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Introduzione 

Il senso comune ancora oggi non considera quella del bibliotecario una vera e propria 

professione e le definizioni date nei nostri dizionari non aiutano. In Italia, ad esempio, l’Asso-

ciazione italiana bibliotecari periodicamente richiama il ministero dei beni culturali sulla ne-

cessità di tutelare la professione. Sono ancora molto diffusi gli stereotipi su questo mestiere e 

capita persino di essere considerati con sufficienza come persone che svolgono una professione 

superata, ripetitiva e poco interessante. Persino utenti abituali hanno spesso un’idea molto vaga 

di cosa veramente sia il lavoro del bibliotecario e non di rado si stupiscono di quanto ci sia al 

di là di quello che loro vedono distrattamente durante le visite in biblioteca.  

La rivista Biblioteche oggi, nel suo numero di settembre 20131, sostiene che, di fronte 

agli sviluppi della nostra società in continua trasformazione2, sia necessario passare da una bi-

blioteca dei contenuti a una biblioteca dei servizi, dove i materiali sono sostituiti dalle persone 

che chiedono, si informano, fanno capo a nuovi servizi. Analoga anche la posizione di R.David 

Lankes con il suo talvolta provocatorio Atlante della biblioteconomia moderna, che considera 

i bibliotecari dei facilitatori della conoscenza3. Il bibliotecario deve essere quindi propositivo e 

saper interagire con la società che lo circonda. 

Di qui il concetto di biblioteca ibrida, in grado di coniugare sapientemente tradizione e 

innovazione, dove accanto al cartaceo vediamo apparire tutti gli strumenti nuovi della tecnolo-

gia: si passa dall’analogico al digitale, a internet, ai tablet, agli e-books ecc. 

I bibliotecari debbono essere in grado, in questo contesto, di essere allo stesso tempo dei 

navigatori del sapere (irruzione di internet nel 1993 e conseguente rivoluzione dei supporti) e 

                                                 

1 C.Revelli, Il bibliotecario è ancora sconosciuto?, in «Biblioteche oggi», settembre 2013. 

2 Z.Bauman, La modernità liquida, Bari 2011. 

3 R. D. Lankes, L’atlante della biblioteconomia moderna, Milano 2014. 
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degli agenti della conoscenza, ossia di unire la competenza tecnica con la consapevolezza cul-

turale, che vuol dire la piena coscienza del ruolo della cultura e del patrimonio come fattore di 

consolidamento e di aggregazione della società. 

Questo aspetto è sottolineato e pure discusso, tuttavia io trovo che parecchi manuali, an-

che recentissimi, insistano moltissimo e a ragione sulla competenza tecnica, ma tendono a di-

menticare o a dedicare uno spazio marginale alla necessità di dare pure ai bibliotecari una giusta 

consapevolezza del ruolo culturale che sono chiamati a svolgere. 

Questo aspetto della biblioteca come spazio-cerniera della mediazione e della animazione 

culturale è stato ben sottolineato in un articolo di Simon Moreillon apparso su Le Temps, dal 

titolo La grande mue des Bibliothèques4 in cui si sottolinea la necessità di offrire ai bibliotecari 

gli strumenti per svolgere adeguatamente un lavoro di mediazione culturale e di accompagna-

mento sociale.5 

D’altro canto, indicazioni in questo senso li ritroviamo nel Manifesto Unesco per le bi-

blioteche pubbliche del 1994 e nelle linee guida Ifla/Unesco 20016, là dove si parla di bibliote-

che come via d’accesso locale alla conoscenza, come luogo per lo sviluppo culturale dell’indi-

viduo, e fra i compiti si segnala la promozione della consapevolezza culturale, il dialogo inter-

culturale, la protezione della diversità culturale ecc. Pure nella Carta delle biblioteche svizzere7 

si ritrovano indicazioni analoghe. 

                                                 

4Moreillon, S. La grande mue des bibliothèques, in «Le Temps», 27 settembre 2013. 

5«Ce sont avant tout les bibliothécaires qui décideront comment doivent évoluer leur lieu de travail et la relation 

idéale à mener avec les lecteurs. Car ces spécialistes de la connaissance ont toujours possédé un vrai savoir qui 

les rend indispensables autant dans la recherche et la communication de l’information que dans l’animation cul-

turelle et sociale». Ivi 

6 IFLA/UNESCO, Manifesto IFLA/UNESCO sulle biblioteche pubbliche, 1994. 

7 Carta delle biblioteche svizzere, Commissione della Biblioteca nazionale svizzera, Maggio 2010. 
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Schematizzando un poco - per meglio illustrare il concetto - direi che un bibliotecario, 

per svolgere il suo compito di agente della conoscenza, oltre alle competenze tecniche, deve 

avere una conoscenza del territorio (ossia del patrimonio culturale che al territorio dà forma e 

identità) e degli istituti di riferimento che si occupano del territorio. Essere agente della cono-

scenza è ben più che essere un semplice informatore: il bibliotecario per conoscere deve com-

prendere, e comprendere significa sapere dove trovare l’informazione. 

Con questo lavoro, considerata pure la brevità del tempo a disposizione, ho cercato di 

raggiungere alcuni obiettivi: il primo è stato quello di capire di che cosa si parla quando si tratta 

di politica culturale e di cultura in Ticino. La percezione del concetto e la sua comprensione è 

la premessa di qualsiasi discorso. In questo senso ho cercato di riflettere sul concetto di cultura 

e sulle varie componenti della politica culturale in particolare nel Canton Ticino con un ri-

chiamo retrospettivo per capire in che modo il concetto si è evoluto. Nella seconda parte del 

mio lavoro ho cercato di verificare, o più che altro – visto il tempo limitato – raccogliere qualche 

elemento che mi permetta di capire in che misura i bibliotecari abbiano coscienza dell’impor-

tanza crescente del loro ruolo di mediazione culturale e siano perciò in grado di offrire cono-

scenze e servizi adeguati. Di qui un piccolo sondaggio esteso a due biblioteche cantonali e ai 

direttori di vari istituti per capire come il concetto di mediazione sia percepito presso i vari 

protagonisti, bibliotecari e dirigenti, e se, in particolare i bibliotecari, ritengano adeguata la loro 

formazione oppure esprimano il bisogno di aggiornamenti mirati. 
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1. Cultura: alcune definizioni 

Le definizioni di cultura sono innumerevoli. Ne sono state enumerate più di 200 che va-

riano a seconda delle diverse scuole interpretative. L’antropologo Marco Aime, in un recente 

volumetto8 indica che:  

 

«Uno dei problemi che talvolta gravano sul termine cultura e che rende incerti i confini e 

lo spazio semantico coperto, è dovuto al fatto che in passato tale termine veniva impiegato solo 

nel primo dei due significati: cultura come istruzione, formazione alta, appannaggio di pochi; 

mentre in epoca moderna è prevalsa la lettura antropologica, che attribuisce a ogni comunità 

umana una sua cultura, con pari dignità». 

 

Questi due aspetti del concetto di cultura sono rintracciabili anche nella definizione pre-

sente nell’Enciclopedia Treccani: 

 

 «L’insieme delle cognizioni intellettuali che, acquisite attraverso lo studio, la lettura, 

l’esperienza, l’influenza dell’ambiente e rielaborate in modo soggettivo e autonomo diventano 

elemento costitutivo della personalità, contribuendo ad arricchire lo spirito, a sviluppare o mi-

gliorare le facoltà individuali, specialmente la capacità di giudizio.» 

 

Ma anche:  

«Complesso delle istituzioni sociali, politiche ed economiche, delle attività artistiche e 

scientifiche, delle manifestazioni spirituali e religiose che caratterizzano la vita di una determi-

nata società in un dato momento storico.»9 

 

Altrettanto importante mi pare la definizione data dall’Unesco: 

 

«La cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme degli aspetti spirituali, 

materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società 

o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l’arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i 

diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze.»10 

 

                                                 

8M.Aime, Cultura, Torino 2013, p.11.  

9 http://www.treccani.it (visitato il 29.06.2014). 

10 Conferenza mondiale sulle politiche culturali, Rapporto finale della conferenza internazionale organizzata 

dall’UNESCO a Città del Messico dal 26 luglio al 6 agosto 1982, in Rapporti delle conferenze dell'UNESCO, 

(n. 5), Monaco di Baviera, 1983, p. 121. 

http://www.treccani.it/
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Interessante è la definizione della Treccani, che definisce la cultura come un insieme di 

cognizioni intellettuali acquisite, cioè qualcosa che si apprende.  

Tra i mezzi di acquisizione c’è la lettura. La biblioteca è ovviamente legata alla lettura e 

anche all’apprendimento. Questo spiega bene perché le biblioteche siano luoghi di cultura per 

antonomasia. D’altra parte, come evidenzia l’Unesco, la cultura oggi ha anche una valenza an-

tropologica e si riferisce a quanto fa parte del nostro ambiente e che siamo portati a assimilare 

dalla nascita. Anche in questo caso, le biblioteche sono istituzioni che fanno parte della nostra 

società, ci accompagnano fin dall’inizio dei nostri studi con le biblioteche degli istituti scolastici 

e possono accompagnarci anche nell’età adulta.  

1.1. Tempi difficili per la cultura 

Occupandomi di biblioteche, mi interessa il concetto di cultura che esse trasmettono. Se 

nel passato - come dice Aime11 - il termine di cultura era inteso come un lusso riservato alle 

classi agiate, si è fatta strada in seguito l’idea di una cultura democratica, per tutti. Non più uno 

status symbol, ma una parte importante della vita di ogni cittadino, non importa quali siano le 

condizioni economiche. Questo aspetto ha sicuramente avuto un ruolo importante nel creare le 

condizioni, anche economiche, affinché la cultura fosse fruibile a chiunque. Si spiegano così le 

molte risorse che gli stati hanno riservato e tutt’ora riservano al finanziamento della cultura nel 

senso più ampio del termine12 Questa è percepita come una parte importante della vita del cit-

tadino: una specie di diritto alla cultura, che diventa un bene primario. 

                                                 

11 Cfr. citazione a pagina 6: […] cultura come istruzione, formazione alta, appannaggio di pochi […] 

12 L’ultimo rilevamento effettuato nel 2011 indica che Confederazione, Cantoni, Città e Comuni hanno speso 

complessivamente 2594 milioni di franchi per finanziare la cultura. Questa somma corrisponde all’1,6 % di tutti 

i finanziamenti e allo 0,44 del PIL. La tendenza tra 2008 e 2011 indica che mentre i Comuni hanno aumentato 

complessivamente di oltre 200 milioni il loro finanziamento alla cultura in tre anni, la Confederazione lo ha in-

crementato di soli 10, mentre i Cantoni, dopo un paio d’anni di aumento, hanno diminuito il loro contributo. 

(Fonte: Ufficio federale della cultura: Statistica tascabile della cultura in Svizzera, Berna 2014). 
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La cultura è uno strumento per conoscere e capire la realtà che ci circonda, per avere 

risposte alle nostre domande e per poter valutare quello che ci accade. Un buon bagaglio cultu-

rale fa di noi dei cittadini consapevoli e responsabili13. Le biblioteche sono un interessante in-

dicatore di questa evoluzione, in quanto da strutture private o comunque riservate a una cerchia 

ristretta di utenti e frequentatori (fattore sicuramente dovuto anche alla scarsa alfabetizzazione), 

si sono progressivamente trasformate in strutture pubbliche, aperte a tutta la popolazione e im-

prontate alla formazione e alla diffusione del sapere. Le difficili condizioni economiche di que-

sti ultimi anni però hanno messo in discussione molte cose, persino servizi indispensabili14. 

Diritti che parevano acquisiti sembrano diventare improvvisamente aspetti trascurabili e poco 

importanti. L’ansia, comprensibile, di far quadrare i conti rende gli amministratori, i politici, e 

molti cittadini del tutto insensibili nei confronti dei finanziamenti della cultura ritenuti degli 

investimenti non produttivi e per beni voluttuari L’esigenza di risparmio può causare danni 

importanti: la cultura in genere è un’ottima vittima sacrificale. La tentazione di applicare la 

logica liberista che in questi anni ha governato l’economia è molto forte e si cerca di dare un 

valore monetario a cose che di fatto non sono quantificabili. Si può contabilizzare il costo di 

una manifestazione, ma come quantificare in denaro i benefici immateriali che questa genera? 

Si può stabilire il costo di una biblioteca, ma come quantificare la sua importanza e il suo valore 

culturale e sociale? Nel libro, uscito nel 2012, Kulturinfarkt15, si teorizza la possibilità appunto 

di lasciare che il mercato della cultura si regoli da sé: la conseguenza logica che scaturisce da 

                                                 

13 M. Sinibaldi, Un millimetro più in là. Intervista sulla cultura, Bari, 2014. La tesi dell’autore è che la cultura è 

lo strumento essenziale per la conquista dell’autonomia e dell’indipendenza dell’individuo. 

14 Le polemiche legate al progetto del Centro culturale alla Filanda di Mendrisio, che ospiterebbe la Biblioteca 

cantonale del borgo, sono un ottimo esempio. L’opposizione alla realizzazione del progetto è giustificata da ra-

gioni finanziarie. Alcuni anni orsono, ma anche recentemente, si è persino arrivati a proporre la riduzione del 

numero di biblioteche cantonali in Ticino.  

15 D. Haselbach, [et. Al.], Kulturinfarkt. Azzerare I fondi pubblici per far rinascere la cultura, Venezia 2012. 
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questa idea è che sopravvive solo ciò che rende e non necessita di aiuti. Naturalmente si intrav-

vede subito la provocazione che c’è dietro queste posizioni, ma è comunque un discorso peri-

coloso. Se la cultura diventa un bene di consumo come molti altri, non c’è più nessun controllo 

sulla sua qualità, e domina la legge del più forte. Le biblioteche quale possibilità avrebbero in 

un simile scenario? Anche se non si arriverà mai a tanto (o perlomeno è ciò che mi auguro), il 

rischio che le necessità economiche spingano le biblioteche a dover giustificare le risorse fi-

nanziarie sulla base di considerazioni quantitative e contabili c’è ed è reale16. Per questo motivo 

bisogna cercare di far capire a politici e amministratori che la cultura può essere ed è pure una 

grande risorsa economica. Se gestita nel modo giusto, essa può essere una fonte di entrate. 

Questo non vale solo per quei guadagni che si ottengono direttamente da entrate a musei o 

eventi di successo. La cultura è anche ricerca scientifica che porta a innovazione e progresso in 

ambito tecnologico, medico, industriale, ecc. Investire nella cultura e nell’istruzione significa 

poter creare le condizioni per una maggiore produttività17. Il ruolo della cultura dunque non è 

affatto secondario ma bensì essenziale al benessere di un paese. Per comprendere ciò bisogna 

però uscire dalla logica contabile e cercare di allargare le proprie prospettive. 

2. La cultura in Svizzera 

In linea generale, il consumo di cultura, o forse sarebbe più corretto dire di attività cultu-

rali, è ancora molto legato al grado di istruzione e alle disponibilità economiche18. Da un’inda-

gine condotta nel 2008 si evince che in Svizzera le attività culturali interessano e sono ben 

                                                 

16 Non è un caso che alcuni parlamentari arrivarono a proporre una privatizzazione del Museo cantonale d’arte, 

una chiusura della Pinacoteca Zuest perché le entrate non coprivano i costi! 

17 B. Arpaia, P. Greco, La cultura si mangia!, Parma 2013.  

18 UST, Primi risultati. Le attività culturali in Svizzera. Indagine 2008, Neuchâtel, 2009. I dati sono divisi per 

regioni linguistiche, non per Cantoni. 
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frequentate, anche se in maggior parte da persone con un’istruzione superiore e con una buona 

disponibilità finanziaria. I dati però sono positivi perché l’87% di persone ha visitato almeno 

una volta all’anno un’istituzione culturale nella Svizzera italiana19. I dati ci dicono che nella 

Svizzera tedesca questa percentuale è del 94%, in Romandia del 92%. Il nostro Cantone può 

quindi ancora migliorare, ma le cifre delle tre regioni linguistiche sono comunque molto vicine. 

Risultati molto simili scaturiscono da un’analisi del consumo culturale a Lugano, elaborato an-

che in vista dell’apertura del LAC20. Questo rapporto è interessante perché ci dà un quadro della 

nostra realtà ticinese, anche se si riferisce al principale centro urbano del Cantone e non ab-

biamo quindi riferimenti alle realtà più piccole. Il fatto che le biblioteche siano tra le istituzioni 

meno costose per l’utente (iscrizioni a prezzi irrisori una tantum qui in Ticino) è un fattore a 

loro favore. C’è minor divario tra categorie con gradi d’istruzione diversi: la biblioteca è un 

punto di riferimento per chi è già molto istruito, ma anche per chi lo è meno. L’impressione 

generale è che le altre attività culturali siano interessanti per chi già possiede un’istruzione su-

periore e cerca un arricchimento mentre la biblioteca è un luogo di attività ma anche di appren-

dimento dove poter eventualmente colmare le proprie lacune. I dati statistici ci indicano che, 

per diletto o per lavoro/studio, il 44% dei residenti in Svizzera si reca in una biblioteca o me-

diateca almeno una volta all’anno. In dettaglio, si può specificare che mentre in Svizzera tede-

sca e nella Svizzera francese il tasso di frequentazione di biblioteche e mediateche è molto 

simile (43,8% e 44,8% rispettivamente), in Ticino la percentuale si situa al 38,4%. C’è quindi 

un leggero divario fra la nostra realtà italofona e il resto della Svizzera. Questo dato statistico, 

                                                 

19 Ibidem 

20 S. Scagnolari, A. Gogov, Il consumo di attività culturali. Un’analisi del contesto luganese, in «Dati. Statisti-

che e società», maggio 2014. 
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rappresentato nella figura 1, indica che le biblioteche sono a metà della classifica delle istitu-

zioni o eventi culturali più frequentati, con oltre il 20% di distacco rispetto ai primi 4 delle 

classifica (concerti, monumenti, mostre/musei, cinema)21.  

 

Figura 1 - Frequentazione degli istituti culturali22 

Se poi vogliamo andare più nel dettaglio, il 36% frequenta le biblioteche per svago mentre 

il 21% dichiara di andarci per lavoro o studio. Chiaramente in una parte dei casi l’utente va in 

biblioteca per entrambi gli scopi. Si tratta di una percentuale di frequenza confortante che fa 

ben sperare per il futuro, anche perché è un bene che la biblioteca sia percepita anche come un 

luogo da frequentare nel tempo libero per svago e non per dovere. D’altra parte le statistiche 

sulla lettura in Svizzera riportano che il 41,4% delle persone che leggono libri si reca in biblio-

teca, mentre un 39,9% di lettori non lo fa. Di seguito si riporta una tabella con i dettagli sulla 

lettura e la frequentazione delle biblioteche: 

                                                 

21 Ufficio federale della cultura Statistica tascabile della cultura in Svizzera, Berna 2014. 

22 Fonte: Les pratiques culturelles en Suisse. Analyse approfondie, Neuchâtel 2011. 
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Figura 2 - Leggere libri e frequentare biblioteche secondo il profilo sociodemografico23 

Dato positivo, i giovani che leggono e frequentano le biblioteche sono la maggioranza 

(62% rispetto al 27% di lettori che non si recano in biblioteca). Peccato che questa percentuale 

scenda nelle altre fasce d’età: dai 60 anni in avanti i lettori che non vanno in biblioteca sono il 

doppio dei lettori che ci vanno (46% contro 23% rispettivamente). Significa che c’è ancora del 

lavoro da fare per incrementare il tasso di frequenza nelle varie fasi della vita. 

                                                 

23 Ufficio federale di statistica, Le attività culturali in Svizzera. Indagine 2008. Lettura, Neuchâtel 2010. 
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2.1. La cultura in Ticino 

Nel 1975 una commissione nazionale presieduta da Gaston Clottu24, ha elaborato un pre-

zioso strumento che descrive la realtà culturale in Svizzera negli anni ’70. Il mandato della 

Commissione infatti prevedeva la realizzazione di un inventario delle strutture culturali del 

paese. Il 20 novembre del 1976 fu organizzata al Palazzo dei Congressi di Lugano una giornata 

di studio per discutere la situazione ticinese e prendere in considerazione i risultati riguardanti 

il nostro cantone. La sintesi dei dibattiti è stata riportata sulla rivista Cenobio25 e qui di seguito 

ne riassumo i dati salienti. 

Quanto emerso dalla giornata di discussione mette in evidenza tutti gli aspetti riportati 

nel Rapporto stesso. Il Ticino è una realtà piccola e mentre in alcuni settori (radio e televisione) 

già allora disponeva di mezzi e spazi notevoli, in altri ambiti culturali si ritrovava in grosse 

difficoltà. Sebbene già allora la città di Lugano mettesse a disposizione molte risorse per la vita 

culturale cittadina, il resto del Cantone non faceva altrettanto. La vita culturale non era orga-

nizzata, in molti ambiti scarsa o poco considerata. Difficoltà nel campo dell’editoria, della 

stampa e della letteratura, del teatro, della musica e delle belle arti. Aiuti economici e sussidi 

erano distribuiti senza una chiara politica di sostegno alla cultura e in ogni caso percepiti come 

insufficienti. Si richiedeva un intervento economico maggiore nel campo culturale e l’elabora-

zione di una politica culturale organizzata ed efficiente. Il mancato sostegno economico alla 

vita culturale era visto come un segnale preoccupante e pericoloso. Si percepivano la necessità 

e l’urgenza di ovviare alla difficile situazione di allora. La spesa media pro capite per la cultura 

                                                 

24 G. Clottu, Eléments pour une politique culturelle en Suisse: rapport de la Commission fédérale d'experts pour 

l'étude de questions concernant la politique culturelle suisse, Berne 1975. 

25 Cenobio, Rivista bimestrale di cultura, anno XXVI, n. 1 gennaio-febbraio 1977, numero dedicato interamente 

alla giornata di studio dal titolo «Per una politica culturale nella Svizzera italiana». 
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era di 71,50 Fr. a livello nazionale, mentre in Ticino solo di 39. In dieci anni l’investimento del 

Cantone nella cultura si era quasi dimezzato. La commissione esprimeva preoccupazione, per-

ché il Ticino, allora come oggi, si trova a dover difendere quasi da solo la cultura italofona in 

Svizzera. Questo è un evidente handicap in quanto il Ticino non ha da solo la forza economica 

per farlo e si ritrova da questo punto di vista isolato rispetto al resto della Svizzera e insignifi-

cante rispetto all’Italia. Il rapporto allora raccomandava di trovare nuovi impulsi per creare un 

centro di studi dedicato alla linguistica e ai dialetti, per istituire un conservatorio, un’università 

e per potenziare le offerte teatrali provenienti dall’Italia e dal resto della Svizzera. 

2.2. Evoluzione negli anni Ottanta e Novanta 

Una visione della situazione ticinese negli anni ’80 invece ci viene dal documento redatto 

da Franco Zambelloni nel 198826. In questo documento si trovano dati statistici e considerazioni 

sulla vita culturale del cantone. Si pone interrogativi e fa proposte concrete sulle modalità di 

gestione e di finanziamento della cultura in Ticino. Questo documento, che già allora doveva 

fornire elementi per l’elaborazione di una legge di promozione della cultura, è una fotografia 

della vita culturale cantonale negli anni ’80, così come il Rapporto Clottu ci fornisce l’istanta-

nea della situazione nel decennio precedente. 

Il Ticino nel 1986 spendeva per la cultura 61 franchi per abitante. Rispetto ai 39 di 15 

anni prima si tratta di un progresso notevole (il Cantone si situava allora al settimo posto a 

livello nazionale). La lezione impartita dal rapporto Clottu, che deplorava la povertà culturale 

del nostro Cantone, sembrava essere stata ben assimilata e la reazione più che positiva. Anche 

                                                 

26 F. Zambelloni, Indicazioni per una politica culturale cantonale, Bellinzona 1988. 
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l’offerta culturale generale sembrava essere esplosa rispetto al decennio precedente, con la pre-

senza di compagnie teatrali, festival e rassegne musicali di ogni genere, la nascita di svariati 

musei gestiti da Cantone e comuni. Però già allora si deplorava una scarsa organizzazione glo-

bale della vita culturale. Molte le manifestazioni simili tra loro, poca attenzione al valore cul-

turale effettivo degli eventi e nessun monitoraggio di quanto avveniva sul territorio. Intanto 

però le risorse economiche messe a disposizione della cultura erano in costante aumento.  

Interessante notare che nello stesso periodo si stava creando quello che sarebbe diventato 

il Sistema bibliotecario ticinese: la legge sulle biblioteche sarebbe arrivata solo nel 1991, ma 

già c’erano le tre biblioteche di Lugano, Locarno e Bellinzona (le ultime due non godevano 

ancora dello statuto di cantonali) e le biblioteche gestite dal sistema erano già 75, numero molto 

vicino a quello attuale. Anche in questo documento si auspica la creazione di un centro univer-

sitario in Ticino. La fine degli anni ‘80 e gli anni ‘90 sono stati proficui per la vita culturale del 

Ticino. Oltre alla legge sulle biblioteche del 1991, nell’89 si istituivano il Servizio degli archivi 

locali, il Repertorio toponomastico ticinese e l’Archivio di Stato. Ancora nel 1991 nasceva 

l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, nel 1998 l’Osservatorio della vita politica. Nel 

2002 poi è il turno del Centro di dialettologia ed etnografia, nel 2006 l’Osservatorio culturale.  



16 

 

Figura 3 - Spesa per la cultura (in milioni di franchi) secondo il dominio culturale, in Ticino, nel 

199327 

Questa tabella ci illustra la spesa per la cultura due anni circa dopo l’istituzione del Si-

stema bibliotecario ticinese. Vediamo che la voce più importante di finanziamento è quella delle 

mostre seguita da una generica dedicata ad altre attività non specificate nel dettaglio, ma al 

terzo posto c’è il finanziamento alle biblioteche, con 9,8 milioni di finanziamento, il 59% dei 

quali forniti dal Cantone (5,7 milioni). Per entrare di più nel dettaglio è possibile osservare la 

tabella seguente che indica quanto hanno speso i vari enti per finanziare le attività culturali nel 

1993: 

                                                 

27 Tabella tratta da: E. Venturelli, Spesa e finanziamento della cultura in Ticino, in Misura la cultura. Atti del 

convegno di Bellinzona, 25-26 marzo 2010, [Bellinzona] 2011.  
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Figura 4 - Spesa per la cultura (in milioni di franchi) secondo il dominio e l’ente finanziatore, in 

Ticino, nel 1993 

2.3. La situazione negli anni Duemila 

L’investimento nella cultura a livello cantonale ha continuato ad avere un’evoluzione po-

sitiva. Nel 2002, per esempio, il Ticino spendeva 231 franchi per abitante28, situandosi all’ot-

tavo posto tra i cantoni. È un ottimo risultato considerato che il nostro Cantone precede in questa 

classifica realtà economicamente più floride. I dati più recenti al riguardo invece risalgono al 

2011 e indicano come la spesa pro capite sia arrivata a 290,9 franchi (media svizzera, 275,5)29. 

Se calcoliamo anche il contributo delle lotterie si arriva a una spesa annua pro capite di 326 

franchi che porta il Ticino al quinto posto far i Cantoni30.  

                                                 

28 Venturelli, Spesa…, cit., p. 17 

29 UFC, Statistica tascabile della cultura in Svizzera 2014, Berna 2014. 

30 Ibidem. Si deve tuttavia precisare che se altri Cantoni spendono meno per la cultura pro capite, essi sono tutta-

via inseriti in contesti culturali e linguistici omogenei e quindi possono usufruire delle offerte culturali di altri 

cantoni, mentre il Ticino costituisce praticamente uno spazio a sé. 
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Quelle che ai tempi del Rapporto Clottu sembravano delle utopie si sono dunque realiz-

zate. Oggi abbiamo in Ticino il Centro di dialettologia ed etnografia, il Conservatorio, l’Uni-

versità della Svizzera italiana, la Scuola universitaria della Svizzera italiana, numerose stagioni 

e rassegne teatrali, e molte altre istituzioni e iniziative culturali. Questi risultati sono dovuti 

sicuramente all’impegno e alla perseveranza di chi ha voluto realizzarli, ma soprattutto alla 

volontà di investire nella cultura che ne ha permesso la realizzazione. All’epoca della commis-

sione Clottu, c’era una sola Biblioteca cantonale a Lugano, oggi ce ne sono 4, senza contare 

tutte le biblioteche scolastiche e specialistiche presenti sul territorio. La legge sulle biblioteche 

del 1991 riflette la volontà politica di arricchire il territorio con la presenza di biblioteche pub-

bliche dando alla popolazione la possibilità di accedervi senza accentrare i servizi in un unico 

luogo. Il sistema ticinese infatti rappresenta un’anomalia nel panorama nazionale. Le caratteri-

stiche del nostro territorio però sono tali da rendere indispensabile una delocalizzazione delle 

biblioteche. Una sola biblioteca cantonale che assorbisse la maggior parte della risorse, per 

quanto ricca nell’offerta di documenti e servizi, non sarebbe riuscita a servire l’intero Cantone 

in modo equo, penalizzando inevitabilmente i cittadini residenti al di fuori del Luganese. Ma 

come stabilisce l’articolo 1 della Legge delle biblioteche31: 

  

«Il Cantone favorisce l’accesso agli strumenti per lo studio e la ricerca e promuove la 

pubblica lettura attraverso istituti e servizi coordinati nel Sistema bibliotecario ticinese (SBT)». 

 

Sarebbe stato difficile favorire l’accesso alla cultura e allo studio con un’unica biblioteca 

cantonale. Infatti, come viene spiegato nel messaggio relativo alla Legge delle biblioteche, la 

particolarità concerne l’idea di un sistema bibliotecario diffuso su tutto il territorio. 

 

                                                 

31 Legge delle biblioteche, 11 marzo 1991. 
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«La distribuzione del patrimonio librario ticinese in quattro istituti – collocati, com’è ov-

vio, in centri nevralgici per consistenza demografica e importanza culturale – risponde soprat-

tutto a un’esigenza generale di decentralizzazione dei servizi per renderli più accessibili al pub-

blico.»32 

 

La decentralizzazione è ritenuta indispensabile per democratizzare il servizio biblioteca-

rio; questo però non significa avere degli istituti completamente indipendenti, bensì operanti in 

un sistema che favorisca la complementarietà. All’interno del Sistema bibliotecario ticinese poi 

troviamo anche le biblioteche scolastiche degli istituti medio e medio-superiore, oltre alle bi-

blioteche specializzate e, dopo la creazione degli atenei Usi e Supsi, delle Biblioteca Universi-

taria di Lugano, dell’Accademia di Architettura di Mendrisio e le varie biblioteche dei diparti-

menti Supsi.  

Il Sistema bibliotecario ticinese è una realtà importante nel panorama culturale del Can-

tone che non esisterebbe se non ci fosse la volontà di investire nella cultura. Questa volontà che 

il rapporto preconizzava si è fortemente manifestata negli ultimi 40 anni ottenendo importanti 

risultati. Le risorse economiche dedicate dal Cantone al finanziamento delle biblioteche non 

hanno subito una diminuzione ma sono rimaste costanti a lungo, registrando un aumento lento: 

dai 5,7 milioni del 199333, all’inizio degli anni 2000 sono stati raggiunti e superati i 6 milioni. 

Nel 2013 il Cantone ha speso 6,6 milioni di franchi per finanziare le biblioteche cantonali, 

insieme a un ulteriore mezzo milione di spesa per il finanziamento del Sbt34. Questi dati sono 

confortanti, confermano l’importanza data ai quattro istituti cantonali, anche se non mettono al 

riparo da possibili cambiamenti di rotta.  

                                                 

32 Messaggio governativo n. 3686 del 25 settembre 1990 sulla Legge delle biblioteche, in Raccolta dei Verbali 

del Gran Consiglio, p.1820 

33 Cfr. Fig. 2 

34 Fonte, Rendiconto annuale DCSU 
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Per continuare sulla buona strada però bisogna dotarsi di nuovi strumenti, anche legisla-

tivi, così da adattarsi ai tempi attuali e sfruttare le risorse disponibili in modo efficace e costrut-

tivo. 

3. La legge sul sostegno alla cultura 

La necessità di disporre di uno strumento legislativo che disciplinasse il sostegno e la 

promozione alla cultura era sentito già da tempo. Per questo motivo nel 2007 una mozione di 

alcuni granconsiglieri ne segnalava la mancanza. Infatti la promozione culturale era regolata da 

molte norme settoriali a volte poco precise e lacunose. Difficile a volte stabilire perché certe 

attività potevano essere sostenute mentre altre no. Mancavano la coordinazione tra gli enti so-

stenitori e la pianificazione a lungo termine, senza contare la difficoltà di raccogliere dati stati-

stici precisi. Il gruppo di lavoro costituito nel 2011 ha preparato un documento preliminare, 

basato anche sull’analisi comparativa delle varie leggi cantonali già esistenti35. La maggioranza 

dei cantoni infatti disponeva già di una legge apposita, mentre solo 5, tra i quali il Ticino, ne 

erano sprovvisti36.  

Il sostegno alla cultura in Svizzera deve le sue risorse principalmente ai Comuni, ai Can-

toni, alla Confederazione e al Fondo Swisslos. Mi sembra importante sottolineare come il prin-

cipio della sussidiarietà sia alla base del finanziamento alla cultura nel nostro paese. In questo 

modo chi organizza eventi culturali può rivolgersi a diversi possibili finanziatori, pubblici e 

privati, per sviluppare i propri progetti. Altrettanto importante ribadire come il finanziamento 

                                                 

35 Gruppo di lavoro per l’elaborazione e la presentazione di un documento preliminare sull’ipotesi di dotare il 

Cantone di una Legge sulla cultura, Ipotesi per una legge cantonale in materia culturale, [Bellinzona], marzo 

2012. 

36Dipartimento dell’educazione, dello sport e della cultura, Messaggio 6804 del 28 maggio 2013. I Cantoni an-

cora sprovvisti di una legge oltre al Ticino sono Grigioni, Appenzello Interno, Uri e Svitto.  
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pubblico sia la principale risorsa per la cultura. Se consideriamo che la produzione di attività 

culturali in Ticino ha un valore stimato fra i 135 e i 160 milioni di franchi37, possiamo capire 

quanto sia importante.  

Nel 2013 il DECS ha sottoposto il progetto di legge a comuni, partiti, associazioni varie. 

Con un consenso diffuso sulla esigenza di dotarsi di un efficace strumento, si è proceduto alla 

elaborazione definitiva delle Legge sul sostegno alla cultura. Non intendo analizzarla tutta ar-

ticolo per articolo in quanto non è lo scopo di questo lavoro, ma mi soffermerò su quegli aspetti 

che si legano a quanto ho esposto prima. 

La legge si apre con una definizione di cultura che riprende quella adottata dall’UNESCO.  

Articolo 1, Definizione: 

«1 La cultura è l’espressione e la condivisione delle peculiarità intellettuali, materiali, 

spirituali ed emozionali di una società o di un gruppo sociale.  

2 La cultura è fattore essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché 

componente dello sviluppo economico.»38 

 

Penso sia molto importante soffermarsi sul secondo capoverso, perché riassume perfetta-

mente quanto ho cercato di dimostrare nel capitolo precedente. In particolare sul fatto che la 

cultura è ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo economico. Quindi è importante soste-

nerla e finanziarla, ma proprio perché si tratta di una componente importante dello sviluppo 

bisogna considerare bene cosa va sostenuto. Mi rendo conto che in base a quanto da me soste-

nuto finora sembrerebbe che la cultura sia sempre buona e giusta. Chi fa cultura ha bensì la 

responsabilità di fornire dei servizi o delle prestazioni che siano qualitativamente interessanti. 

                                                 

37 Dati della Divisione della cultura e degli studi universitari, giugno 2013. 

38 Legge di sostegno alla cultura. 
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Questo non è sempre garantito. Per questa ragione la Legge prevede una Commissione culturale 

consultiva, istituita dal Consiglio di Stato, che valuta la qualità delle richieste.  

L’articolo 2 esplicita scopo e campo d’applicazione, specificando che la legge promuove 

e sostiene la vita culturale del Cantone, così come la salvaguardia del patrimonio collettivo 

materiale e immateriale. Mi sembra importante sottolineare anche questi aspetti perché la vita 

culturale di un paese è caratterizzata anche da molti aspetti immateriali difficilmente quantifi-

cabili. 

L’articolo 3 invece garantisce libertà d’espressione e promuove l’accesso alla cultura di 

tutti i cittadini, oltre al sostegno alla sua diffusione.  

L’aspetto di promozione al libero accesso dei cittadini alla cultura è un dato che oggi 

possiamo dare per scontato, ma non è sempre stato così. Possiamo vederlo come il risultato del 

lungo cammino fatto dai tempi in cui la spesa per la cultura e la promozione culturale del Can-

tone era molto ridotta e limitata a poche iniziative.  

Si ribadisce inoltre all’articolo 8 l’importanza del ruolo pubblico nel regolare e gestire gli 

istituti culturali, alcuni dei quali, come le biblioteche, hanno già delle leggi o dei regolamenti 

propri.  

L’articolo 9 considera la promozione e la protezione della cultura e della lingua italiana. 

Questione che già veniva sollevata nel Rapporto Clottu con preoccupazione, oggi viene sancita 

per legge la responsabilità dell’ente pubblico in questo ambito. 

La legge sul sostegno alla cultura è quindi solo l’ultima fase di una politica della cultura 

iniziata tempo fa e che oggi dà molti frutti. Sta anche a noi che lavoriamo nel settore delle 

biblioteche cercare di fare in modo che questo continui ad accadere. 
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3.1. L’Osservatorio della vita culturale 

Per concludere questo capitolo sulla Legge sul sostegno alla cultura, penso sia utile par-

lare brevemente anche dell’Osservatorio culturale del Cantone Ticino, che si occupa di riunire 

in un'unica sede i dati e gli studi sulla vita culturale del Cantone. Il portale dell’Osservatorio è 

una raccolta del panorama culturale cantonale che dà visibilità anche alle manifestazioni e alle 

attività organizzate dalle biblioteche. Questa istituzione ha tra i suoi compiti quello di monito-

rare le attività culturali proposte sul territorio cantonale. L’Osservatorio ha dunque il duplice 

ruolo di agenda costantemente aggiornata e di strumento di raccolta di dati statistici sulla vita 

culturale. Il progetto di legge sul sostegno alla cultura prevede questa funzione. Si tratta di uno 

strumento che può essere molto utile per la vita culturale del Cantone in generale, ma è anche 

un importante interlocutore per le biblioteche. Ha infatti tra i suoi scopi l’aiuto alla riflessione 

sulla gestione e la politica culturale del nostro Cantone e vuole agevolare i contatti e le intera-

zioni fra enti pubblici e privati nella promozione delle attività.  

4. Quale ruolo per le biblioteche pubbliche? 

Dopo aver cercato di contestualizzare la realtà bibliotecaria e culturale ticinese, mi pare 

importante cercare di capire quale sia attualmente il ruolo delle biblioteche nella società e come 

queste cerchino di svolgere la loro missione (ovvero contribuire a trasmettere e fare cultura). 

Infatti per capire se la biblioteca svolge un ruolo di collegamento con gli altri servizi culturali, 

bisogna anche capire quale è il ruolo culturale della biblioteca stessa e quali servizi essa offre 

in questo campo. 

Il ruolo tradizionale della biblioteca è quello di dare la possibilità di consultare e prendere 

in prestito documenti di varia natura. Il primo che viene in mente è il libro, ma oggi l’offerta è 

molto più ampia (quotidiani, riviste, dvd, cd, lettori di e-book). Collegata a questa offerta vi è 
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la possibilità di usare gli spazi della biblioteca per la consultazione stessa, per lo studio o il 

lavoro individuale o a gruppi (aspetto molto presente per esempio a Bellinzona). Il fatto che il 

libro tradizionale oggi debba vedersela con la concorrenza del libro digitale, fruibile anche 

senza recarsi fisicamente in biblioteca, ha spinto il mondo della biblioteconomia a riflettere sul 

ruolo delle biblioteche nel panorama culturale e a interrogarsi su quelle che sembravano fun-

zioni eterne e inattaccabili.  

Queste riflessioni vengono fatte anche sul ruolo dei bibliotecari. Infatti se la biblioteca 

non fornisce più solo i servizi tradizionali, per forza di cose il bibliotecario deve aggiornare la 

sua funzione.  

Per rimediare alla diminuzione dell’attrattività delle biblioteche, è nata la teoria della bi-

blioteca come terzo luogo. Quello di terzo luogo è un concetto elaborato dal filosofo americano 

Ray Oldenburg, che definisce in questo modo i luoghi che le persone frequentano oltre al loro 

domicilio e al posto di lavoro39. Ma questi terzi luoghi per essere tali devono avere delle carat-

teristiche piuttosto precise. Deve trattarsi di luoghi neutri (senza caratterizzazioni politiche, re-

ligiose o di altra natura), dove ci si sente a proprio agio qualsiasi sia la propria situazione sociale 

ed economica, l’accesso è facile e gratuito, dove sia possibile la conversazione e si trovino 

frequentatori abituali. L’autore li descrive come Home away from home40. Vi si trova un am-

biente accogliente, dove si può socializzare ma anche stare per conto proprio. Si tratta, sempre 

secondo Oldenburg, di luoghi fondamentali per la democrazia perché permettono lo svolgi-

mento della vita sociale e il confronto delle idee, l’apertura verso l’altro.  

                                                 

39 R. Oldenburg, The great good place, New York 1999. 

40 Ivi, p. 38 
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La biblioteca di pubblica lettura può effettivamente prestarsi a svolgere il ruolo di terzo 

luogo. In questo caso però dovrà avere delle caratteristiche un po’ differenti. I servizi a dispo-

sizione vanno oltre la consultazione dei documenti e si ritrovano anche spazi di svago (caffet-

terie, oppure bar). Non più solo luogo di studio o lavoro, ma anche un punto di riferimento per 

passare il tempo. Non si tratta di un aspetto banale, in quanto l’immagine tradizionale della 

biblioteca è molto legata nell’immaginario collettivo a contenuti «seri» e per molte persone 

ancora oggi è difficile immaginarla come un luogo dove trascorrere del tempo libero svagan-

dosi. Piuttosto inconsueta per la biblioteca è anche l’idea dell’importanza della conversazione. 

Siamo abituati a pensare alle biblioteche come posti silenziosi, dove si lavora per conto proprio 

riducendo al minimo le interazioni con altre persone. Questo concetto di biblioteca ribalta la 

prospettiva puntando soprattutto sul ruolo sociale.  

4.1. Una biblioteca sociale: qualche esempio 

A questo proposito, uno degli esempi più citati è sicuramente quello degli Idea Stores 

inglesi, biblioteche pubbliche che hanno anche la funzione di centri culturali e sociali. L’idea 

di base è appunto creare un luogo attraente quanto alcune catene di negozi. Questo concetto di 

biblioteca è stato basato su approfondite ricerche di mercato per rispondere al meglio alle esi-

genze dei futuri utenti. Situate in zone popolari in modo da avvicinare l’utenza meno favorita, 

con una grafica e un’unità d’immagine ben riconoscibile, l’utente non vi trova solo documenti 

e informazione, ma anche formazione (corsi di lingua, informatica, e molte altre materie) oltre 

a attività organizzate in collaborazione con enti e associazioni. Anche la scelta del personale si 

distanzia dai sistemi tradizionali, c’è maggiore attenzione alla capacità di interagire con l’utenza 

e alla conoscenza delle nuove tecnologie, i bibliotecari formati per filiale sono pochi mentre si 

punta molto su personale formato nella vendita. Gli orari di apertura sono molto ampi (7 giorni 
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su 7) e questo modello41, nato nel 2002, ha avuto un buon successo e sembra essere gradito nei 

contesti urbani delle grandi città. Mi sembra importante citarlo in quanto ha saputo sicuramente 

intercettare alcune delle esigenze fondamentali del nostro tempo, ovvero la necessità di ottenere 

informazioni, servizi e connessione internet a prezzo irrisorio, se non gratis. Si tratta di un 

aspetto importantissimo, soprattutto in periodi economicamente difficili come gli ultimi anni. 

Il fatto poi di proporre delle biblioteche situate in edifici moderni o comunque dall’aspetto meno 

polveroso, che hanno una chiara distinzione e unità di logo, grafica, divisa del personale, in-

somma, l’idea di una catena di biblioteche esattamente come le catene di negozi, tutto questo 

rende la formula degli Idea Stores molto gradita. Nel corso dei nostri studi abbiamo potuto 

constatare come questo modello riscuota molto successo e sia stato ripreso in forma un po’ 

diversa anche in altri paesi. Una biblioteca che è luogo di lavoro, svago e informazione, in cui 

il bibliotecario è una simpatica figura con il cartellino con il nome che si aggira per le sale, 

pronto a venire incontro all’utente e non sta dietro a un banco.  

La concezione di biblioteca ha dovuto subire una trasformazione non solo nella cultura 

anglosassone, ma anche in Italia, paese a noi culturalmente più vicino, ci si interroga sul futuro 

delle biblioteche. A questo proposito si può citare l’idea, titolo del libro di Antonella Agnoli, 

delle Piazze del sapere42, ovvero le biblioteche come nuovi luoghi di scambio di idee e appren-

dimento. La Agnoli parte dal presupposto che oggi l’informazione è facilmente reperibile ovun-

que e gratuitamente, di conseguenza le biblioteche devono fornire servizi, più che informazione. 

Questo, diventando luoghi aperti e disponibili allo svolgimento di attività che vanno oltre al 

                                                 

41 A Library and Lifelong Learning Development Strategy for Tower Hamlets, documento che racchiude la 

strategia alla base degli Idea stores, elaborata nel 1999 dal Customer Services and Education Directorates for the 

Arts, Leisure, Sports and Youth and Community Services Committees del Tower Hamlets Council, nella città di 

Londra. 

42 A. Agnoli, Le piazze del sapere, Biblioteche e libertà, Roma 2009. 
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loro ruolo tradizionale. Una filosofia di apertura in tutti sensi (anche di orari) che vuole stimo-

lare il dibattito e lo scambio di idee, oltre che favorire il libero accesso alla cultura e alle infor-

mazioni a tutte le fasce sociali.  

Per sintetizzare, la biblioteca diventa una sostituta della piazza, nella sua accezione di 

agorà. 

 

«La biblioteca non può sfuggire alla crisi dei luoghi pubblici se non si dà un nuovo com-

pito: trasformarsi in luogo d’incontro, in una “piazza coperta” a disposizione di grandi e piccoli, 

ricchi e poveri, zingari e cardinali»43 

 

Si insiste molto sul concetto di uguaglianza, di apertura verso culture e persone diverse. 

La società attuale del resto ci costringe a fare i conti con questi aspetti e anche le biblioteche 

devono adeguarsi.  

 Per ottenere questi risultati si richiede al bibliotecario di avere competenze differenziate 

e una spiccata capacità di interazione con il pubblico, oltre a doti manageriali per gestire uno 

spazio che ospita attività di varia natura che non sono più solo il prestito e la lettura.  

Queste nuove modalità di gestire le biblioteche vogliono anche ottenere il risultato di 

renderle economicamente interessanti. Maggiori contenuti all’interno dello stesso istituto, che 

diventa così polivalente, ne aumentano indubbiamente il valore anche agli occhi di chi ammi-

nistra le finanze pubbliche, senza contare il fatto che fornire i propri spazi a terzi perché vi 

svolgano le proprie attività può essere un’interessante fonte di entrate. Si ottiene anche un mag-

giore interesse da parte dell’utenza, e quindi una maggiore frequenza, che è l’indicatore princi-

pale usato per valutare il successo di un servizio.  

Questa piccola panoramica delle tendenze attuali della biblioteconomia ha lo scopo di 

capire se la nostra realtà ticinese stia andando nella stessa direzione. La tendenza è verso una 

                                                 

43 Ivi, p. 67 
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biblioteca che offre cultura a 360°, passando dalle arti, alla politica, alle attività più disparate 

in ambito pratico o ludico. 

Si possono citare diversi esempi in ambito italiano di biblioteche che cercano sempre più 

di svolgere un ruolo sociale, oltre che culturale. Lo scorso anno, nell’ambito delle visite effet-

tuate durante il modulo 3 del programma di Master, abbiamo visitato la Biblioteca Salaborsa di 

Bologna. È stata progettata per attrarre un pubblico largo e che non è necessariamente interes-

sato alle biblioteche, fungendo anche da luogo di incontro e di aggregazione, oltre che per ri-

volgersi a un’utenza multiculturale, con un’offerta di libri e documenti in molte lingue; inoltre 

si è prevista grande attenzione per la multimedialità. A causa delle difficili condizioni econo-

miche dovute alla crisi, questa biblioteca ha dovuto assumere quasi per forza un ruolo sociale 

e si è quindi adattata alla situazione. Pur mantenendo le proprie caratteristiche di partenza, in 

parte è mutata quella che era la missione iniziale. Si tratta infatti di un luogo ideale per trascor-

rervi le giornate anche per chi non ha più un lavoro e sfrutta i servizi forniti dalla biblioteca per 

cercarne uno, oppure addirittura per chi non ha più nemmeno un alloggio e trova accoglienza 

in un luogo confortevole, almeno durante il giorno. In questo contesto difficile, il ruolo del 

bibliotecario diventa quasi quello di un assistente sociale… 

Altro esempio interessante in ambito italiano (non visitata di persona, ma analizzata 

nell’ambito del modulo 11 Gestione della biblioteca) è la biblioteca San Giovanni di Pesaro. 

Antonella Agnoli, che la cita ne Le piazze del sapere, si è occupata di questo progetto e ha 

cercato di concretizzarvi le sue idee. Anche in questo caso la biblioteca allarga i suoi orizzonti 

con un vasto panorama di attività ed eventi. Gli spazi sono accoglienti, ci sono aree specifiche 

per bambini e ragazzi, spazi di socializzazione per tutte le età che vogliono rendere la biblioteca 

un luogo gradevole nel quale trascorrere il proprio tempo libero.  
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Il concetto di biblioteca come terzo luogo prende sempre più piede. Questo aspetto è 

chiaramente legato alle sfide che il progresso tecnologico ci impone, come illustrato in prece-

denza. Non si può non condividere la necessità che le biblioteche incrementino la loro utenza e 

che siano dei posti gradevoli da frequentare. Sicuramente va mantenuta e incoraggiato il ruolo 

sociale e di incontro, senza pregiudizi di sorta. Bisogna però chiedersi se sia la soluzione op-

portuna. Il rischio di creare una biblioteca centro sociale che perde la sua impronta prettamente 

culturale è infatti alto. Per questo motivo è molto importante mantenere un aggancio con le altre 

istituzioni culturali del territorio e cercare di valutare sempre con attenzione il valore culturale 

delle attività offerte.  

4.2. Il ruolo dei bibliotecari in un mondo in evoluzione  

L’evoluzione tecnologica non pone sfide soltanto alla biblioteca come istituzione, ma an-

che ai bibliotecari. Tutte le professioni devono evolversi, e anche la nostra segue questa regola. 

Considerando la mole immensa di informazioni facilmente ottenibili grazie a internet, le con-

sultazioni in biblioteca potrebbero essere considerate superflue. Eppure ogni giorno ci sono 

studenti che vengono in biblioteca a cercare materiale per lo studio e i lavori di ricerca. Le fonti 

digitali non sono sempre verificabili e affidabili. Inoltre non sarebbe serio ridurre la ricerca a 

un semplice copia-incolla da enciclopedie online. I bibliotecari si trovano spesso di conse-

guenza ad aiutare e a consigliare gli utenti nella ricerca di materiale documentario. Per svolgere 

questo compito bisogna conoscere bene i fondi a disposizione del proprio istituto, ma anche 

sapere in quali altri istituti l’utente potrebbe trovare documentazione o informazioni utili al suo 
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lavoro. A tal proposito vale la pena di citare David Lankes, che nel suo Atlante della bibliote-

conomia moderna44 teorizza come il bibliotecario dovrebbe essere un facilitatore della cono-

scenza. Il tema dell’Atlante può essere perfettamente riassunto da questa frase, che viene più 

volte ricordata all’interno dell’opera: 

 

«La missione dei bibliotecari consiste nel migliorare la società facilitando la creazione di 

conoscenza nelle comunità di riferimento»45  

 

Trovo molto pertinente rispetto alla tematica affrontata in questo lavoro la visione di Lan-

kes che considera i bibliotecari dei mediatori tra l’utenza e l’informazione in tutte le sue sfac-

cettature. Infatti l’autore dell’Atlante non si limita a prendere in considerazione soltanto la co-

noscenza fornita da libri e documenti posseduti dalla biblioteca, ma ci dice che la vera ricchezza 

delle biblioteche sono i bibliotecari stessi grazie alle molte competenze acquisite, non le colle-

zioni.  

Una visione miope della professione ci vedrebbe occupati solo dalla scelta, dalla catalo-

gazione e dalla messa a disposizione dei documenti, limitando la nostra funzione a consigliare 

o a procurare fisicamente il documento per poi effettuare il prestito. Lankes sostiene provoca-

toriamente che non è necessaria la presenza dei libri per avere una biblioteca, ma è indispensa-

bile avere un bibliotecario46. Egli ha le conoscenze e le risorse per fornire all’utente gli stru-

menti per accedere all’informazione che sta cercando. Un punto di vista piuttosto destabiliz-

zante se si pensa alla tradizionale concezione della professione. Però ne dà una visione molto 

più stimolante, anche perché non ci considera solo degli esecutori, ma degli agenti che possono 

                                                 

44 R.D. Lankes, Atlante della biblioteconomia moderna, Milano 2014. 

45 Ivi, p. 23 

46 «Da molto tempo sostengo che una stanza piena di libri è semplicemente un armadio, mentre una stanza vuota 

con dentro un bibliotecario è una biblioteca». ivi, p.25 
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dare un valore aggiunto al compito che svolgono. Allo stesso tempo questo approccio alla pro-

fessione dà anche maggiori responsabilità, in quanto esplicita l’influenza che possiamo eserci-

tare sulla ricerca di informazione dell’utente. Per questo motivo un altro concetto molto impor-

tante è la credibilità. Il bibliotecario deve essere affidabile nel fornire informazioni valide e 

pertinenti. Lo fa se instaura un dialogo con la persona che ha davanti e cerca di capire quali 

possono essere le risorse migliori nel caso specifico. Per svolgere efficacemente questo compito 

i bibliotecari devono conoscere le risorse disponibili e sapere in quali servizi si possono trovare 

informazioni utili.  

A questo proposito vale la pena di considerare la teoria, elaborata da Maurice B. Line47, 

delle conoscenze di tipo A, B e C. Si definisce conoscenza di tipo A quella dei soggetti specifici; 

la conoscenza di tipo B è la capacità di localizzare le informazioni; il tipo C è la capacità di 

sfruttarne i contenuti. L’aspetto preso in considerazione dal mio lavoro prevede buone cono-

scenze di tipo B. Queste conoscenze non si riducono soltanto a fornire l’indicazione su docu-

menti o servizi forniti dall’istituto stesso o dal sistema bibliotecario, ma devono spingersi anche 

a fornire indicazione su altre fonti quali appunto istituti culturali oppure esperti che possono 

essere di aiuto all’utente. Si può spiegare meglio con l’aiuto di un esempio. Un utente è impe-

gnato in una ricerca su un avvenimento particolare della storia locale. Il bibliotecario al quale 

si è rivolto sa che in Archivio lavora uno storico che ha scritto diverse opere sul periodo storico 

nel quale l’avvenimento in questione si è svolto; potrà quindi fornire all’utente, oltre alle indi-

cazioni sui documenti, anche il nominativo dell’esperto e le indicazioni per contattarlo. Anche 

se il bibliotecario non ha conoscenze particolari sul tema (quindi di tipo A) ha però conoscenze 

                                                 

47 M.B. Line, Le bibliothécaires et la connaissance: gardiens, fournisseurs, intermédiaires, guides, ressources, 

in Bibliothècaire, quel métier, a cura di B. Calenge, Paris 2004, pp.41-51.  
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di tipo B che gli permettono di sopperire a questa mancanza. Inoltre l’utente avrà così la possi-

bilità di familiarizzarsi con un altro istituto che può essergli utile in caso di ulteriori ricerche. 

In questo modo si allarga la conoscenza degli altri istituti culturali, che hanno minore visibilità 

rispetto alle biblioteche. Line esplicita in particolare un desiderio che riguarda soprattutto gli 

utenti impegnati in lavoro di ricerca (studenti e ricercatori), ma non per questo è meno impor-

tante, ovvero la possibilità di essere messi in contatto con degli specialisti. Considerata la natura 

di biblioteche di pubblica lettura che hanno le nostre biblioteche cantonali questo aspetto può 

sembrare marginale, ma gli studenti, delle scuole medie superiori e universitari, sono una cate-

goria numerosa all’interno della nostra utenza. Proprio gli studenti potrebbe essere interessati a 

questo tipo di consulenza, senza contare che anche i docenti potrebbero apprezzare un simile 

servizio. Questo aspetto valorizza molto la funzione del bibliotecario e va oltre al concetto di 

semplice reference. Torniamo quindi a Lankes e alla sua idea che le conoscenze dei bibliotecari 

siano fondamentali quanto i libri, se non di più. Fortunatamente la visione del ruolo dei biblio-

tecari implica sempre di più un ruolo attivo. Navigatore del sapere, agente o facilitatore della 

conoscenza: queste espressioni sottolineano la funzione chiave del bibliotecario, il suo ruolo di 

primo piano nel processo di ricerca da parte dell’utente. La formazione dovrà sempre di più 

insistere su questo aspetto della professione, così come la letteratura specializzata, che sembra 

ancora piuttosto orientata a privilegiare le funzioni tradizionali e dà largo spazio alle possibili 

funzioni manageriali della gestione degli istituti, ma poca attenzione all’importanza della co-

noscenza del territorio e delle istituzioni. 

Per quanto importante, mi rendo conto che questo il tipo di conoscenza B può variare 

molto da persona a persona, è legata alle esperienze lavorative e personali del singolo bibliote-

cario e difficilmente quantificabile. Viene poco considerata sovente anche dai bibliotecari. 

Forse anche l’avvento di internet non aiuta, in quanto ci si aspetta che l’utente stesso sia in 
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grado di arrangiarsi con questo mezzo a trovare ciò che gli serve al di fuori della biblioteca 

stessa. Questo non significa però che non valga la pena di essere coltivata48, anche in modo 

ufficiale, incoraggiando i rapporti tra i vari istituti culturali del territorio, gli scambi di infor-

mazioni e competenze, organizzando eventi comuni. Ma per prima cosa bisogna fare in modo 

che i bibliotecari conoscano la altre realtà culturali e di ricerca, non lasciando che debbano 

costruire la loro competenza da soli.  

4.3. Le biblioteche cantonali ticinesi 

In base alla mia esperienza lavorativa nelle Biblioteche cantonali di Bellinzona e Locarno, 

ho potuto constatare che in Ticino i servizi più richiesti sono ancora il prestito e la consultazione 

di documenti, l’uso degli spazi per lo studio o il lavoro e l’utilizzo della connessione internet. 

Questa impressione è confermata dai dati ottenuti con l’indagine sul grado di soddisfazione 

dell’utenza del 2008. È attualmente in corso l’indagine 2014, ma ovviamente i dati non saranno 

disponibili in tempo utile per questo lavoro.  

                                                 

48 «Beaucoup d’informations essentielles ne sont enregistrées que dans la tête des gens, celles qui portent pas 

tant sur une matière spécifique que sur ce qui l’entoure, pistes et contacts utiles, par exemple, et ansi de suite.» 

.M.B.Line, Les bibliothécaire…, cit., p. 49 
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Figura 5 - Ragioni per recarsi in biblioteca49 

Ci sono sicuramente occasioni di socializzazione informale tra gli utenti, ma le Bibliote-

che cantonali non dispongono di spazi specifici pensati per questo scopo. A titolo d’esempio, 

si può considerare che la Biblioteca cantonale di Bellinzona condivide gli spazi di ristoro con 

tutti gli altri istituti che hanno sede all’interno dello stesso edificio, Palazzo Franscini. Nella 

nostra realtà la biblioteca è ancora principalmente un luogo di studio e lavoro.  

Per quanto riguarda l’animazione culturale, tutte le Biblioteche cantonali hanno un calen-

dario di manifestazioni culturali organizzate in proprio oppure con la collaborazione di altri 

enti, associazioni o privati. La tabella 3 a tal proposito mostra come quasi il 10% degli utenti 

dichiari di frequentare le biblioteche per partecipare a manifestazioni e attività culturali. Questo 

dato mette le attività culturali fra le più apprezzate dall’utenza.  

Per capire quale sia la nostra utenza, l’indagine ha raccolto dati anche sull’età degli utenti. 

                                                 

49 R. Chianese, Misurare la biblioteca. L’esperienza della Biblioteca cantonale di Bellinzona, in Misura la cul-

tura. Atti del convegno di Bellinzona, 25-26 marzo 2010, a cura di A. Ghiringhelli, E. Venturelli, [Bellinzona] 

2011, pp. 183-190. 
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Figura 6 - Classi d’età degli utenti50 

Ritengo sia positivo che tra i maggiori frequentatori della Biblioteca vi siano i giovani tra 

i 15 e i 29 anni, anche se questo si spiega facilmente considerando che si tratta di una fascia 

d’età nella quale si situano gli studenti che vengono in biblioteca per studiare o fare ricerche. I 

dati indicano che l’interesse tende a scemare con l’avanzare dell’età e l’entrata nel mondo del 

lavoro. In base ai dati raccolti dall’Ufficio federale di statistica51 però si evince che più è alto il 

grado di formazione, più si frequenta la biblioteca per scopi privati (e non per formazione o 

lavoro) in tutte le fasce d’età. Questo significa che si mantiene in parte l’abitudine di recarsi in 

biblioteca se questa ha fatto parte del proprio percorso durante gli studi. 

I dati che ho appena citato indicano dunque che le nostre biblioteche possono contare su 

un’utenza affezionata e piuttosto giovane, che predilige i servizi tradizionali forniti dalle biblio-

teche e che apprezza le attività culturali da esse proposte. Infatti, sempre secondo l’indagine del 

2008, il 52,9% dell’utenza aveva partecipato ad almeno un evento culturale organizzato dalla 

biblioteca nel corso dell’anno.  

                                                 

50Ivi, p. 185 

51 UST, Le attività culturali in Svizzera. Primi risultati, Neuchâtel 2009. 
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In base a questi elementi mi pare che le nostre biblioteche abbiano un orientamento cul-

turale, più che sociale. Questo non significa sminuire la funzione sociale, ma semplicemente 

constatare che la nostra realtà ha queste caratteristiche.  

5. Biblioteche e istituti culturali: quale rapporto? 

Per cercare di capire quale sia la situazione attuale, si è deciso di ricorrere a un sondaggio. 

Questo è stato sottoposto a bibliotecari delle Biblioteche cantonali di Bellinzona e Locarno52. 

Inoltre sono stati intervistati i direttori di alcuni dei servizi culturali per avere anche la perce-

zione di chi dirige biblioteche e alcuni istituti culturali. 

Devo però precisare che questo sondaggio non può che dare dei risultati parziali e indi-

cativi. Per avere il quadro completo bisognerebbe prendere in considerazione tutto il Sistema 

bibliotecario cantonale allargando l’indagine a tutti i bibliotecari, compresi i molti delle biblio-

teche scolastiche. Limitandomi a due istituti cantonali, non posso fare altro che indicare una 

tendenza. Delle due sedi scelte, quella di Bellinzona ha la caratteristica di trovarsi nello stesso 

edificio sede di vari istituti culturali. Questo crea sicuramente una grossa differenza rispetto alle 

altre biblioteche. Anche per questo motivo ho deciso di estendere il sondaggio a una sede di-

versa come quella di Locarno. Ho ritenuto più semplice, anche per chi doveva compilarlo, porre 

domande aperte, salvo in un caso (domanda 5). L’interpretazione è stata fatta considerando il 

carattere della risposta, se negativo o positivo. Tengo a precisare comunque che la natura del 

tema rende difficile effettuare un’indagine, e sotto molti aspetti la valutazione è puramente sog-

gettiva e non quantificabile.  

                                                 

52 Vedi Allegato 1, Scheda sondaggio 
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Lo scopo dell’indagine è quello di capire se ci sono rapporti di scambio e collaborazione 

fra i vari istituti e se l’utenza dimostra interesse per questa possibilità. Per avere dati concludenti 

sull’utenza ci vorrebbe un’indagine ad hoc, cosa che per motivi di tempo mi è impossibile rea-

lizzare. Devo quindi limitarmi a cercare di capire se i bibliotecari sono sollecitati da parte 

dell’utenza a fornire informazioni, dati, riferimenti, ecc. che riguardano gli altri istituti. In se-

conda battuta si tratta di comprendere quanto i bibliotecari li conoscono e se c’è una qualche 

forma di collaborazione tra le varie istituzioni. 

Per avere un quadro un po’ più completo della situazione, ho posto due domande al diret-

tore del Sbt Gerardo Rigozzi e al direttore delle biblioteche cantonali di Bellinzona e Locarno 

Stefano Vassere. 

Inoltre ho posto le stesse domande anche ai direttori dell’Archivio di Stato Marco Pon-

cioni e del Centro di dialettologia ed etnografia Franco Lurà, mentre per l’Osservatorio lingui-

stico della Svizzera italiana ho consultato Matteo Casoni53.  

Sono infatti importanti anche le impressioni di chi si trova dall’altra parte, ovvero negli 

istituti culturali tanto citati nel corso di questo lavoro. 

5.1. Le opinioni dei direttori 

Nelle opinioni del direttore del Sistema bibliotecario ticinese Gerardo Rigozzi e del di-

rettore delle Biblioteche cantonali di Bellinzona e Locarno Stefano Vassere, l’intermediazione 

fra biblioteche e altri istituti culturali presenta un bilancio in chiaroscuro. Secondo Vassere, il 

ruolo delle biblioteche in questo campo è reso difficoltoso dalla scarsa visibilità delle attività 

di alcuni istituti, che infatti spesso si appoggiano alle biblioteche per promuovere pubblicazioni 

                                                 

53 Vedi Allegato 2  
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o iniziative. Per il direttore Rigozzi invece è più corretto parlare di collaborazione che di me-

diazione.  

Entrambi i direttori ritengono centrale il ruolo delle biblioteche nel panorama culturale 

del Cantone. Emerge fortemente la necessità di produrre cultura in proprio, ovvero con inizia-

tive pensate e organizzate dagli istituti con le risorse a loro disposizione. Da questo punto di 

vista si percepisce una buona capacità di apertura verso l’esterno delle biblioteche cantonali 

ticinesi, pronte a collaborare con enti, associazioni, istituti culturali, ecc. per creare cultura in 

biblioteca e allo stesso tempo portare la biblioteca fuori dalle sue mura facendola conoscere 

attraverso queste attività a persone che non sono utenti abituali. I calendari delle manifestazioni 

culturali delle biblioteche cantonali infatti toccano una grande varietà di temi diversi. Si deve 

puntualizzare che la Biblioteca cantonale di Bellinzona offre i suoi spazi anche ad associazioni 

o enti per l’organizzazione di eventi, mentre la Biblioteca cantonale di Lugano ospita solo 

eventi nei quali ha una parte attiva. Queste sono scelte di istituto sulle quali non dò nessuna 

valutazione di merito, si tratta semplicemente di diverse visioni della vita culturale in biblioteca. 

Ciò che conta è che entrambi gli istituti offrano un calendario di manifestazioni culturali di 

qualità.  

5.2. Gli altri istituti culturali 

L’Archivio di Stato si trova all’interno di Palazzo Franscini, che ospita anche la Biblio-

teca cantonale di Bellinzona. La vicinanza fisica facilita i contatti tra le due istituzioni e anche 

la conoscenza reciproca tra il rispettivo personale, cosa che rende più semplici le interazioni. Il 

direttore Poncioni apprezza la buona collaborazione del suo istituto con la Biblioteca cantonale, 

sia per quanto riguarda la mediazione con gli utenti che nel caso di collaborazioni più com-

plesse, come promozione di pubblicazioni o esposizioni tematiche. Nel caso dell’Archivio la 

mediazione è piuttosto frequente (e questo posso dirlo per esperienza personale poiché durante 
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i turni al prestito mi capita di indirizzare degli utenti verso l’Archivio) e la collaborazione con 

il personale di questo istituto buona. La vicinanza fisica dell’Archivio facilita sicuramente que-

ste interazioni e anche la conoscenza stessa dell’istituto da parte dei bibliotecari. Per il direttore 

dell’Archivio inoltre la collaborazione con la biblioteca è molto importante perché mentre l’Ar-

chivio, che ha una missione conservativa dei documenti, tende a una maggiore chiusura verso 

l’esterno, anche nei confronti dell’utenza, la biblioteca ha invece un’impostazione di apertura, 

anche con le sue molteplici attività culturali. I due istituti possono quindi creare delle sinergie 

sfruttando le caratteristiche reciproche, a vantaggio di entrambe le istituzioni che possono rica-

varne maggiore visibilità. 

Discorso simile per il Centro di dialettologia ed etnologia. Situato a sua volta all’interno 

di Palazzo Franscini, può approfittare della vicinanza fisica con la Biblioteca cantonale di Bel-

linzona. Questo permette una buona mediazione con gli utenti che possono facilmente appro-

fittare del patrimonio documentario di questo istituto nel caso che debbano esservi indirizzati 

per le loro necessità. La vicinanza facilita anche la conoscenza dell’istituto da parte dei biblio-

tecari stessi, come nel caso dell’Archivio. Per il direttore del CDE Franco Lurà, i rapporti tra il 

suo istituto e la Biblioteca cantonale sono buoni così come la collaborazione reciproca. La me-

diazione, come già spiegato, avviene anche se gli utenti del CDE hanno interessi molto speci-

fici, legati a studio o lavoro. Capita che il CDE si rivolga alla Biblioteca per proprie necessità, 

con il prestito interbibliotecario che è un servizio molto apprezzato. Sarebbe però interessante 

secondo il direttore Lurà, una maggiore concertazione fra le due istituzioni per quanto riguarda 

l’acquisizione di documenti. Il settore di Documentazione regionale ticinese e il CDE potreb-

bero coordinarsi in modo da razionalizzare le risorse e ottimizzare il fondo complessivo di do-

cumenti regionali a disposizione dell’utenza. Altro servizio che sarebbe proficuo offrire 

all’utenza è la messa a disposizione del catalogo di letteratura secondaria del CDE, attualmente 
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disponibile solo per l’uso interno, ma questo lavoro richiederebbe molte risorse e del tempo che 

al momento non è possibile trovare. Il ruolo della Biblioteca nell’ambito della cultura è definito 

importante, ma non dovrebbe togliere troppe risorse alle attività tradizionali. Secondo Lurà sa-

rebbe auspicabile potenziare gli orari di apertura e concentrarsi sui servizi all’utenza piuttosto 

che aumentare l’offerta di attività culturali. 

Per completare la panoramica dei servizi culturali che interagiscono con la Biblioteca e 

che ho preso in considerazione nell’ambito delle mie ricerche, ho interrogato anche Matteo 

Casoni, collaboratore dell’Osservatorio Linguistico della Svizzera italiana. Anche in questo 

caso, Casoni sottolinea la buona collaborazione e le interazioni frequenti con la Biblioteca. La 

mediazione fra gli utenti e il suo istituto sono poco frequenti per la natura stessa delle attività 

dell’Osservatorio, che sono prevalentemente orientate alla ricerca. I documenti dell’Osservato-

rio non sono nel catalogo Sistema bibliotecario ticinese e quindi non disponibili per l’utenza. A 

questo proposito però si esprime rammarico per l’impossibilità al momento di mettere a dispo-

sizione un database di letteratura secondaria specifica, come nel caso del CDE. Però ci sono 

collaborazioni per la promozione di pubblicazioni dell’Osservatorio, e il supporto nella ricerca 

di documentazione (prestito interbibliotecario).  

5.3. Risultati del sondaggio 

I risultati del sondaggio, proprio a causa della sua natura mista (domande aperte e non) 

non sono facili da riassumere. Ho potuto in 3 casi (domande 3, 4, 5) calcolare dei risultati per-

centuali, in quanto le risposte fornivano delle indicazioni chiare sulla loro natura positiva o 

negativa. Negli altri tre casi ho preferito limitarmi a riassumere i commenti perché la diversità 

delle risposte non mi permetteva di ricavarne dati altrettanto netti.  

La prima domanda, relativa all’età dei bibliotecari, mostra che almeno la metà dei parte-

cipanti ha superato i 50 anni. Ci sono poi 3 partecipanti sulla quarantina, 2 tra i 30 e 40, due 
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sotto i 30. Questi risultati mostrano che, almeno nelle biblioteche cantonali di Locarno e Bel-

linzona, l’età media dei bibliotecari è piuttosto alta. Questo dato indica che le due biblioteche 

sono gestite in gran parte da persone con una solida esperienza alle spalle e che hanno una 

visione della situazione sul lungo periodo, essendo attivi nella professione da molti anni.  

Per quanto riguarda la seconda domanda, concernente il tipo di formazione, il discorso si 

fa più complicato perché i percorsi sono diversificati fra loro. Questo è dovuto in parte alle 

diverse possibilità di formazione nell’ambito bibliotecario che si sono susseguite in Ticino, con 

i Corsi di formazione per bibliotecari organizzati fino al 1998. Altri vengono da ambiti di for-

mazione fuori Cantone (diploma BBS, diploma Sup in informazione documentaria, Master in 

documentazione) oppure formazione in ambito universitario (lettere o altra facoltà). Per con-

cludere ci sono gli assistenti all’informazione e documentazione (AID). Si contano quindi cin-

que diversi tipi di formazione.  

Alla terza domanda il 33% degli intervistati ha dichiarato che la formazione dei bibliote-

cari nel settore specifico preso in considerazione è buona, mentre il 25% sostiene di no. Il 42% 

invece ha risposto in modo sfumato: la formazione è abbastanza buona, ma dovrebbe essere 

migliorata, spesso è frutto più del personale interesse che della formazione vera e propria. In 

generale emerge un quadro nel quale la formazione dei bibliotecari nell’ambito della cono-

scenza delle altre realtà culturali del territorio è globalmente ritenuta non troppo buona, da mi-

gliorare. Si dichiara in più di un caso che le conoscenze in questo campo sono state ottenute al 

di fuori della formazione professionale, per proprio interesse o per necessità lavorative. 

La quarta domanda ha fornito i seguenti risultati: per il 50% dei partecipanti non ci sono 

molti rapporti tra la biblioteca e gli altri istituti culturali del territorio, per il 33% invece sono 

abbastanza buoni, per il 17% buoni. Si può quindi dire che il 50% ha una visione positiva mentre 

l’altro 50% ne ha una negativa. Precisando ulteriormente in base alle risposte date, per la metà 
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dei partecipanti non ci sono molti rapporti e la collaborazione solo puntuale o scarsa mentre per 

l’altra metà rapporti e collaborazione sono buoni o abbastanza buoni. Penso si possa attribuire 

questa visione così diversa alle personali esperienze professionali: non tutti i bibliotecari si tro-

vano ad avere la necessità di collaborare con altri servizi culturali e in tal caso possono quindi 

avere l’impressione che i rapporti siano quasi nulli. La Biblioteca cantonale di Bellinzona poi 

ha un vantaggio notevole sulle altre sedi, che è quello della convivenza sotto lo stesso tetto con 

i servizi di cui si parla. Locarno non ha infatti fornito dati positivi in questo senso, essendo 

isolata da questo punto di vista. 

La quinta domanda ha dato come esito un 58% di intervistati che ritiene l’interesse degli 

utenti per altri servizi culturali come scarso, il 33% discreto e un 9% come inesistente. La vi-

sione dei bibliotecari non è quindi molto positiva rispetto a questo tipo di servizio, in quanto 

non risulta a loro modo di vedere molto richiesto. Queste risposte si spiegano in parte con il 

fatto che non sempre l’utente cerca esplicitamente informazioni sugli altri servizi culturali, ma 

ne ha comunque bisogno poiché vi potrebbe trovare quello che sta cercando e il bibliotecario 

lo indirizza in base all’ubicazione dei documenti. In una delle schede è stata infatti riportata 

proprio questa situazione. Però emerge anche in alcune risposte la scarsa visibilità degli altri 

servizi culturali che a parere di alcuni non ne favorirebbe la consultazione da parte dell’utenza. 

Questo dato però sottolinea indirettamente l’importanza di una buona competenza dei bibliote-

cari per poter sopperire alla scarsa conoscenza degli utenti. Il fatto che questo tipo di consulenza 

non sia preso in considerazione in modo particolare è anche il riflesso della poca rilevanza che 

ha in ambito formativo.  

La sesta domanda è più difficile da commentare visto che ho utilizzato un formula aperta, 

permettendo ai partecipanti al sondaggio di esprimersi liberamente. In generale si può dire che 

quasi tutti auspicano una maggiore conoscenza reciproca tra bibliotecari e personale degli altri 
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servizi, in termini di servizi effettuati e competenze, oltre che di risorse a disposizione. Si evi-

denzia una mancanza di coordinazione generale e la tendenza ad andare ognuno per la propria 

strada. È emersa esplicitamente l’espressione compartimenti stagni per definire il modo di la-

vorare dei vari istituti culturali. La necessità di coordinare le risorse finanziare viene espressa 

in più di una risposta, ma ancora di più si avverte il bisogno di una maggiore conoscenza e di 

una maggiore apertura reciproca. Per ottenere questi risultati si ipotizzano riunioni regolari fra 

rappresentanti di istituto, l’organizzazione di visite reciproche, nessuno però menziona dei corsi 

specifici. Non si evidenzia nelle risposte l’urgenza di modificare lo stato attuale delle cose, 

quanto una certa accettazione della situazione. L’opinione generale data dai bibliotecari sembra 

in totale contraddizione con quanto dichiarato dai direttori, che vedono una buona collabora-

zione, pur con dei limiti, fra i loro istituti e gli altri. Penso che queste due visioni dipendano 

dalle diverse prospettive che si possono avere da posizioni gerarchicamente diverse. I direttori 

sono costretti a collaborare per diverse ragioni, a partire dal fatto di dividere gli spazi all’interno 

dello stesso edificio. Questo permette loro una conoscenza maggiore di quanto avviene negli 

altri istituti. Inoltre in caso di collaborazioni per eventi specifici sono regolarmente coinvolti, 

mentre il singolo bibliotecario non partecipa sempre a tutte le iniziative avendo mansioni spe-

cifiche alle quali attendere. Per questa ragione molti hanno l’impressione che le collaborazioni 

siano sempre e solo puntuali e non abbiano mai un seguito. Viene citato in un paio di casi il 

progetto Samara54, come una possibilità di cominciare almeno a condividere una banca dati 

comune.  

In linea generale non si nota una influenza sulle risposte dovuta all’età o alla formazione 

svolta. Ho ritrovato punti di vista simili in risposte di bibliotecari appartenenti a generazioni 

                                                 

54 Progetto che prevede la creazione di una portale comune che permetta agli utenti di accedere alle banche dati e 

ai cataloghi delle varie realtà culturali del Cantone: biblioteche, archivi, musei, ecc. 
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diverse e con formazioni differenti, così come punti di vista diversi tra coetanei. Penso quindi 

che i pareri espressi siano frutto dell’esperienza nell’ambito professionale e dei punti di vista 

personali. Tutti gli intervistati hanno fatto esperienza nell’ambito del Sistema bibliotecario ti-

cinese, quindi hanno un’ottima conoscenza della realtà locale. Per avere una visione ancora più 

precisa si dovrebbero forse mettere a confronto le mansioni svolte dai singoli individui e con-

siderare il loro eventuale coinvolgimento nell’organizzazione di attività che prevedono contatti 

con altri servizi (per esempio, la gestione della Documentazione regionale ticinese, l’elabora-

zione dei Dossier tematici sempre nell’ambito della Drt oppure l’organizzazione di attività cul-

turali).  
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Conclusioni 

Lo scopo specifico di questo lavoro è capire se attualmente le biblioteche cantonali hanno 

una funzione di collegamento tra l’utenza e servizi di documentazione presenti sul territorio. 

Però interrogarsi su questa funzione significa prendere seriamente in considerazione il ruolo 

culturale delle biblioteche. Infatti anche la biblioteca è un istituto culturale e attraverso i suoi 

servizi crea cultura. Ma la cultura di un paese è un complesso insieme di enti e istituti, associa-

zioni, iniziative di singoli. Le biblioteche ne sono parte integrante. Per questa ragione ho co-

minciato descrivendo il quadro generale della vita culturale del Ticino, per poi arrivare all’am-

bito specifico. La cultura costa: è una realtà che ho dovuto indagare e ho avuto modo di capire 

come le risorse finanziarie siano (per quanto questa considerazione possa apparire ovvia) uno 

degli aspetti più importanti della politica culturale, in quanto ne regolano l’esistenza stessa. 

Questo aspetto è al momento estremamente attuale in Ticino: a Mendrisio la presenza di una 

Biblioteca cantonale è messa in discussione da considerazioni meramente economiche, che 

ignorano completamente tutti gli altri aspetti in gioco e soprattutto l’importanza di un istituto 

culturale di fondamentale importanza, la cui esistenza è sancita dalla Legge sulle biblioteche 

del 1991.  

La vita culturale del Cantone ha subito una lenta ma progressiva evoluzione che ha dato 

dei buoni risultati. Abbiamo un ricco panorama culturale che offre molte possibilità e produce 

un indotto economico, anche se spesso questo aspetto viene tralasciato mettendo in evidenza 

solo le spese. Le biblioteche cantonali sono uno dei tasselli più importanti di questo mosaico, 

una realtà ben radicata e apprezzata. 

Mentre all’estero il concetto di biblioteca come terzo luogo ha un buon successo, le nostre 

biblioteche cantonali mantengono un profilo più legato alla tradizione del luogo di studio e 

lavoro. È auspicabile che le biblioteche incrementino la loro utenza e siano dei posti gradevoli 
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da frequentare. Va altresì mantenuto e incoraggiato il ruolo sociale e di incontro, senza pregiu-

dizi di sorta. Bisogna però chiedersi se sia la reazione opportuna. Il rischio di creare una biblio-

teca centro sociale che perde la sua impronta prettamente culturale è infatti alto. Per questo 

motivo è molto importante mantenere un aggancio con le altre istituzioni culturali del territorio 

e cercare di valutare sempre con attenzione il valore culturale delle attività offerte. Ho potuto 

constatare che è quello che avviene nella nostra realtà.  

Nel corso delle mie ricerche ho interrogato i miei colleghi e alcuni dirigenti. Le loro ri-

sposte e le discussioni fatte sono state utili per capire come le biblioteche si relazionino con gli 

altri servizi di documentazione. La situazione che ho potuto intravvedere non è netta, ma piut-

tosto sfumata. I bibliotecari ritengono globalmente di avere una buona conoscenza di quanto 

offrono gli altri servizi culturali ma lamentano uno scarso interesse da parte dell’utenza. Loro 

stessi fanno mediazione tra gli utenti e gli altri servizi, a mio avviso, spesso in modo inconsa-

pevole. Questo aspetto del servizio all’utenza non mi è sembrato essere molto considerato. I 

dirigenti dal canto loro vedono buoni rapporti tra i vari istituti e ritengono in maggioranza che 

la collaborazione sia efficace, ma non prendono molto in considerazione la mediazione vera e 

propria nemmeno loro. Da questi risultati (parziali e sicuramente da approfondire ulteriormente 

per avere una panoramica maggiore del problema) sono giunta alla conclusione che la media-

zione sia un aspetto trascurato anche dalla formazione continua. Le conoscenze dei bibliotecari 

in merito sono molto spesso state acquisite per conto proprio, in base ai propri interessi oppure 

per necessità lavorativa. La possibilità di conoscere meglio gli altri istituti è lasciata dunque 

alla curiosità del singolo oppure alla occasionale intraprendenza di chi di volta in volta orga-

nizza visite o attività che coinvolgono il personale dei vari servizi. Questa mancanza di orga-

nizzazione causa una evidente disparità nelle conoscenze personali, oltre che a livello di singola 
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biblioteca. È piuttosto evidente che la Biblioteca cantonale di Bellinzona ha degli enormi van-

taggi su questo piano condividendo gli spazi fisici con altri servizi documentari, ma il discorso 

vale anche per altri enti e servizi del territorio che non sono stati presi in considerazione diret-

tamente, come archivi locali, altre biblioteche specialistiche, oppure enti e associazioni culturali 

privati. Non c’è veramente una unità di intenti e le collaborazioni sono puntuali e discontinue. 

Questo non significa che la loro qualità sia scarsa, ma sicuramente una maggiore interazione e 

conoscenza reciproca potrebbero migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti, in primis 

nelle biblioteche.  

Non sembra che i bibliotecari siano preoccupati da questa situazione. Al contempo il 

ruolo di mediatore viene svolto comunque come parte del normale servizio di reference. Le 

conoscenze acquisite, anche se non sempre ritenute all’altezza, sembrano essere sufficienti per 

fornire consulenze all’utenza. Credo che questo tipo di servizio vada rivalutato: le biblioteche 

possono infatti avere una funzione determinante nel creare una vera e propria rete di servizi di 

documentazione. Non si tratta di allargare il Sistema bibliotecario ad altre realtà, ma semplice-

mente di considerarsi parte di un sistema più grande che comprende tutti i servizi culturali del 

territorio. Si creerebbe maggiore consapevolezza del lavoro dei singoli istituti e al contempo si 

darebbe loro più visibilità. È emerso in alcune interviste che ci sarebbe la disponibilità da parte 

dei bibliotecari a conoscere meglio le attività di altre istituzioni. Ci potrebbe quindi già essere 

una terreno favorevole per coltivare collaborazione e sinergie. 

Come migliorare la situazione attuale? Un primo passo viene già fatto ed è la curiosità 

dei bibliotecari. Essi devono continuare ad averla e coltivarla, in modo da farsi loro stessi un 

buon bagaglio di conoscenze della realtà culturale del territorio, da aggiornare costantemente. 

Ricordando quanto teorizzato da Lankes sulla necessità di facilitare la conoscenza e creare 

scambi e interazioni culturali, si tratta di una parte molto importante del nostro lavoro. Non 
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possiamo illuderci di fornire un buon servizio all’utenza se non siamo in grado di aiutarla a 

trovare le informazioni con una buona base di conoscenze di tipo B. Inoltre, non dobbiamo 

sottovalutare il valore delle nostre consulenze in ambito di reference e aiuto a reperire informa-

zioni. La conoscenza di servizi documentari complementari è quindi fondamentale. Ma laddove 

l’intraprendenza non dovesse arrivare o avesse delle oggettive difficoltà a manifestarsi, si po-

trebbe sopperire con la possibilità di effettuare visite, di organizzare corsi che spieghino e va-

lorizzino le attività svolte dai vari servizi. Questo potrebbe riguardare non soltanto i bibliotecari, 

ma ovviamente anche funzionari, impiegati e archivisti. Una maggiore conoscenza reciproca, 

anche personale, faciliterebbe i rapporti e farebbe da catalizzatore a progetti e collaborazioni 

ulteriori. Naturalmente servono delle condizioni quadro che permettano effettivamente di avere 

una rete di servizi culturali e documentari collegati tra loro in modo sistematico e continuo. A 

questo proposito il progetto Samara potrebbe essere un primo tassello importante perché per-

metterebbe, almeno nell’ambito della consultazione e ricerca online, di collegare le varie risorse 

culturali istituzionali presenti sul territorio. Oggi non è sempre facile per l’utente rapportarsi 

con molti siti e banche dati diversi tra loro. La frammentazione sarebbe arginata e la comuni-

cazione tra i vari servizi più facile.  

Però non è sufficiente un portale internet comune, serve una maggiore coordinazione e 

più dialogo fra le istituzioni. Non bisogna dimenticare che ogni istituto ha la sua specifica mis-

sione che tale deve restare. Si tratta di riuscire a trovare una formula di collaborazione che 

sfrutti la complementarietà delle varie istituzioni, valorizzandole. Ma la cosa più importante è 

dare ai bibliotecari il giusto valore e gli strumenti per lavorare in modo aggiornato e al passo 

con i tempi. La formazione non si conclude con l’ottenimento di un diploma: continua durante 

tutta la vita lavorativa. Se è importante che il singolo faccia del suo meglio per aumentare il suo 

bagaglio di conoscenze, non deve però essere lasciato solo in questo compito, ma deve essere 
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sostenuto e incoraggiato. Ho potuto constatare quanto sia importante per l’evoluzione della 

professione, in un presente e un futuro che ci mettono davanti a sfide impegnative, essere con-

sapevoli del nostro ruolo, non solo quali esecutori e custodi di documenti ma quali veri e propri 

agenti nel mondo della conoscenza e dell’informazione.  

In conclusione penso che le biblioteche cantonali del Ticino siano effettivamente dei luo-

ghi di scambio di idee e di discussione, delle piazze del sapere, grazie alla loro intensa vita 

culturale. Ho riscontrato in chi si occupa di organizzare attività culturali in biblioteca molta 

apertura e la volontà di rendere le biblioteche spazi vivi e aperti a tutti. Permettono inoltre una 

interazione fra il patrimonio documentario della biblioteca con il capitale umano presente sul 

territorio. Si possono quindi definire almeno in parte delle cerniere o collegamenti con altri 

servizi culturali e di documentazione. Questo ruolo però non è ancora sufficientemente valoriz-

zato e può essere potenziato ulteriormente permettendo ai bibliotecari di arricchire il loro ba-

gaglio di conoscenze e competenze in merito. 
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Documentazione sull’elaborazione del Progetto di Legge sul sostegno alla cultura. 

Documentazione e questionari inerenti alla consultazione sul progetto cantonale di una legge 

sulla cultura. 
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Allegato 1 

Sondaggio – Rapporti tra biblioteche e altri istituti culturali del Cantone 

 

1. Età:  

 

2. Formazione:   

 

 

3. Ritiene che le/i bibliotecarie/i siano sufficientemente formati per orientare gli utenti su 

compiti e contenuti degli istituti culturali del Cantone? 

 

 

 

 

4. Quale percezione personale ha attualmente dei rapporti tra le biblioteche e gli altri isti-

tuti ed enti culturali del territorio? 

 

 

 

 

5. Trova che gli utenti mostrino un interesse per questi servizi:  

 

- Buono 

- Discreto 

- Scarso 

- Nessun interesse  

 

6. Come pensa che si potrebbe migliorare l’interazione fra la biblioteca e gli altri istituti 

culturali? 
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Allegato 2 

Interviste al direttore del Sistema bibliotecario ticinese Gerardo Rigozzi, al direttore 

delle Biblioteche cantonali di Bellinzona e Locarno, Stefano Vassere, al direttore dell’Ar-

chivio di Stato Marco Poncioni, al direttore del Centro di dialettologia ed etnografia 

Franco Lurà e al collaboratore dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana Matteo 

Casoni 

 

A tutti gli intervistati ho posto le seguenti domande: 

1. Le biblioteche svolgono convenientemente il compito di intermediazione fra gli utenti 

e gli istituti culturali o è necessario pensare a una diversa impostazione? 

2. Come concepisce in generale il ruolo culturale delle biblioteche cantonali? 

Di seguito riporto le loro risposte, fornitemi nel corso di brevi interviste. 

 

Risposte di Gerardo Rigozzi: 

1. Il termine “mediazione” in questo caso non è molto opportuno, meglio parlare di col-

laborazione. La Bclu organizza eventi collaborando con gli altri istituti cittadini e non, 

anche se a volte non è facile trovare gli interlocutori a causa di una certa ristrettezza 

di vedute di alcuni di questi, che li porta a chiudersi. La collaborazione permette 

un’amplificazione dell’attività culturale della biblioteca. La mediazione piuttosto av-

viene proponendo la coordinazione e approfondendo i temi presentati in modo da es-

sere in grado di valorizzarli al momento delle esposizioni. 

2. Il ruolo culturale delle biblioteche è quello di produrre cultura in proprio, in collabo-

razione con altri ma non facendo solo da contenitore. Si tratta di creare degli stimoli 

con pubblicazioni, mostre, conferenze, e altre attività. In questo modo si avvicinano 
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alla biblioteca diverse tipologie di pubblico e si valorizzano i contenuti (fondi) e la 

lettura. Tutto ciò rimanendo sempre pluralisti e aperti. 

 

Risposte di Stefano Vassere: 

1. L’intermediazione fra gli utenti delle Biblioteche cantonali di Bellinzona e di Locarno 

da una parte e gli istituti culturali del Cantone dall’altra funziona a patto che questi 

ultimi presentino visibilità e dinamiche proprie, se per esempio essi prevedano attività 

volte direttamente a un’utenza identificabile ed esplicita, il che non è sempre il caso. 

Alcuni istituti svolgono una ricerca non direttamente traducibile in un’attività rivolta 

a un pubblico ampio, diversificato e tracciabile: è il caso per esempio del Centro di 

dialettologia ed etnografia, che si limita a promuovere di volta in volta e in modo non 

sistematico le proprie pubblicazioni specialistiche. Nei fatti, l’intermediazione tra 

utenti e altri istituti culturali non funziona, a mio parere, in modo sufficientemente 

adeguato. Diverso è il caso in cui sia la Biblioteca stessa a promuovere le proprie 

attività culturali: qui una certa consuetudine di esposizione diretta (fisica, verrebbe da 

dire) alla propria utenza rende facilmente percorribile anche il canale della comuni-

cazione sulle proprie iniziative. L’utente è portato, letteralmente e per altre esigenze 

(prestito, altre attività, altre motivazioni ecc.), nell’Istituto, che diventa un luogo con-

cretamente fisico nel quale la Biblioteca può attivare la promozione delle proprie ini-

ziative scegliendo tra modalità diversificate e commisurate allo scopo che si ritiene 

utile perseguire. 

2. Non posso che concepirlo come centrale, anche perché in quanto custodi di supporti 

culturali per eccellenza come i libri (nelle forme anche più avanzate dell’audiovisivo 
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e del libro elettronico), le biblioteche rappresentano un ambiente sociologico privile-

giato e in un certo senso ideale per la promozione culturale: in questo luogo, l’utenza 

si procura i contenuti sedimentati e riconosciuti nel supporto testuale e ha occasione 

di confrontarli con altre modalità di comunicazione culturale. In questo senso, mi 

sembra importante che accanto alla pratica delle specializzazioni tematiche dei vari 

istituti, il Sistema bibliotecario persegua anche la ricerca e il dibattito a proposito del 

libro stesso e delle stesse pratiche di lettura, tematiche che le Biblioteche cantonali di 

Bellinzona e Locarno sviluppano nelle forme dell’esposizione, delle conferenze, delle 

iniziative più ad ampio respiro. In questo modo, la Biblioteca diventa anche un luogo 

di sviluppo di dibattito e promozione scientifica sulla sua stessa funzione e sui suoi 

mandati principali. 

 

Ecco le risposte del direttore dell’Archivio di Stato, Marco Poncioni: 

1. Le biblioteche svolgono bene il compito di mediazione, ci sono casi di interazione e 

collaborazione quando gli fanno delle ricerche specifiche. Chiaramente ha maggior 

interesse a questo tipo di servizio il ricercatore piuttosto che l’utente che viene in 

biblioteca per svago.  

2. La biblioteca ha sicuramente un ruolo importante per quanto riguarda la promozione 

di pubblicazioni o eventi dell’archivio. Questo crea delle sinergie che danno vantaggi 

a entrambi, come conferenze, mostre, ricerche. La biblioteca è aperta verso il pubblico 

laddove l’archivio ha un ruolo di conservazione e quasi di “chiusura”, di protezione 

dei suoi documenti. Per questo motivo la sinergia tra i due istituti porta vantaggi per-

mettendo all’archivio di valorizzarsi attraverso e con la biblioteca. Si potrebbe co-

munque essere più proattivi.  
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Le risposte di Franco Lurà, direttore del Centro di dialettologia ed etnografia: 

1. C’è un buon rapporto tra le due istituzioni, la mediazione avviene indirizzando gli 

utenti verso il Cde quando serve. Forse sarebbe utile una maggiore concertazione, a 

volte si procede parallelamente per proprio conto, quando si potrebbero ottimizzare 

le risorse suddividendosi certi temi (fondo Documentazione regionale ticinese). La 

biblioteca comunque collabora sempre prontamente e in modo efficiente (fornitura 

documenti, p.es prestito interbibliotecario). Sarebbe interessante poter sviluppare e 

inserire nel catalogo del Sistema bibliotecario ticinese il database delle letteratura se-

condaria, attualmente non fruibile dagli utenti 

2. Ottima collaborazione per le iniziative congiunte e presentazioni di mostre o pubbli-

cazioni (ruolo importante). Da utente però una certa perplessità di fronte a un’offerta 

culturale troppo ampia. Piuttosto concentrare le forze sui ruoli tradizionali e maggiore 

apertura in fatto di orari.  

 

Per finire Matteo Casoni, dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana: 

1. La biblioteca collabora molto bene con l’Osservatorio. Gli utenti difficilmente vi si 

rivolgono visto che il suo fondo documentario non è nel catalogo del sistema ed è 

esclusivamente a uso interno dei ricercatori. Sarebbe interessante rendere fruibile per 

contro il database di letteratura secondaria specialistica dell’Osservatorio. Molto pre-

ziosa l’interazione fra i due istituti anche per la possibilità di utilizzare il sistema bi-

bliotecario cantonale e il prestito interbibliotecario per reperire documenti utili alle 

attività dei ricercatori. 

2. La biblioteca svolge bene il suo ruolo culturale, in particolare collabora regolarmente 

nella promozione delle pubblicazioni dell’Osservatorio. 


