
 
 
Il 6 marzo 2018 si è svolta la prima conferenza di servizio delle biblioteche che aderiscono al 
Sistema Bibliotecario reggiano. Si è trattato di un incontro molto partecipato dai bibliotecari e dagli 
amministratori, erano presenti oltre 60 persone tra Assessori e bibliotecari, in rappresentanza di ben 32 
Comuni sui 39 che hanno sottoscritto la nuova Convenzione 2018 – 2020. 
 
Ha introdotto l’incontro Nico Giberti, Sindaco di Albinea e coordinatore della Consulta degli 
Amministratori, che per prima cosa ha voluto evidenziare come l’attuale convenzione rappresenta un 
patto nuovo tra tutti i Comuni della provincia con la città di Reggio Emilia e con la Provincia, così 
come per la prima volta vi sia l’adesione dell'IBC dell'Emilia Romagna, che in questo modo vuole 
valorizzare le specificità del Sistema Bibliotecario reggiano e garantirne lo sviluppo.  
 
Si tratta di un approdo non scontato, che è stato raggiunto grazie all’impegno degli Amministratori che 
hanno condotto un dialogo con l’Assessorato alla Cultura della Regione e con l’IBC dell’Emilia 
Romagna, un dialogo che permettesse di definire il nuovo assetto istituzionale. Un percorso iniziato 
nel dicembre 2015 e conclusosi solo nel gennaio 2018 con l’assemblea degli Amministratoti che ha 
nominato i membri della Consulta e della Commissione Tecnica (si vedano le note).  
Per Giberti la prima conferenza dei servizi è l’avvio di un nuovo percorso che permetterà di riallacciare 
i legami, rafforzare la cooperazione e il coordinamento dei servizi bibliotecari. 
 
Dopo l’intervento sono stati affrontati i seguenti punti: 
• i dati generali dei servizi e dei risultati, che permettono di valutare il lavoro delle biblioteche 

reggiane, una breve illustrazione dei risultati del questionario sulla formazione del 2017, a cura di 
Alfonso Noviello 

• la gestione del sistema bibliotecario,  a cura di Elisabetta Ambrogi 
• il coordinamento dei servizi, presentazione a cura di Chiara Bergamaschi, Gabriele Gamba 
 
Un resoconto più dettagliato degli interventi si può leggere grazie ai documenti allegati.  
Nel corso del dibattito sono intervenuti diverse colleghi e amministratori, tra cui Antonella Bianchini 
(Bagnolo in Piano), Greta Fornaciari (San Polo), Dagmar Gottling (Rubiera), Monia Grisendi 
(Novellara), Cinzia Formentini (Castelnuovo Monti), Monica Sassi e Grazia Filippi (Casina), Luigi 
Cirelli (Cavriago), Elisabetta Ambrogi (Reggio Emilia), Alessandro Pelli (Correggio), Alessandra 
Grisendi (Quattro Castella).  
 
Grazie al dibattito sono emersi suggerimenti e temi che saranno oggetto di riflessione e elaborazione da 
parte della Commissione, in particolare: 
• la necessità di una formazione, con una particolare attenzione al valore sociale delle biblioteche 

pubbliche;  
• la valorizzazione dell’impegno nell’ambito della commissione o dei gruppi di lavoro tematici, 

perché si tratta di tempo di lavoro e di elaborazione messo al servizio di tutto il Sistema; 
• la necessità di un supporto e di un sostegno sulle tematiche amministrative divenute complesse 



(acquisti, procedure di outsourcing);  
• migliorare  il servizio di prestito interbibliotecario  e individuare regole condivise che permettano 

di valorizzare tutto il patrimonio posseduto 
• dare maggiore importanza al ruolo sociale e di integrazione che le biblioteche svolgono nelle 

proprie comunità;  
• valutare se possono esserci contesti di autoformazione;  
• approfondire il tema della biblioteconomia sociale, con particolare attenzione agli indicatori che 

superino la rilevazione tradizionale;  
• affrontare il tema della censura nelle biblioteche.  
 
I temi su cui lavorare saranno tanti. Nell’immediato la Commissione ha il compito prioritario e urgente 
di predisporre il Bando per la nuova gara di appalto dei servizi bibliotecari. Si tratta di un compito 
importantissimo perché solo grazie a un buon capitolato si potrà ottenere un miglioramento degli attuali 
servizi bibliotecari.  Sono state create tutte le condizioni per una buona “governance”, ora servono 
anche gli strumenti per attuarla. 
Va ricordato che è stato creato un gruppo di lavoro dedicato alla gara di appalto formato da 
Alessandra Grisendi, Lisa Ferrari, Elisabetta Ambrogi e Fausto Branchetti, che ha comportato la 
partecipazione a riunioni settimanali.  
 
Nel corso della discussione c’è stato l’intervento di Alessandra Grisendi che, a nome della 
Commissione tecnica, ha dato alcune precisazioni in merito al progetto dei Bibliodays 2018: 
• il comune capofila è Scandiano 
• il progetto avrà come tema “Biblioteche presidio di democrazia”, che – vista la natura e lo stile di 

programmazione delle biblioteche reggiane – permetterà a tutti di includere i progetti di 
promozione per l’intero 2018;  

• il finanziamento che otterremo dalla Regione saranno in parte assegnate al progetto per realizzare la 
comunicazione a favore di tutto il Sistema e per realizzare appuntamenti specifici sul tema nelle 
settimane di ottobre, una parte del finanziamento sarà redistribuito ai Comuni aderenti. 

 
Sempre a nome della Commissione Tecnica, Alessandro Pelli ha chiesto a tutti i bibliotecari di 
mantenere un dialogo continuo con la Commissione, sollecitando o indicando problematiche e 
questioni da affrontare. È necessaria una partecipazione attiva delle biblioteche per rafforzare il 
Sistema. 
 
Al termine del dibattito Nico Giberti ha tratto alcune prime considerazioni, valutando in modo molto 
positivo la presenza e la discussione.  
Ci saranno altri appuntamenti per approfondire le tematiche emerse, ma sin da ora ha voluto far 
presente che la Consulta degli Assessori ha già assunta una posizione sulla questione della censura e 
pertanto respinge in modo netto e deciso qualsiasi attacco alla libertà delle biblioteche. 
In merito al tema del valore delle biblioteche, se anche fosse valutato solo in termini di costi e di 
benefici, ritiene che la bilancia pende a favore dei tanti benefici sia per un risparmio economico per i 
cittadini sia in rapporto al patrimonio sociale che esse producono. 
La Consulta degli Amministratori non mancherà di ricordare ai Comuni che occorre continuare 
l’impegno ad investire di più nelle biblioteche. 
Ci si muoverà in questa direzione sollecitando IBC all'organizzazione di un convegno nazionale sulle 
biblioteche pubbliche (che potrebbe tenersi a Reggio Emilia nella seconda settimana di ottobre) 
nell’ambito della “settimana europea del patrimonio culturale”. 



Note informative. 
 
1. I membri della Consulta 
L’Assemblea degli Amministratori, svoltasi il 26 gennaio 2018, ha nominato una Consulta formata da:  
Marco Battini (Novellara), Alberto Pighini (Scandiano), Danilo Morini (Quattro Castella), Nico Giberti 
(Albinea), Monica Comastri (Carpineti), Vania Toni (Cavriago), Daniela Camurri (Rolo), Nicola 
Raimondi (Bagnolo), Gloria Negri (Guastalla) e Luca Vecchi (Reggio Emilia). 
Coordinatore Nico Giberti. 
Membri effettivi: Giammaria Manghi (Presidente della Provincia di Reggio Emilia) e Roberto Balzani 
(Presidente dell'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna). 
 
2. I membri della Commisisone tecnica 
La Commissione dei Bibliotecari, nominata nella stessa assemblea, è formata da:  
Fausto Branchetti (Coordinatore), Giordano Gasparini (Reggio Emilia), Elisabetta Ambrogi (Reggio 
Emilia), Alessandra Grisendi (Quattro Castella), Alessandro Pelli (Correggio), Giovanna Soresina 
(Guastalla), Dagmar Gottlig (Rubiera), Lisa Ferrari (Scandiano), Chiara Torlai (Castelnovo Monti), 
Alfonso Noviello (Cavriago) e Federica Fontanesi (Gualtieri). 
Membri effettivi: Alfredo Tirabassi (Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia) e Claudio 
Leombroni (Direttore dell'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna).  
Invitata permanente: Chiara Bergamaschi, Coordinatrice dei servizi erogati tramite appalto esterno. 
 
3. I Lavori della Consulta. 
Nel 2017 ci sono state 5 riunioni della Consulta degli Amministratori e un’assemblea generale di tutti 
gli assessori alla cultura della provincia 
 
4. I Lavori della Commissione Tecnica 
Nel 2017 ci sono state 17 riunioni. A questa vanno aggiunte le riunioni dei gruppi di lavoro tematici su: 
a) Emilib, b) Sebina, c) nuova Convenzione, Bibliodays, d) conferenze di servizio, e) bando per 
rinnovo appalto dei servizi centralizzati.  


