
Fishbowl - Biblioteche 
 
Domanda : Quale sarà il panorama delle biblioteche fra 10 anni?  
Risposta 1: 
“Sarebbe bello se le biblioteche potessero diventare come i centri commerciali, o meglio 
ancora, delle ALTERNATIVE ai centri commerciali.” Questo non significa che le 
biblioteche dovrebbero trasformarsi in luoghi di consumo, ma rappresentare dei punti di 
riferimento dove trovare gratificazioni personali garantite. 
Risposta 2: 
“La figura del bibliotecario/della bibliotecaria deve essere come il parroco di un tempo” Ci 
piace immaginare il bibliotecario/la bibliotecaria come una figura di riferimento per l’intera 
collettività, considerata e amata da tutti.  
Risposta 3: 
“Nei prossimi 10 anni avrà importanza fondamentale l’informatizzazione del sistema 
bibliotecario“. 
Diventa pertanto necessario attrezzarsi tecnologicamente per favorire l’accesso al prestito.   
Risposta 4: 
“La biblioteca deve diventare un luogo di benessere.”  
La biblioteca deve svilupparsi come sistema integrativo al sistema scolastico, ma deve 
rappresentare nel contempo un punto di riferimento per chi desidera restare solo con se 
stesso. 
Risposta 5: 
“Bibliotecari e bibliotecarie come parte del sistema” 
La discussione si è incentrata sul lavoro di rete, sulla necessità di creare un profilo di 
biblioteca, ma anche di operare per sviluppare nei bibliotecari e nelle bibliotecarie il senso 
di appartenenza al sistema.   
Risposta 6: 
“Bibliotecari e bibliotecarie lavorano con le persone, non (solo) con i libri!” 
In questo caso si è discusso di uno degli aspetti previsti dal profilo professionale: la 
consulenza 
Risposta 7: 
“1 pass per tutte le biblioteche“ 
L’utenza si dovrà rivolgere ad un unico sistema bibliotecario, possibilmente, con un unico 
codice di accesso. 
Soluzioni proposte 
→ Elaborazione di linee guida 
→ Costituzione di una lobby 
→ Sostenere la comunicazione 
→ Ottimizzare l’utilizzo delle risorse e sostenere la trasparenza  
→ Sostenere lo sviluppo professionale e la formazione di bibliotecari e bibliotecarie 
 
… e se il sogno diventasse realtà … 

� L’istituzione di un corso universitario per bibliotecari presso la Libera Università di 
Bolzano! 

�Assistere ad un boom di richieste per accedere al corso di laurea per 
bibliotecario/bibliotecaria! 

� Assistere in ogni biblioteca alla contesa quotidiana per il posto lettura. 


