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Saluto introduttivo 
 

 

 

Il tema posto al centro della diciannovesima edizione del Convegno delle Stelline può apparire quanto 

mai “giovanilistico”: il rapporto fra biblioteca e social network, la capacità della biblioteca di essere 

presente nel luogo più trendy e di maggior affollamento del pianeta. Buon segno, perché significa che 

malgrado la crisi non vogliamo demordere e anzi stiamo cercando nuove sponde alle quali attraccare la 

nostra barcarola stanca e sempre più in balìa delle correnti. 

La biblioteca connessa era già stata al centro delle Stelline 2013, edizione dedicata alle alleanze con il 

territorio. Quest'anno la ricerca di connessioni si rivolge alla dimensione virtuale, alla rete e alle 

comunità che la popolano. I due temi sono strettamente integrati, non alternativi, e rappresentano due 

aspetti essenziali dell'attività di qualsiasi biblioteca pubblica, che deve essere in grado di interconnettere 

spazio fisico e spazio digitale in una visione e in un progetto di servizio coerenti. 

 

I social network sono una risorsa importante, addirittura indispensabile, eppure ancora molte biblioteche 

non li utilizzano, talvolta perché ne sottovalutano le potenzialità, talaltra perché spesso le politiche di 

comunicazione eccessivamente conservative degli enti tendono a porre vincoli, freni, a sottrarre 

autonomia non per amore d'efficacia ma per ottusità burocratica o volontà di controllo. Denunciare 

questa condizione – che denota arretratezza culturale – mi sembra il primo passo per rendere proficua la 

nostra presenza in questi due giorni. 

I social network sono un vulcano informativo in perenne eruzione e una miniera di contenuti di varia 

qualità generati dall'utenza , che può essere monitorato, analizzato, selezionato e organizzato dalla 

biblioteca a beneficio della propria utenza; sono inoltre una straordinaria vetrina informativa per 

raggiungere vecchi e nuovi utenti e un potente canale per diffondere informazioni sulla propria attività e 

per instaurare una relazione con una parte dell'utenza. Attraverso i social network la biblioteca può 

agevolmente ritagliarsi uno spazio importante in rete e integrare nel proprio catalogo e nell'offerta di 

contenuti il potenziale informativo del web. 

L'approccio  deve essere di natura strumentale, non finalistica, ed essere ricondotto alle funzioni della 

biblioteca, al suo progetto di lavoro, alle sue politiche di servizio, alla sua natura profonda di luogo 

comunitario.  

 

È questa, fra le molte possibili, la dimensione che vorrei richiamare in apertura del Convegno: in 

particolare la biblioteca pubblica deve utilizzare le potenzialità dei social network per costruire 

comunità. 

L'affermazione potrebbe risultare banale, perché la public library nasce come istituto della comunità 

locale e contribuisce (o dovrebbe...) da sempre al suo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita 

della comunità e dei suoi membri. Questo resta, a mio parere, la missione fondamentale della biblioteca 

pubblica, anche in epoca di realtà virtuali. 

Il tema è: che cosa significa “miglioramento”? In primo luogo sostenere la creazione e la condivisione di 

nuova conoscenza fra i suoi membri. Ciò può essere fatto creando comunità di apprendimento che – in 

ambito virtuale e/o come reti sociali – pratichino la condivisione delle competenze e della progettualità e 

il riuso dei risultati . L'esempio dei Maker lab, come quello avviato dal comune di Cinisello Balsamo 

alle porte di Milano nella biblioteca “Il Pertini”. 



 

Risponde all'esigenza di miglioramento anche l'avvio di programmi di alfabetizzazione all'uso della rete, 

per potenziare le abilità informative e digitali dei cittadini, come previsto dall'Agenda Digitale Italiana 

che chiede agli Stati membri di individuare, mediante partenariati multilaterali, azioni volte ad 

aumentare e migliorare le competenze e l’inclusione sociale attraverso iniziative di 

formazione/alfabetizzazione digitale. Va detto, in proposito, che l'AIB sta collaborando con l'agenzia 

Italia Digitale presso la Presidenza del Consiglio alla definizione di programmi per potenziare l’uso 

critico e consapevole dei contenuti e dell’infrastruttura della rete attraverso le biblioteche. 

 

Ma la vera, grande vocazione della biblioteca come luogo comunitario è quella di creare nuove 

comunità: COMUNITÀ VIRTUALI, come quelle degli utilizzatori di social network, COMUNITÀ DI 

INTERESSI (gruppi di lettura), COMUNITÀ DI SCOPO (amici della biblioteca, bookcrossing, 

booksharing ). A queste e a tutte le altre riscontrabili in natura la biblioteca può fornire un supporto e 

uno stimolo, anche attraverso l'uso dei social media.  

Il futuro delle biblioteche  sta nella loro capacità di essere – come afferma Giovanni Di Domenico -  

luoghi della conoscenza condivisa, della produzione di intelligenza, delle opportunità, del trasferimento 

sociale di capacità, delle relazioni e del benessere, ma sempre in relazione con una comunità. 

Che questo avvenga fra le mura di una biblioteca 1.0 o nella dimensione digitale poco importa. Questa 

impostazione dovrebbe guidare la definizione delle strategie di posizionamento, comunicazione, 

alleanza, nel mondo virtuale così come in quello reale. 

 

Auguro a tutti voi di mettere a frutto pienamente le due giornate di questo importante convegno.. 

 

 
  


