei territori similari e
che pertanto un loro incremento porterebbe quasi certamente a recuperare il gap
degli output. Così pure l'attivazione lo scorso anno del servizio mobile
dell'HappyBook e l'introduzione del prestito degli e-book che prenderà il via la
prossima primavera (anche utilizzando risorse dei piani bibliotecari provinciali
2011 e 2012) potranno in parte controbilanciare questa tendenza.
Il fatto è però che la biblioteca di prestito è entrata in una crisi che appare
irreversibile, mentre si profila come più attraente e capace di espansione un
modello di biblioteca luogo di socialità culturale e di acquisizione degli
strumenti informativi e formativi necessari all'esercizio del diritto pieno di
cittadinanza e luogo stesso per l'esercizio di questi diritti come si configurano in
una società della conoscenza. La valutazione dell’efficacia di questi “ambienti

culturali” richiederà indicatori di servizio aggiuntivi rispetto a quelli del
prestito, che pure conserverà ovviamente grande rilevanza.
Verso nuovi modelli
Per far fronte a questa sfida della biblioteca sociale occorrono, tuttavia,
investimenti consistenti sia in strutture fisiche che in tecnologia e sempre e
comunque in qualificazione del personale.
Nonostante le difficoltà finanziarie presenti (e destinate con tutta evidenza a
permanere), il Comune deve accettare questa sfida: il recupero dell'Ospedale
Vecchio e la nuova sede della Biblioteca di Alice rappresenteranno il banco di
prova di questo impegno poliennale, nel quadro di un ripensamento critico
della distribuzione territoriale dei nostri servizi.
Al raggiungimento di questo risultato l’Istituzione darà il massimo contributo.
Ma nulla di buono si potrà dire e fare in questa direzione, se non si ridefinirà il
ruolo complessivo del nostro servizio nella comunità.
E, ancora una volta, più dei mattoni conterà il progetto culturale ossia la
componente immateriale del nostro servizio.
La storia ormai quarantennale delle biblioteche del Comune di Parma è stata
caratterizzata da una frequente (non costante) condizione d'isolamento per non
dire di marginalità: le biblioteche non sono state quasi mai parte integrante di
un progetto strategico di sviluppo. I risultati, indiscutibili seppur commisurati
alle risorse investite, sono ascrivibili a input interni. Non è tanto un problema di
istituzioni (le biblioteche), quanto di funzioni (la lettura in tutte le sue forme
come mezzo di informazione e formazione) che devono essere valorizzate e
comprese nelle strategie: occorre quindi una decisa rottura di questa tradizione
e l’apertura di un ciclo nuovo.
La considerazione integrata della persona nella comunità, intorno a cui si
articolano i servizi afferenti al sociale, all'educativo e al culturale è il modello cui
vogliamo contribuire. L'organizzazione per aree or ora introdotta nella
macrostruttura comunale ci appare lo strumento adeguato al raggiungimento di
questo obiettivo.
I nostri progetti saranno quindi articolati per target e contesti, differenziati ma
integrati con gli altri Servizi.

Prospettive istituzionali e sussidiarietà
L’Istituzione Biblioteche contribuirà alla riflessione, messa in campo
dall’Amministrazione comunale, sul più efficace assetto organizzativo del
comparto cultura allargato, senza escludere un ripensamento sulle istituzioni
culturali esistenti.
Il rapporto con la propria utenza e in genere con tutti i cittadini dovrà essere
arricchito da forme più intense di partecipazioni, quali il volontariato su
progetto e la costituzione di associazioni di sostegno alle biblioteche.
Programma di lavoro
Ambiti di azione per target
 Infanzia: le Biblioteche per ragazzi parteciperanno con servizi educativi e
welfare alla ideazione e realizzazione di un progetto sulla lettura come
strumento di crescita, dalla fase neonatale (Natiperleggere) a quella 3-6 e
6-10 (Leggere per crescere)
 Adolescenti: progetto comune Tana dell’Orso - Centri di Aggregazione
Giovanile su musica, web, radio, e-book e bibliocompiti (anche in
collaborazione con Servizi Giovani e Famiglie), progetto “G2” della
Biblioteca Internazionale
 Adulti in difficoltà: attività formative e di accoglienza Civica – Welfare;
coinvolgimento gruppi utenti disagiati in alcune attività della biblioteca
 Anziani: estensione dell’esperienza condotta presso il Centro Anziani di
Via Ravenna ad altre 3 realtà, concordate con il Servizio Anziani
 Disabilità di lettura: le diverse forme di difficoltà nella lettura (ipovedenti,
dislessici ecc.) riceveranno particolare attenzione, sia predisponendo
supporti tecnologici adeguati sia formando il personale all’assistenza
qualificata
 Stranieri:

il

confronto

interculturale

conferisce

una

dimensione

spiccatamente sociale ai processi di internazionalizzazione della città, cui
dedica il proprio impegno la Biblioteca Internazionale “Ilaria Alpi”

Ambiti di azione per modalità e contenuto di intervento
 Happy Book: proseguiremo l’attività dell’HB come strumento di
promozione del servizio, con particolare riguardo alle zone periferiche e
agli ambienti di maggior disagio
 Biblioteca ibrida: l’integrazione fra l’offerta tradizionale cartacea o digitale
(DVD) e l’offerta di rete si avvantaggerà del nuovo sito web attivato nel
mese di novembre e della realizzazione di un repository con adeguata
interfaccia per i documenti digitalizzati (in particolare periodici locali)
nonché della prossima disponibilità di un catalogo di e-book distribuito
gratuitamente previa iscrizione
 Servizio Bibliotecario Parmense (polo SBN): permane la necessità di una
ulteriore proroga della convenzione, aggiornata al nuovo statuto
dell’Amministrazione provinciale
 Biblioteca “Baia del Re”: sosterremo l’esperienza di gestione volontaria
(Associazione Bibliomondo) della Biblioteca “Baia del Re” della Scuola
Martiri di Cefalonia nelle ore di apertura al Quartiere Montanara,
attraverso un supporto tecnico e formativo, considerandola
un’interessante esperienza di sussidiarietà
 Interculturalità: l’azione di ponte fra le culture della Biblioteca
Internazionale “Ilaria Alpi”dovrà essere progettata insieme al Welfare
comunale e all’associazionismo e il terzo settore
 Cultura agro-alimentare: rilancio della Biblioteca “A. Bizzozero”, in
collaborazione con l’omonima Fondazione, l’Assessorato Agricoltura della
Provincia, la Facoltà di Agraria e altre istituzioni e associazione di settore


Storia, Memoria e Narrazione: cureremo un ciclo di Feste Civili e un’azione
di recupero della memoria delle persone e della documentazione locale
(anche dialettale) attraverso l’impegno della Biblioteca Balestrazzi e della

Sezione Documentazione locale, che si avvarrà anche del sito specifico
www.parmaelasuastoria.it
 Ricorrenze e anniversari: parteciperemo alle celebrazioni degli anniversari
(Bicentenario verdiano, Bodoni, Barilla) con lo scopo di portare queste
problematiche a conoscenza del vasto pubblico degli adulti e dei ragazzi
con adeguate modalità divulgative e didattiche
 Letteratura e poesia: tutte le strutture contribuiscono con modalità proprie e
progetti particolari a un lavoro sulla letteratura e la poesia che coinvolge
in modo creativo gli utenti. In particolare, la Biblioteca Guanda cura una
cospicua sezione di Poesia, base per numerose attività seminariali e
reading propedeutici al Festival
 Laboratori di lettura per ragazzi: sono praticati sistematicamente da decenni i
laboratori di lettura coi ragazzi (Biblioteca Pavese in collaborazione con
numerose Scuole Secondarie di primo grado della Città) e le animazioni e
i laboratori multisensoriali (Biblioteca di Alice)
 Ospedale dei bambini: animazione della lettura presso i reparti pediatrici a
cura della Biblioteca di Alice, regolata da apposito protocollo d’intesa da
rinnovare
 Gruppi di lettura: si sono costituiti svariati gruppi di lettura, largamente
autogestiti: “Voglia di leggere”, “Voglia di Leggere junior – La Paloma”,
“Equi-libri”, “Laicità” che rappresentano anche momenti di riflessioneazione sui vari temi
 Associazionismo formale e informale: consolidamento dei legami esistenti e
stimolo, attenzione a nuove realtà emergenti con cui avviare rapporti di
collaborazione, in particolare all’interno dell’Oltretorrente
 Ospedale Vecchio: mantenere alta la disponibilità alla riflessione sulla
progettazione strutturale e socio-culturale dell’edificio, punto forza di
tutta la città e in particolare, ovviamente, dell’Oltretorrente, specialmente
in questo momento di transizione

