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Il viaggio
“Tante biblioteche, una sola grande biblioteca” è il titolo di questo volume, che descrive il lavoro 
svolto nel secondo quadriennio di attività della Fondazione Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest 
Milano al termine del mandato degli amministratori attualmente in carica.
“Tante biblioteche”: le 60 biblioteche dei 55 comuni che aderiscono al sistema.
“Una sola grande biblioteca”: quella che è diventata, per i cittadini del territorio della provincia Sud 
Ovest Milano, questa grande area di cooperazione territoriale. 
Dal 2006, anno di costituzione della Fondazione, l’obiettivo fondamentale dei comuni fondatori, dello 
staff dei bibliotecari e dell’ente è stato quello di garantire a tutti i cittadini il pieno e libero accesso 
all’informazione, alla cultura e alla conoscenza, perfezionando la qualità delle risorse, offrendo 
standard uniformi dei servizi, valorizzando la biblioteca come spazio aperto alla collettività e realtà 
integrata della comunità. Tutto questo è stato possibile grazie al grande lavoro di rete che si è realizzato 
in questi anni.

Molto è stato fatto e molto resta da fare. Partiamo da qui: dal bilancio di questi anni, dalle cose fatte 
e dalle sfide che ci attendono; consapevoli del difficile periodo che tutti stiamo attraversando, ma 
fiduciosi nel futuro; convinti che una comunità coesa, che cresce con un buon servizio culturale di 
base, potrà rispondere al meglio alle aspettative della collettività.

“In viaggio dentro Fondazione Per Leggere e gli scaffali delle Biblioteche Sud Ovest Milano”: il 
sottotitolo, descrive il “viaggio” che faremo attraversando la nostra “biblioteca immaginaria”. In 
questo volume ci perderemo tra i dati, le statistiche, i progetti, le attività, le opportunità.
Ci perderemo, un po’ come fanno quei ragazzi che per la prima volta entrano in una biblioteca, con 
quell’ingenuità e quell’ansia di conoscere tutto quello che c’è da scoprire.

Il sapore della novità.
Fermarsi. 
Un libro in mano.
Leggere e rileggere le pagine della nostra storia.
Capire dove siamo arrivati dopo tutti questi anni. 
Dove vogliamo arrivare.
Giriamo la prima pagina. 
Buon viaggio!

Introduzione
Lo sviluppo storico di ogni biblioteca, necessariamente, 
procede di pari passo con l’evoluzione delle sue funzioni. 
Negli ultimi anni, in particolare, stiamo assistendo ad una 
trasformazione nella quale la biblioteca di pubblica lettura, 
considerata fino a qualche tempo fa essenzialmente - e in 
senso limitato - un “servizio culturale”, va assumendo 
con sempre maggior forza un ruolo nuovo di vero e proprio 
“servizio sociale”, che cerca di rispondere efficacemente 
alle tante sollecitazioni e necessità di un’utenza sempre più 
numerosa ed esigente.

Per questo compito così impegnativo è assolutamente 
positivo che le amministrazioni pubbliche del nostro 
territorio abbiano deciso, per tempo e con lungimiranza, di 
“fare rete” affinché le singole biblioteche comunali potessero 
operare nell’ambito di un sistema territoriale omogeneo, 
attraverso la condivisione di risorse e professionalità. E 
Fondazione Per Leggere, durante tutta la sua attività, ha 
cercato di svolgere al meglio questo suo compito al servizio 
dei comuni del sud ovest milanese, garantendo su tutta 
l’area gli stessi servizi - erogati in maniera omogenea - e 
fissando i requisiti “minimi” che garantissero una buona 
qualità del servizio bibliotecario su tutto il territorio di 
competenza.

Nell’ultimo quadriennio, Fondazione Per Leggere ha 
confermato la sua funzione centrale al servizio delle 
biblioteche e dei comuni con l’avvio di nuovi progetti e 
la stabilizzazione dei servizi esistenti (catalogazione, 
prestito interbibliotecario, biblioteca di deposito, acquisto 
centralizzato), mettendo in atto, inoltre, tutte quelle iniziative 
che le consentissero, in un momento particolarmente difficile 
per tutti gli enti locali, di mantenere in perfetto equilibrio 
il conto economico. 

Il Presidente di Fondazione Per Leggere
Biblioteche Sud Ovest Milano
Cesare Francesco Nai

Le pagine che seguono cercano di descrivere un lavoro fatto 
con impegno, che ci porta a guardare con fiducia al futuro 
e agli ulteriori possibili sviluppi della nostra grande area 
di cooperazione, visti anche i risultati fin qui conseguiti, 
l’apprezzamento dei nostri iscritti, i dati della fruizione 
- sempre in crescita - dei vari servizi e la fiducia e il forte 
sostegno di tutte le nostre amministrazioni. 
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LA CULTURA CHE FA RETE

Fondazione Per Leggere opera nel territorio Sud 
Ovest di Milano.
Un territorio vasto, che occupa circa 1/3 della 
superficie della provincia milanese.
Un territorio omogeneo per alcuni versi, 
differente per altri. 
Ci sono molti comuni di piccole e medie 
dimensioni e pochi con molti abitanti. Comuni 
con storie, tradizioni ed esigenze differenti. Una 
cosa però accomuna tutti gli abitanti del nostro 
territorio, e questo ce lo dicono i dati: la voglia di 
conoscere, di sapere, di respirare cultura. E poi 
la ricerca degli spazi, della propria identità, della 
dimensione del proprio tempo, della propria 
memoria.

Le biblioteche hanno saputo trasformarsi, 
seguendo il mutare delle esigenze delle persone 
e i cittadini del territorio hanno vissuto questa 
trasformazione accogliendone favorevolmente il 
“cambio di pelle”. 
Lo sforzo delle amministrazioni comunali 
che si sono succedute in questi anni è stato 
notevole: sono state inaugurate nuove strutture 
e impiegate risorse per arredi, libri, attrezzature, 
iniziative; create opportunità professionali e 
sviluppo delle competenze; realizzate attività di 
diversa natura e perseguiti obiettivi sfidanti.

Fondazione Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest 
Milano ha seguito questo percorso di crescita 
mettendo in rete i servizi e migliorandone 
progressivamente le performance, aggiungendone 
di nuovi, razionalizzando le risorse, offrendo 
opportunità di formazione, sviluppando progetti 
comuni, creando il ponte di collegamento con 
gli enti Regione e Provincia.  Una grande sfida: 
fare rete nei servizi per la pubblica lettura, 
l’informazione e la cultura così da portare avanti 
con grande determinazione un servizio uniforme 
e di qualità per tutti i cittadini del territorio.

In questo contesto la biblioteca ha un ruolo 
nevralgico: è un presidio di cultura, di 
aggregazione, di scambio, di ricerca presente 
in maniera capillare. È il primo luogo dove una 
persona può trovare una risposta al suo bisogno 
di conoscenza e di informazione. Nel corso del 
tempo la biblioteca ha subito una trasformazione 
cambiando radicalmente la sua fisionomia: se un 
tempo poteva apparire semplicemente un luogo 
dove prendere in prestito e consultare dei libri, 
strutturato per accogliere un patrimonio librario 
limitato, al massimo affiancato da qualche stanza 
dedicata ad attività sporadiche, ora è decisamente 
qualcosa di più. È uno spazio aperto, moderno, 
una vera e propria “piazza del sapere”, un 
luogo polivalente e in continuo mutamento dove 
poter svolgere molteplici attività.

BiBlioteca N° uteNti 
attivi

Nuovi 
iscritti 
2013

N° iscritti 
totali

uteNti su 
iscritti

aBBiategrasso 4.054 529 9.261 43,8%
alBairate 504 87 1.160 43,4%
arcoNate 971 127 1.780 54,6%
arluNo 1.510 208 2.967 50,9%
assago 1.320 225 2.389 55,3%
Bareggio 2.204 222 4.823 45,7%
Basiglio 937 137 1.925 48,7%
BerNate ticiNo 285 27 542 52,6%
Besate 355 48 648 54,8%
BiNasco 1.211 155 2.217 54,6%
Boffalora 441 55 795 55,5%
BuBBiaNo 450 58 852 52,8%
BucciNasco 2.019 257 5.300 38,1%
Buscate 603 69 1.261 47,8%
casarile 463 51 1.056 43,8%
casorezzo 348 122 425 81,9%
cassiNetta 204 18 469 43,5%
castaNo Primo 1.224 179 2.763 44,3%
cesaNo BoscoNe 1.830 308 4.980 36,7%
cisliaNo 461 93 670 68,8%
corBetta 2.613 297 4.225 61,8%
corsico 3.415 459 7.491 45,6%
corsico foNoteca 115 14 320 35,9%
corsico ragazzi 217 28 865 25,1%
cuggioNo 1.034 119 1.927 53,7%
cusago 333 55 765 43,5%
eNte (oPeratori) 320 38 508 63,0%
gaggiaNo 1.011 166 2.074 48,7%
gudo viscoNti 97 11 226 42,9%
iNveruNo 2.094 215 3.729 56,2%
lacchiarella 801 173 1.777 45,1%
locate triulzi 995 173 2.310 43,1%
mageNta 4.144 520 8.896 46,6%
magNago 815 106 1.421 57,4%
marcallo 573 120 983 58,3%
mesero 436 32 818 53,3%
motta viscoNti 809 125 1.575 51,4%
Nosate 57 3 130 43,8%
Noviglio 128 28 305 42,0%
oPera 2.372 230 6.099 38,9%
ossoNa 624 57 987 63,2%
ozzero 113 23 219 51,6%
Pieve emaNuele 975 247 2.584 37,7%
roBecchetto 649 81 1.166 55,7%
roBecco 504 74 1.062 47,5%
rosate 474 46 1.029 46,1%
rozzaNo 5.360 754 15.440 34,7%
saNto stefaNo t. 499 65 1.153 43,3%
sedriaNo 1.340 133 2.781 48,2%
trezzaNo 1.264 164 2.993 42,2%
trezzaNo ragazzi 571 116 1.075 53,1%
turBigo 738 102 1.523 48,5%
vaNzaghello 960 105 1.863 51,5%
vermezzo 275 62 589 46,7%
verNate 427 37 888 48,1%
vittuoNe 1.167 119 2.713 43,0%
zelo surrigoNe 80 16 193 41,5%
ziBido saN giacomo 397 63 1.023 38,8%
totale 60.190 8.151 132.008 45,6%
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Gli iscritti in biblioteca sono 132.008, 
indicativamente il 26 % della popolazione 
residente. Un cittadino su quattro ha quindi 
usufruito dei nostri servizi. 
Gli “utenti attivi” sono invece coloro che nel 
corso dell’anno hanno usufruito dei servizi 
della biblioteca, lasciando una traccia del 
loro passaggio attraverso un’operazione di 
registrazione informatica.
Sono circa il 12 % della popolazione, in lieve 
aumento rispetto alla media nazionale. 
È importante specificare che i dati relativi a questi 
ultimi forniscono una proiezione sottostimata 
rispetto ai reali utilizzatori della biblioteca. 
Sappiamo infatti che la biblioteca è frequentata 
da un numero ben maggiore di persone che 
sfuggono a questa rilevazione: in molti utilizzano 
la biblioteca per altri servizi come la lettura di 
giornali, lo studio, la partecipazione a corsi, 
eventi, incontri, attività di vario tipo.

uno degli impegni del nostro sistema 
sarà quello di mettere in atto delle 
iniziative che possano far emergere 
questa “utenza nascosta”, portandola 
a iscriversi in biblioteca e mettendola 
a conoscenza della possibilità di 
usufruire gratuitamente dei numerosi 
servizi offerti.
in questo senso alcune biblioteche si 
sono già mosse con diverse azioni:

- con l’iscrizione e il tesseramento 
dei bambini grazie al costante 
collegamento con gli istituti scolastici;
- attivando strategie di comunicazione 
mirate ad attirare nuovi iscritti in età 
adulta;
- fornendo ai vari uffici comunali 
(anagrafe, ecc.) i moduli per 
l’iscrizione al servizio.
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La promozione della lettura in tutte le sue forme 
è il cuore del servizio.
Il numero dei documenti a disposizione di 
ciascuno è aumentato notevolmente con il 
passare degli anni, arrivando nel 2012 a superare 
il milione.
Ma, al di là del dato numerico, va sottolineata 
l’importanza del lavoro svolto dai bibliotecari 
e dai funzionari dell’ufficio cultura, che l’utente 
percepisce aggirandosi fra gli scaffali.
Un lavoro costante e attento, che richiede 
continuo aggiornamento, che permette di 
orientare l’acquisto dei documenti in maniera 
mirata, basandosi sulle reali richieste degli utenti 
teso a migliorare nel complesso il patrimonio 
documentario di tutte le biblioteche.
Un lavoro di qualità, che permette alla biblioteca 
di svilupparsi e di crescere costantemente, 
evitando di essere ricovero di materiale poco 
aggiornato e poco o per nulla utilizzato. In questa 
direzione si muove l’opera di revisione delle 
collezioni nelle biblioteche: l’obiettivo è quello di 
verificare costantemente il patrimonio esistente, 
scartando il superfluo e il danneggiato per 
riequilibrare e attualizzare l’offerta al pubblico.

La Biblioteca Centrale di Deposito

Il lavoro di revisione del patrimonio documentario 
delle biblioteche è possibile grazie al personale e 
agli spazi della Biblioteca Centrale di Deposito 
che la Fondazione ha creato con l’aiuto di 
Regione Lombardia, prima in Italia in ambito di 
biblioteche di pubblica lettura. 
Una superficie di 350 mq, attrezzata con 
scaffalature compatte, in grado di contenere oltre 
100.000 volumi. 
Un luogo deputato al deposito e alla conservazione 
dei volumi che non vengono presi in prestito 
frequentemente ma che i bibliotecari ritengano 
non debbano essere ancora scartati. 
La Biblioteca Centrale di Deposito permette alle 
biblioteche di razionalizzare al meglio gli spazi 
delle proprie sedi.
Col tempo, questa struttura si è trasformata 
sempre più in un luogo dinamico e aperto. 
È la sede dove si svolgono diverse attività:
- la catalogazione;
- la raccolta e il trattamento delle donazioni;
- la manutenzione e il ripristino dei supporti ottici 
danneggiati (Cd e Dvd);
- la conservazione della raccolta Ascoli di Storia 
della Scrittura;
- la svolgimento di alcuni Corsi nel Cassetto;
- la tenuta dell’archivio dei dati personali degli 
utenti;
- la ricezione, lo stoccaggio, lo smistamento 
e l’invio dei materiali promozionali e della 
modulistica.

Il Centro di catalogazione

Sito nella Biblioteca Centrale di Deposito il 
Centro di catalogazione è lo snodo operativo 
nevralgico per il trattamento del materiale 
documentario.
Il personale preposto effettua numerose e diverse 
attività:
- la creazione dei nuovi record bibliografici 
secondo gli standard nazionali e internazionali;
- la manutenzione e la pulizia del catalogo e la 
definizione delle procedure di inserimento dei 
dati;
- la gestione degli ordini di acquisto di libri e 
multimediali;
- il servizio di supporto ai bibliotecari per le 
problematiche d’uso del software di gestione 
Q-Series;
- la creazione della reportistica e delle statistiche 
mensili.
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2010 liBri dvd  VHS audio cd-rom totale

totale 16.028 2.598 70 1.121 58 19.875

2011 liBri dvd  VHS audio cd-rom totale

totale 16.740 1.948 55 680 25 19.448

2012 liBri dvd  VHS audio cd-rom totale

totale 13.992 2.075 63 439 36 16.605

2013 liBri dvd  VHS audio cd-rom totale

totale 14.004 1.688 25 488 22 16.227

La tabella evidenzia i documenti, divisi per tipologia, che vengono trattati e inseriti in catalogo 
direttamente dal centro di catalogazione dove vengono creati i record bibliografici non ancora presenti 
a catalogo.

Andiamo a vedere quanti documenti nuovi 
sono stato complessivamente acquisiti dalle 
biblioteche e sono entrati a far parte del 
patrimonio documentario.

totale documeNti

2010 62.509

2011 78.890

2012 58.649

2013 58.583

Come si evince dalla tabella, c’è stata una 
diminuzione complessiva degli acquisti 
nell’ultimo biennio, dovuta indubbiamente 
alle difficoltà finanziarie che tutti gli enti 
locali stanno attraversando.

Ma quali documenti vengono acquistati 
dalle biblioteche? 
La stima è stata fatta sui dati di acquisto 
dell’anno 2013.

La rete informatica centrale

Alla base del sistema c’è una potente infrastruttura 
tecnologia, una rete telematica che poggia su 
una server farm che garantisce l’accesso ai dati 24 
ore su 24 e la navigazione in internet tramite una 
banda affidabile. Le biblioteche sono collegate 
al centro rete con 60 connessioni ADSL gestite 
direttamente dalla Fondazione. La Fondazione 
garantisce inoltre la massima sicurezza della rete 
attraverso l’adozione di politiche di firewalling.

L’acquisto centralizzato

Un importante passo in avanti nella gestione in rete 
delle varie attività è avvenuto grazie alla volontà 
dei comuni di aderire all’acquisto centralizzato. 
Attraverso una comune piattaforma web, 
Hystrix (http://fondazione.hystrix.eu), le 
biblioteche possono acquistare comodamente i 
documenti, verificarne la disponibilità e lo sconto. 
È poi cura del centro di catalogazione aggregare 
gli ordini, gestire il rapporto con i fornitori, 
catalogare e inviare i documenti a destinazione. 
Questo servizio è di fondamentale importanza 
nell’ottica di una politica coordinata perché 
permette di risparmiare tempo nelle operazioni 
di gestione. Il portale Hystrix mantiene lo storico 
degli ordini, permettendo a ogni bibliotecario 
di conservare traccia delle proprie operazioni. 
È possibile  monitorare gli acquisti sapendo in 
tempo reale quante e quali biblioteche possiedono 
comuni documenti, orientando così al meglio gli 
acquisti ed evitando inutili doppioni.
La centralizzazione degli acquisti agevola le 
procedure amministrative, sgravando da questo 
lavoro i singoli uffici comunali; la procedura 
di semplificazione messa in atto è notevole e 
consente di impegnare, attraverso un solo atto 
amministrativo, la spesa per i documenti della 
biblioteca. I comuni evitano così le diverse 
operazioni di fatturazione e i resi. Il centro si 
interfaccia con diversi fornitori, alcuni anche 
stranieri o online, fornendo alle biblioteche il 
libro già catalogato. 
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Una delle sfide che il nostro sistema 
bibliotecario dovrà affrontare 
sarà quella di giungere a una 
politica comune sul coordinamento 
degli acquisti di nuovo materiale 
documentario.
in questa direzione si è mosso il 
lavoro di un comitato scientifico di 
bibliotecari che ha avviato la creazione 
e la stesura di una carta delle collezioni 
del sistema bibliotecario, documento 
che mira a fare da vademecum nella 
scelta e selezione dei titoli.
Questa soluzione permetterà di 
migliorare il servizio all’utenza e di 
razionalizzare le risorse per l’acquisto 
di nuovi documenti. 

Il prestito interbibliotecario

Il libri vengono presi in prestito o rinnovati 
presso le sedi delle biblioteche o comodamente 
da casa attraverso il portale di riferimento                         
http://catalogo.fondazioneperleggere.it.
Il servizio più apprezzato dagli utenti è 
sicuramente quello del prestito interbibliotecario. 
Fondazione Per Leggere coordina il servizio con 
la società che gestisce il servizio e che ogni giorno 
trasporta documenti nel nostro territorio.
Un servizio, gratuito all’utenza, che permette di 
collegare le biblioteche e garantire l’arrivo di un 
documento in qualsiasi sede, mediamente entro 
le 48 ore.

Grazie alla centralizzazione degli acquisti è 
possibile ottenere sconti elevati che si aggirano 
attorno al 28% per i libri e al 15% per i 
multimediali. Una novità di questi ultimi anni 
riguarda l’inserimento del materiale usato 
ricevuto in dono, raccolto e gestito centralmente, 
che le biblioteche possono acquisire con uno 
sconto pari al 90% del prezzo di copertina. Di 
questa iniziativa parleremo più avanti.

Il dato sul numero dei prestiti è estremamente 
positivo (nel 2012 è stata superata la soglia del 
milione di prestiti) ed è in continua crescita.

La tabella evidenzia l’incremento dei prestiti in 
questi anni.
Nella colonna “Pib” sono elencati i documenti 
che sono transitati da una biblioteca all’altra 
grazie al prestito interbibliotecario. Si 
evince che circa 1/3 dei prestiti e dei rinnovi 
avviene attraverso il prestito, mentre i rimanenti 
2/3 vengono direttamente prelevati dagli scaffali 
di ogni singola biblioteca.
Il dato del prestito interbibliotecario rispetto 
al prestito in sede è in costante aumento e 
questo evidenzia come vi sia un utilizzo sempre 
maggiore del servizio online di prestito e rinnovo 
dei documenti del nostro patrimonio. 

Prestiti PiB PiB su Prestiti

2010 983.508 230.393 23,43%

2011 982.943 263.341 26,79%

2012 1.063.062 299.390 28,16%

2013 1.107.950 328.549 29,65%
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Ma chi sono i cittadini che usufruiscono del 
servizio bibliotecario? 
È possibile tracciare un identikit di un “utente 
tipo”?

età

nazionalità

occupazione

titolo di studio

genere

la biblioteca si conferma essere un 
luogo utile e accogliente per tutte le 
stagioni della vita.
in particolare si evidenzia che il 55% 
degli utenti ha un’età inferiore ai 35 
anni e circa il 50% dei frequentatori 
sono studenti, una scommessa per il 
futuro. 
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Nelle biblioteche del nostro sistema tutti i 
cittadini possono accedere a numerosi servizi 
gratuiti e innovativi. L’apertura al pubblico, con 
personale specializzato nella soddisfazione 
delle richieste informative dell’utenza, è solo il 
primo livello di un insieme di attività.
Attività che nel corso del tempo sono aumentate, 
si sono diversificate e perfezionate, con l’obiettivo 
di fornire un’offerta sempre più ricca. 
Dall’anno di costituzione dell’ente, vengono 
periodicamente organizzate delle riunioni 
plenarie in cui tutti i bibliotecari si incontrano e 
hanno la possibilità di confrontarsi sulle rispettive 
esperienze, problematiche ed esigenze. Il lavoro 
intrapreso ha conseguito di condividere e 
coordinare centralmente tutte queste potenzialità 
e le risorse a disposizione. L’obiettivo da 
raggiungere è sempre quello di offrire a tutti i 
cittadini del territorio un livello uniforme di 
elevata qualità dei servizi, seguiti da personale 
competente.
Un lavoro non sempre facile, per la diversità 
intrinseca delle biblioteche del territorio. Alcune 
con singolo operatore, altre con più personale a 
disposizione; alcune con luoghi più ampi, altre 
con spazi più ridotti.

Il lavoro di coordinamento centrale è servito per 
fornire a tutte le biblioteche, indipendentemente 
dalle maggiori o minori risorse a disposizione, un 
quadro di orientamento sulle tipologie di servizi 
a disposizione degli utenti.
La messaggistica interna, lo scambio di 
informazioni aggiornate tra gli operatori va in 
questa direzione.
Un ulteriore passo in avanti è stato fatto grazie 
al sito internet di riferimento per il sistema, 
http://www.fondazioneperleggere.it, un 
portale in grado di orientare l’utente velocemente 
verso il reperimento dell’informazione di cui ha 
bisogno. Un sito che ha circa 50.000 visitatori al 
mese e che fornisce una panoramica completa 
delle possibilità messe in campo dal sistema 
bibliotecario.

Andiamo ora a scoprire i servizi più utilizzati e le 
loro caratteristiche.

L’orientamento

Il personale bibliotecario (più di 200 operatori) 
è in grado di orientare l’utente nel reperimento 
delle informazioni di cui ha bisogno. Personale 
formato, aggiornato, che sta assumendo in questi 
ultimi anni un ruolo sempre più rilevante.
Il suo ruolo ha smesso da tempo di essere legato 
essenzialmente al lavoro di prestito assumendo 
centralità nello svolgere tante nuove attività:
- organizzare attività di formazione;
- programmare iniziative per l’intrattenimento e 
allo svago;
- svolgere attività di supporto all’utente;
- aiutare il cittadino nell’utilizzo di sistemi 
informatici.

Il bibliotecario svolge quindi un ruolo nuovo, più 
“aperto” e vicino a un pubblico sempre più 
esigente e alla ricerca di risposte e informazioni 
puntuali e aggiornate o semplicemente bisognoso 
di avere i giusti filtri con cui impostare le proprie 
ricerche.
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La biblioteca è diventata un punto di riferimento 
per gli studenti che la identificano come il 
luogo più adatto per concentrarsi nello studio,  
alternativa agli ambienti domestici troppo spesso 
forieri di distrazioni. Lo studente nella biblioteca 
trova un luogo confortevole dove, allo stesso 
tempo, può studiare, reperire informazioni, 
incontrarsi con altri amici, avere un momento di 
pausa o di svago. 
Qui ci sono postazioni dedicate alle fotocopie e 
alla scannerizzazione di documenti. 
In quasi tutte le biblioteche sono presenti delle 
postazioni PC con connessione libera a Internet, 
un modo per reperire informazioni velocemente 
oltre che accedere ai consueti servizi.
Il traffico internet generato nelle postazioni libere 
è gestito attraverso un software centralizzato, 
che permette di tenere traccia delle sessioni, nel 
rispetto della normativa vigente.
Il servizio WIFI che molte biblioteche erogano è 
apprezzato dagli studenti e permette di navigare 
e utilizzare il proprio personal computer come 
strumento di ausilio alle proprie ricerche.

Per rimanere in tema di rete, i servizi online 
svolgono un ruolo fondamentale. 
La possibilità di accedere al catalogo collettivo 
delle biblioteche è garantito dall’OPAC (Online 
Public Access Catalog - http://catalogo.
fondazioneperleggere.it) che permette di 
ricercare tutte le opere disponibili. Per la maggior 
parte dei libri e dei DVD sono disponibili, in 
anteprima, la copertina e le note.  Il catalogo 
mette a disposizione strumenti di ricerca base 
e avanzati. L’area personale permette di 
effettuare le prenotazioni delle opere scelte, 
rinnovarne il prestito, controllarne le scadenze. 
In quest’area è possibile trovare i messaggi 
di avviso della disponibilità per il ritiro delle 
opere prenotate, creare e salvare liste di titoli, 
bibliografie e conservare traccia delle letture più 
interessanti. È possibile modificare i propri dati 
per essere reperibile e ricevere informazioni dalla 
biblioteca. Comunicando la mail o il numero di 
cellulare, è possibile ricevere gli avvisi di scadenza 
dei prestiti e, in caso di ritardo nella restituzione, 
un sollecito.

Tutti gli iscritti alle biblioteche che hanno 
rilasciato la propria mail, nel rispetto della 
normativa sulla privacy, possono ricevere una 
newsletter dedicata. 
La newsletter è uno strumento veloce e funzionale 
a disposizione delle biblioteche per informare 
i propri utenti sulle novità dei servizi e sugli 
appuntamenti.

Il sito internet della Fondazione Per Leggere 
raccoglie tutte le attività, i progetti, i contatti e i 
servizi delle 60 biblioteche ed è uno strumento in 
continuo aggiornamento.
Il portale viene anche utilizzato dall’ente per 
generare attenzione verso determinate iniziative, 
come le campagne di raccolta fondi, il 5x1000, 
attività straordinarie ed eventi di rilievo. 
Centralmente vengono anche utilizzati i social 
network, soprattutto Facebook, che permette 
un’interazione immediata con gli utenti e uno 
scambio di informazioni in tempo reale.

Un altro servizio molto apprezzato presente 
sul sito è quello del “bollettino novità”, uno 
spazio che offre una panoramica sulle principali 
novità editoriali disponibili presso le biblioteche e 
sui nuovi acquisti effettuati dai bibliotecari. 

Ma la biblioteca è soprattutto uno spazio 
“reale”, fisico, che svolge una funzione di 
aggregatore sociale e di servizio per la comunità.

Alcune biblioteche hanno uno spazio emeroteca, 
dove è possibile trovare giornali e riviste e leggere 
in tranquillità. Questo è un servizio sicuramente 
apprezzato soprattutto dalla fascia di età over 50. 
Qui si trovano mezzi e strumenti per trascorrere 
giornate in ambienti di assoluto relax e dove è 
possibile, qualche stanza più in là, percepire il 
lavorio di bibliotecari, studenti e famiglie, un 
modo per stare in compagnia in tutti i momenti 
della settimana.

Gli strumenti
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Le famiglie costituiscono un bacino di utenza 
importante e molto fidelizzato. La richiesta di 
“spazi bambini” è paradossalmente cresciuta con 
l’arrivo delle nuove tecnologie di lettura digitale, 
l’era dei “nativi digitali”, che avrebbe dovuto 
mandare in pensione l’utilizzo del vecchio libro 
di carta. Gli spazi dove poter sfogliare dei libri, 
educare i bambini alla lettura, seguirli nel 
loro percorso di crescita, sono diventati spazi 
fondamentali per le giovani coppie.

Lo spazio deve essere accessibile a tutti, 
“minoranze” comprese. È per questo 
che le barriere architettoniche e i locali 
inadatti costituiscono uno scoglio che viene 
progressivamente rimosso. Molte biblioteche si 
stanno dotando di strumenti per l’accesso alla 
lettura e all’informazione rivolte a chi ha disabilità 
fisiche e disturbi specifici dell’apprendimento.

Chi è iscritto in biblioteca può usufruire di sconti 
e agevolazioni che sono frutto dell’accordo con 
numerose e diverse attività commerciali presenti 
nel territorio.

la biblioteca è un “luogo in 
movimento”, che si trasforma e si 
modella a seconda del frequentatore. 
È un luogo per tutti, per curiosi, per 
chi ha sete di conoscenza, per chi 
ha voglia di socialità e di incontro. 
È uno dei primi luoghi pubblici con 
cui fare conoscenza e che rimane lì, 
fermo ad aspettarti. che sa soddisfare 
le esigenze in qualsiasi momento 
della tua vita, dalla giovane età alla 
maturità.
la biblioteca tuttavia si deve 
preparare a significativi cambiamenti. 
la comunicazione globalizzata, 
con l’inarrestabile processo di 
velocizzazione nel reperimento 
delle informazioni, necessita di una 
biblioteca “nuova” e in continua 
trasformazione.
tanti cittadini vengono in biblioteca 
per chiedere informazioni, essere 
orientati sul lavoro, venire a 
conoscenza di eventi e manifestazioni. 
Forse la sfida è proprio questa, 
divenire un centro ricettivo sempre 
aperto al pubblico, pronto a soddisfare 
ogni esigenza, anche quelle nuove e 
future, tecnologiche o sociali.
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ViviCultura

ViviCultura è un sistema informativo che raccoglie le informazioni sulla programmazione 
culturale del nostro territorio (sud ovest milanese), le confronta con le preferenze di ciascun 
utente e le distribuisce in maniera mirata alle persone iscritte alla piattaforma e/o alle biblioteche, 
sulla base di una profilazione degli interessi culturali che viene elaborata dal software, a partire 
dalle preferenze dichiarate dagli utenti e da quelle desunte dai libri presi in prestito in biblioteca. Il 
sistema offre inoltre ai comuni e agli operatori culturali (associazioni, ecc.) strumenti per pianificare 
i calendari delle iniziative culturali tenendo conto dell’offerta complessiva del territorio. In questo 
modo si intende agevolare la creazione di un sistema territoriale dell’offerta culturale agendo 
sulle dimensioni istituzionale, organizzativa e tecnologica.

ViviCultura invia una newlsetter quindicinale a circa 35.000 utenti che contiene una selezione degli 
eventi più significativi, di quelli più adatti alle preferenze dell’utente e di quelli che si svolgono nel suo 
comune di residenza o in comuni vicini.

ViviCultura è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo e dei comuni del territorio. 
È ufficialmente operativo da febbraio 2014 e sta riscuotendo un notevole interesse; segno che, oltre 
ai libri, la Fondazione è in grado di “mettere in rete” anche gli eventi culturali, in un’ottica di 
promozione del nostro territorio.

ViviCultura, in vista di Expo 2015 e più in generale delle politiche comuni di programmazione 
dell’offerta turistico culturale, sarà uno strumento strategico per la nostra area.

www.vivicultura.it

MediaLibraryOnLine

MediaLibraryOnLine è una Biblioteca digitale, un sistema nato per distribuire ogni tipologia 
di oggetto digitale (audio, video, testi, banche dati a pagamento, testi storici in formato immagine, 
archivi iconografici, audiolibri, libri digitalizzati, e-learning, live-casting in tempo reale, etc.).
Nasce con lo scopo di rendere accessibile e fruibile l’informazione e la conoscenza da ogni parte del 
mondo, attraverso la rete.

MediaLibraryOnLine raccoglie numerose risorse presenti sulla rete rendendole di più facile fruizione 
in quanto vengono catalogate per argomento, mettendole a disposizione gratuitamente 24 ore su 24 
per tutto l’anno, in biblioteca o da casa.

Attraverso il sito http://fondazioneperleggere.medialibrary.it è possibile accedere a:
- E-book;
- Audiolibri;
- Oltre 1.300 quotidiani e riviste in italiano e nelle lingue di tutto il mondo;
- Musica (con download legale e gratuito di file formato mp3 dal catalogo Sony);
- Filmati e Film in streaming;
- Banche dati;
- Corsi a distanza.
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I comuni del Sud Ovest Milano, già riuniti in cinque sistemi bibliotecari, iniziarono dieci anni fa 
un percorso di confronto, rispondendo agli indirizzi indicati da Regione e Provincia, che portò alla 
nascita nel 2006 della grande area di cooperazione rappresentata da Fondazione Per Leggere. 
L’obiettivo comune era, e rimane, quello di garantire standard uniformi di servizio ai cittadini del 
nostro territorio, perfezionandoli e migliorandoli di anno in anno.
Ma c’era anche una riflessione economica alla base del progetto, la convinzione della necessità 
di accorpare e centralizzare i vari servizi delle biblioteche al fine di ridurre i costi e ottimizzare 
le risorse a disposizione. Un traguardo raggiunto, con un’alta qualità dei servizi erogati, procedure 
a carico dei comuni snelliti, costi razionalizzati attraverso economie di scala. È impossibile 
stabilire con precisione quanto possa aver risparmiato ogni singolo comune – a parità di servizi 
offerti – aderendo al sistema bibliotecario. Sicuramente possiamo affermare – anche sulla base di 
alcune simulazioni – che questa forma di cooperazione abbia permesso un contenimento dei costi 
veramente significativo. 
Va sottolineato che lo sforzo dei comuni nel sostenere le attività della Fondazione è notevole e continuo.
Quello che ne ricevono in cambio i cittadini sono servizi apprezzati e continuamente aggiornati, 
sempre all’altezza delle richieste.

aBitaNti regioNe ProviNcia comuNi totale

2010 498.857 € 92.613,85 € 80.495,04 € 498.949,64 € 672.058,53

2011 501.781 € 93.050,50 € 79.639,97 € 551.959,10 € 724.649,57

2012 512.286 € 99.468,35 € 0,00 € 614.460,80 € 713.929,15

2013 517.033 € 26.173,50 € 0,00 € 620.439,60 € 646.613,10

La regione e la Provincia hanno fortemente 
sostenuto il lavoro iniziale di creazione dei sistemi 
bibliotecari, erogando per anni adeguate forme 
di finanziamento.
Purtroppo, col passare del tempo, gli stanziamenti 
sono progressivamente diminuiti, complice 
il momento di crisi generale, lasciando quasi 
completamente ai comuni l’onere di sostenere 
questo servizio.

Gli sforzi per mantenere un equilibrio 
economico, tenuto conto della progressiva 
diminuzione dei trasferimenti di Regione e 
Provincia, è stato costante e i comuni hanno 
sostenuto il progetto, andando a colmare la 
diminuzione nelle entrate.
 
Un’attività volta alla razionalizzazione, risparmio 
ed economicità nella gestione complessiva 
ha caratterizzato tutte le azioni dell’ente, così 
come sono state significative quelle iniziative di 
carattere commerciale che ci hanno permesso di 
poter contare su qualche risorsa aggiuntiva 
rispetto ai contributi pubblici.

Solo mantenendo questa progettualità possiamo 
continuare a mantenere alto il livello dei 
servizi e non gravare ulteriormente sulle casse 
comunali.

aNNo oNeri ProveNti attivo Passivo PatrimoNio 
Netto 

ris. Netto 
d'esercizio

2010 € 1.160.758,00 € 1.152.330,00 € 570.312,00 € 570.312,00 € 233.728,00 -€ 26.968,00

2011 € 1.419.277,00 € 1.459.047,00 € 407.178,00 € 602.078,00 € 210.988,00 € 25.240,00

2012 € 1.701.923,00 € 1.722.979,00 € 469.966,00 € 648.352,00 € 190.220,00 € 1.208,00

2013 € 1.736.507,00 € 1.753.348,00 € 499.126,00 € 646.920,00 € 165.450,00 € 1.310,00
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In questo grafico viene descritta la 
suddivisione delle spese.

Si evince che la spesa per il personale, per 
gli organi di governance e per le consulenze 
sia di poco superiore al 20 % della spesa 
complessiva. Un dato significativo, che evidenzia 
l’efficienza dell’organizzazione interna 
nella ripartizione dei ruoli e una struttura snella 
composta da personale versatile che si occupa dei 
vari aspetti della gestione dell’ente.

La maggior parte della spesa, il 50%, viene 
impiegata per i servizi. In primis il prestito 
interbibliotecario, la connettività internet 
centralizzata e l’acquisto di documenti. Abbiamo 
poi il servizio di assistenza, manutenzione e 
aggiornamento del sistema informatico, gli 
abbonamenti e le banche dati. Ci sono infine 
una serie di altri servizi di minore impatto 
economico come la messaggistica SMS agli 
utenti, l’inventariazione, il tesseramento utenti, 
l’archiviazione, le postazioni internet e altri 
servizi per le biblioteche.

Una voce significativa riguarda i progetti e 
incide sul totale per il 17 %. La parte maggiore  
è occupata dal progetto di valorizzazione delle 
biblioteche.

Abbiamo poi una serie di progetti minori: la 
“Campagna sostenitori”, “Lascia che illustri …”, 
la Biblioteca Ambientale, “Nati per leggere”, il 
Fondo Ascoli e tutte quelle nuove attività che 
vengono realizzate nel corso degli anni.

I fattori produttivi incidono per circa il 6%. 
In questa voce troviamo le locazioni, le utenze, le 
pulizie, le manutenzioni, i contratti di assistenza, 
i materiali di consumo, gli oneri. Tutto ciò che 
riguarda l’ordinaria amministrazione dell’ente e 
delle strutture.

Il restante delle voci rappresenta solo una piccola 
parte rispetto la spesa complessiva.

dietro i numeri c’è la ferma volontà 
dell’ente di porre grande attenzione 
a tutte quelle azioni che possano 
portate ad un risparmio e una 
razionalizzazione della spesa e, nello 
stesso tempo, l’attenzione verso 
nuove attività di raccolta fondi e 
commerciali.

5x1000

Nel 2009 sono state avviate le pratiche con 
l’Agenzia delle Entrate per l’attivazione del 
5x1000. Parallelamente è stata promossa una 
campagna di comunicazione a costi ridotti 
(segnalibri, mailing list) per far conoscere agli 
utenti la possibilità di sostenere questa iniziativa.

I dati relativi agli anni 2012 e 2013 non ci sono 
ancora stati comunicati, mentre tra il 2010 e il 
2011 possiamo vedere un incremento di coloro 
che hanno deciso di donare a Fondazione Per 
Leggere il proprio 5x1000. Ci auguriamo che 
gli importi erogati dai nostri sostenitori crescano 
nel tempo. L’obiettivo è quello di intensificare la 
promozione di questa buona pratica incentivando 
la donazione da parte del maggior numero 
degli utenti del sistema.

5x1000 N° di 
scelte

2010 € 4.340,82 148

2011 € 6.078,09 231

totale € 10.418,91

La Campagna sostenitori

La Campagna sostenitori è attiva dal 2007. 
L’utente delle biblioteche, che usufruisce 
comunque dei servizi gratuiti, può diventare 
un donatore, contribuendo economicamente al 
sostegno dell’ente.
Chi sottoscrive la donazione acquista la qualifica 
di partecipante della Fondazione e ha la possibilità 
di partecipare attivamente alla vita dell’ente e 
di votare alle assemblee. La Fondazione conta sui 
partecipanti per diffondere i valori della cultura, 
della lettura, dell’innovazione e per promuovere 
l’immagine e l’attività della biblioteca. Chiunque 
condivida le finalità e la mission delle biblioteche 
può richiedere di acquisire la qualifica di 
partecipante sostenitore, pagando una quota 
a partire da un minimo di 10 €, rinnovabile 
annualmente.

Attualmente sono 130 i Partecipanti Sostenitori 
attivi e, dal 2010 al 2013 abbiamo raccolto 
indicativamente la cifra di 30.000,00 €. Parte 
della somma raccolta è servita per contribuire 
all’ampliamento del patrimonio documentario. 
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Symposium

I Symposium, cene di raccolta fondi mutuate 
dal modello americano, sono stati organizzati fra 
2011 e 2012. Si trattava di momenti conviviali, 
incontro tra cibo e arte, finalizzati a sostenere 
direttamente il lavoro della Fondazione attraverso 
il contributo di adesione dei partecipanti.
La sperimentazione era finalizzata a verificarne 
la sostenibilità, il profitto e l’impatto sullo staff 
interno.
L’importo complessivo raccolto in 8 Symposium 
è stato di poco superiore ai 1.000,00 €. La cifra 
raccolta, parametrata all’impattante ricaduta in 
termini di organizzazione sullo staff interno e di 
risorse esterne investite nell’organizzazione, ci ha 
convinto di rivederne il modello organizzativo. 
Abbiamo tuttavia deciso di mantenere come 
cena di raccolta fondi un’occasione speciale, il 
“Symposium stellato”, che viene organizzato in 
occasione della manifestazione enogastronomica 
nazionale “Abbiategusto”.

Leggo e sostengo

Nel 2012 abbiamo attivato l’iniziativa “Leggo e 
sostengo”. Si tratta di una forma di donazione che 
prevede l’acquisto da parte dei cittadini di uno 
o più titoli che vengono donati alla propria 
biblioteca.
I libri sono segnalati in una “borsa titoli” redatta 
periodicamente dai bibliotecari, che conoscono 
le esigenze della propria biblioteca e il potenziale 
sviluppo del proprio patrimonio.
Queste indicazioni sono utili in quanto indirizzano 
i cittadini interessati a donare verso l’acquisto 
di documenti di recente pubblicazione e di 
sicura utilità.

Alla data del 31/12/2013, le biblioteche hanno 
ricevuto in dono circa 1.000 libri, che possono 
rappresentare un risparmio di circa 12.500,00 €.

C’è anche un aspetto legato al sostegno 
dell’economia locale. Infatti l’invito che viene 
esteso ai cittadini è quello di recarsi presso una 
delle librerie indipendenti presenti sul territorio, 
molte delle quali sono legate alla Fondazione nel 
circuito delle convenzioni.

Donatore di libri

Sempre in tema di donazioni, nel 2013 è nata 
l’iniziativa “Donatore di libri”. Dopo alcuni 
anni siamo giunti a condividere ed approvare un 
documento unico che disciplina le donazioni 
di documenti in tutte le biblioteche. Era necessario 
da un lato soddisfare l’esigenza di donazioni da 
parte dell’utenza, dall’altro valorizzare l’oggetto 
libro, dandogli una vita nuova e un rinnovato un 
valore economico.

I cittadini hanno quindi la possibilità di 
donare i documenti alla propria biblioteca di 
fiducia. È stato creato anche un sito dedicato                                 
(www.donatoredilibri.it) che spiega le 
modalità di dono, la filosofia dell’iniziativa e 
dà indicazioni su quali materiali possono essere 
donati e quali no.
Il materiale donato va ad incrementare il 
patrimonio di ogni singola biblioteca oltre che a 
perfezionarlo, andando a sostituire i documenti 
ormai resi inutilizzabili col tempo. 
È stato possibile gestire il flusso delle donazioni 
grazie alla Biblioteca centrale di deposito 
di cui abbiamo parlato in precedenza. La capienza 
delle singole biblioteche non è infatti in grado di 
accogliere tutto il materiale donato. La Biblioteca 
Centrale di Deposito ha la capienza e il personale 
preposto per ricevere, stoccare, scartare, inserire 
a catalogo, ridistribuire i materiali ricevuti. 

Ma come funziona la donazione? È possibile 
donare i propri libri in qualsiasi biblioteca 
del sistema. Il personale, ricevuti i doni, può 
decidere quali sono da tenere a scaffale, quali 
da scartare e quali da mandare alla Biblioteca 
Centrale di Deposito, eventualmente utili, per 
qualche altra biblioteca del sistema.
Arrivato alla Biblioteca Centrale di Deposito 
il dono subisce un’ulteriore selezione: viene 
effettuata una verifica su ciò che può essere 
realmente utile alle biblioteche e ciò che non può 
esserlo.
Quello che è utile viene inserito nel portale di 
acquisto centrale Hystrix (http://fondazione.
hystrix.eu) e segnalato come “libro usato”. 
I libri usati sono riassegnati alle biblioteche 
interessate con uno sconto del 90%. Il 10% è 
stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione 
come parziale sostegno per le operazioni di 
trattamento del documento. 
I doni ricevuti sono quasi sempre in ottime 
condizioni. Le biblioteche si trovano così ad avere 
dei libri praticamente nuovi ad un prezzo molto 
vantaggioso, andando a risparmiare sulla quota 
destinata all’acquisto o riuscendo ad acquistare 
molto più materiale.

40 41



 LA GESTIONE ECONOMICA

doNi ricevuti 8.424

doNi scartati 1.020

doNi recuPerati da utilizzare Per staNd 1.695

doNi totali tratteNuti iN catalogo Per la riveNdita alle BiBlioteche 5.709

doNi acQuistati 623

valore medio uNitario (Prezzo di coPertiNa) € 12,15

valore di acQuisto coN scoNto 90% € 756,71

valore medio di acQuisto coN scoNto 90% € 1,21

valore totale € 7.567,09

risParmio comPlessivo € 6.810,38

Rilevazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013

Il 2013 è stato l’anno della sperimentazione;  
occorre infatti valutare la quantità dei doni 
ricevuti, l’impatto sugli spazi e sul personale 
interno anche per comprendere le potenzialità e 
gli sviluppi possibili di questa iniziativa.
La tabella evidenzia il dato dei doni 
complessivamente raccolti nel 2013 da tutte 
le biblioteche e inviati alla Biblioteca Centrale 
di Deposito, circa 8.500. Questo dato non 
comprende il numero dei doni che invece le 
biblioteche hanno deciso autonomamente di 
tenere presso le loro sedi.
I doni scartati, quelli che non sono più 
considerati validi, sono stati circa 1.000.                

Altri (circa 1.700) sono stati “salvati” e vengono 
utilizzati per attività di raccolta fondi sul territorio 
attraverso la realizzazione di banchetti (di cui 
parleremo più avanti) o donazioni ad enti non 
profit.
Complessivamente possiamo quindi dire di aver 
selezionato, per il 2013, più di 5.500 documenti 
potenzialmente utili per le biblioteche del sistema.
37 sono le biblioteche che hanno usufruito della 
possibilità di acquistarli, con sconto del 90%. I 
libri acquistati sono stati 623, con un valore di 
copertina di 7.567,09 €, acquistati al prezzo di € 
756,71 € (poco più di 1,00 € a volume).
il risparmio complessivo prodotto è stato di 
6.810,38 €.

Le “Giornate Fondazione”

È poi nata una riflessione. Cosa fare dei documenti fisicamente ancora validi, ma non utili per il 
catalogo del sistema?
Abbiamo cercato di valorizzare anche questi, attraverso la realizzazione di banchetti di raccolta 
fondi sul territorio. Le abbiamo chiamate “Giornate Fondazione”, un modo per promuovere la 
nostra attività recuperando fondi. Personale attrezzato, in occasione delle feste di paese, allestisce un 
banchetto, espone i documenti a disposizione dei cittadini che possono prenderli gratuitamente e, se 
vogliono, possono lasciare un’offerta.

Questi banchetti hanno ottenuto due risultati significativi: 
- accrescere la visibilità di Fondazione Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano promuovendo i 
servizi delle biblioteche;
- immettere nel mercato dei libri altrimenti destinati al macero, promuovendo anche un criterio di 
riutilizzo del materiale usato.
Il dato economico, quello della rimanenza della raccolta fondi, è un dato certamente migliorabile. Va 
però interpretato come la volontà di ricavare un sostegno, magari crescente col tempo, per sostenere 
le attività delle biblioteche.

BaNchetti realizzati 50

totale liBeralità raccolte € 4.295,74

totale sPese (PersoNale e materiale di coNsumo) € 3.730,84

rimaNeNza raccolta foNdi € 564,90

Rilevazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013

42 43



 LA GESTIONE ECONOMICA

Corsi nel cassetto

Ora passiamo a un’attività di natura commerciale, i Corsi nel cassetto.
I corsi sono stati attivati nel 2011 e ogni anno, in primavera e in autunno, vengono realizzati nelle 
biblioteche dei comuni che decidono di aderire al progetto.
Sono corsi a pagamento, le cui modalità di organizzazione e di gestione economico fiscale 
vengono gestite direttamente da Fondazione Per Leggere, sgravando i comuni da questa incombenza. 
Le biblioteche, attraverso un’anagrafica di proposte pervenute da docenti del territorio, scelgono in 
autonomia quali corsi realizzare, anche basandosi sulle richieste pervenute dall’utenza. 
I corsi proposti sono di diverso tipo: lingue, arte e creatività, cultura e spettacolo, natura, gusto, 
comunicazione, scrittura. 
L’obiettivo non è solo il sostegno economico al nostro lavoro ma anche quello di attirare nuovo 
pubblico verso la biblioteca, qualificandola maggiormente come luogo adatto a svolgere delle attività 
di formazione per tutti i cittadini.

Dalla tabella si evince come sia in atto un progressivo incremento di tutti i risultati, dalle biblioteche 
aderenti, al numero di corsi proposti e attivati, al numero dei partecipanti fino alla quota raccolta.
Il progetto prevede una forma di sostegno per le biblioteche. Il 20 % dell’eventuale utile prodotto 
da ogni corso, al netto delle spese di produzione, viene messo a disposizione della biblioteca ospitante 
per l’acquisto di nuovo materiale documentario.
Un altro modo per potenziare e migliorare il patrimonio documentario a disposizione dell’utenza.
Il rimanete 80 % dell’utile prodotto, rimane a disposizione della Fondazione Per Leggere, andando a 
sostenere una piccola parte del piano economico generale.
Forme di sostegno che nel futuro saranno sempre più indispensabili per sostenere il lavoro dell’ente e 
delle biblioteche. 

2011 2012 2013

BiBlioteche adereNti 13 16 23

corsi ProPosti 13 34 84

corsi attivati 5 22 39

Numero ParteciPaNti 61 269 411

Quota raccolta € 3.404,13 € 8.598,07 € 12.687,65
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fondazione Per leggere – Biblioteche sud ovest milano non si è limitata a fornire i 
servizi di base normalmente offerti da un sistema bibliotecario. Abbiamo voluto fare 
qualcosa in più, sulla spinta dei comuni che hanno intuito la possibilità di realizzare 
progetti culturali e per la valorizzazione di ogni singola biblioteca. 
andiamo a scoprirli.

Progetto di valorizzazione delle biblioteche

Nell’aprile 2007, a meno di un anno dalla 
nascita del nuovo sistema bibliotecario, alcuni 
comuni fondatori chiesero di realizzare uno 
studio finalizzato alla gestione diretta da parte 
della Fondazione delle rispettive biblioteche, per 
periodi determinati e in presenza di oggettive 
difficoltà nel mantenimento di un servizio 
bibliotecario conforme agli standard attesi 
da queste amministrazioni. Lo studio portò 
all’elaborazione di modelli di coordinamento e 
gestione complessiva dei servizi conosciuti come 
“Progetti di valorizzazione delle biblioteche”. 

Oggi sono 9 le biblioteche gestite in forma    
semi-diretta dalla Fondazione in comuni con una 
popolazione tra i 2.000 e i 10.000 abitanti con un 
orario di servizio compreso tra le 15 ore e le 31 
ore settimanali.
Tra il 2013 e il 2014 sono nate 2 nuove biblioteche: 
Besate e Gaggiano.
Grazie al forte coinvolgimento e alla sinergia della 
parte politica e tecnica, in un costante dialogo e 
confronto con le amministrazioni, i progetti di 
valorizzazione sono cresciuti e diventati una best 
practice sul territorio, che si distingue per dare 
dignità contrattuale al personale impiegato, 
formazione e aggiornamento permanente dei 
professionisti oltre che obiettivi di lavoro codificati 
chiaramente nei capitolati di gara.
Nella speranza e nell’attesa che le amministrazioni 
possano dare stabilità e inquadramento alle 
risorse umane impiegate, la Fondazione affianca 
le biblioteche per garantire sempre più alti livelli 
di servizio, iniziative di promozione alla lettura 
condivise e un’offerta in costante evoluzione. Sono 
attualmente in valorizzazione le biblioteche di 
Albairate, Besate, Bubbiano, Cisliano, Gaggiano, 
Mesero, Motta Visconti, Santo Stefano Ticino, 
Vernate.

Le biblioteche scolastiche

Fanno parte della rete bibliotecaria della Fondazione Per Leggere alcune biblioteche scolastiche di 
istituti superiori del territorio che hanno aderito al progetto “Biblioteche scolastiche: laboratori della 
didattica, opportunità per il territorio” promosso nel 2008 dalla Provincia di Milano (Assessorati 
all’Istruzione ed alla Cultura), in collaborazione con l’Unione Province Lombarde, l’Ufficio Scolastico 
Regionale Lombardia e finanziato da Fondazione Cariplo. 
Grazie al bando è stata raggiunta e si consolida una collaborazione e condivisione di servizi tra le 
biblioteche scolastiche e quelle pubbliche, allo scopo di offrire i servizi della Fondazione al mondo 
della scuola che può così accedere ad un patrimonio documentale vastissimo, ottenere in prestito 
ciò che desidera in pochissimo tempo e potenziare il modello didattico-formativo degli istituti. Tutto 
ciò rispondendo agli standard minimi del settore, sia in termini di preparazione dei docenti coinvolti 
che di prestazioni di servizio.

Fanno parte attualmente del sistema bibliotecario della Fondazione le biblioteche scolastiche di:        
iiss “e. alessandrini” di abbiategrasso,  iiss “g.torno” di castano Primo, iiss 
“righi” di corsico, iPsia “l. da vinci” di magenta.

BiBlioteche scolastiche coiNvolte Nel Progetto 6

BiBlioteche scolastiche rimaste Nella rete del sistema a chiusura Progetto 4

documeNti catalogati 20.000

doceNti formati 17

risorse iNvestite Nel Progetto € 30.000
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La biblioteca del carcere di Opera

Aprile 2013. Quella della casa di reclusione di 
Opera diventa la prima biblioteca di un carcere 
collegata ad un sistema bibliotecario territoriale. 
Prende così avvio un modello di cooperazione e 
di relazione tra istituzioni culturali, mondo del 
volontariato e amministrazione penitenziaria che 
non ha precedenti.
Il servizio di interprestito bibliotecario vede 
coinvolti la Fondazione, la Biblioteca di Opera 
e l’Associazione “Mario Cuminetti”, già attiva 
all’interno del carcere. Da un semplice circuito di 
interscambio, il progetto si è in fretta convertito 
in una vera e propria valorizzazione del servizio.
In un anno e mezzo di lavoro la Fondazione 
insieme all’associazione Cuminetti, in stretto 
contatto e sinergia con l’Area trattamentale, 
attraverso il “Protocollo d’intesa per 
i servizi bibliotecari negli istituti 
penitenziari italiani”, ha dato vita a una 
commissione biblioteca e organizzato il lavoro 
di 20 detenuti per realizzare una revisione delle 
collezioni presenti, la promozione e diffusione 
di “vetrine” tematiche, ricerche bibliografiche e 
nuovi tipi di supporti per facilitare e incoraggiare 
la pratica della lettura nelle celle. Il regime di 
massima sicurezza non permette ancora l’accesso 
dei detenuti in biblioteca; sono i libri che devono 
raggiungere le persone, così come gli strumenti 
per diffondere l’abitudine al leggere. E’ stata 
creata una “Borsa titoli”, forma di donazione 
controllata, e incoraggiato l’avvio di un’indagine 
sulla popolazione detenuta, che permetta di 
arricchire e profilare il patrimonio documentario 
in base alle lingue straniere corrispondenti alle 
etnie più rappresentate.

L’11 giugno 2014 si è tenuto il primo evento 
interno a regia bibliotecaria.
Gli obiettivi futuri? 
Aprire la biblioteca a tutti i detenuti in modo 
che possano accedere al locale e aggirarsi fra gli 
scaffali, avere una sede più ampia in altra area 
con postazioni al pubblico dotate di connessione 
schermata al catalogo della fondazione, impianto 
audio-video e moduli FAD a disposizione dei 
detenuti.

al
01/12/2013

sdemaNializzati Nuove
acQuisizioNi

al 31/08/2014

11.563 508 1.842 12.897

GLI UTENTI IL PATRIMONIO

I PRESTITI

I PRESTITI PER TIPOLOGIA

dal 31/08/2013 al 31/08/2014
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La Biblioteca ambientale

Nata nel settembre 2009 grazie ai contributi di 
TASM - Tutela Ambientale Sud Milanese S.p.A., 
TAM - Tutela Ambientale del Magentino S.p.A. 
e AMAGA - Azienda Multiservizi Abbiatense 
Gestioni Ambientali S.p.A., con il finanziamento 
della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, 
la Biblioteca Ambientale della Fondazione Per 
Leggere ha cambiato sede nel 2013 ed è oggi 
ospitata all’interno della Biblioteca comunale di 
Inveruno.

La biblioteca tematica ha dato vita negli ultimi 
due anni a una rassegna itinerante che propone 
le storie della campagna e dell’agricoltura 
attraverso letture, spettacoli e laboratori per 
bambini e ragazzi nelle biblioteche e nei comuni 
del territorio. 
Storie di ieri e storie di oggi, storie di fantasia e 
storie nate proprio sul territorio dove verranno 
raccontate; le storie famose dei grandi autori e le 
piccole storie fatte di quotidianità e ricordi.
Conoscere il mondo rurale attraverso le sue 
storie e i suoi racconti significa insieme conoscere 
il proprio territorio e aprirsi alle più ampie 
riflessioni sui temi alimentazione  e ambiente che 
animeranno EXPO 2015.

La biblioteca ambientale è specializzata in titoli 
a carattere ambientale e conta attualmente 
un patrimonio di circa 1.000 documenti. Una 
biblioteca che nel corso del tempo potrebbe 
crescere divenendo un luogo centrale per l’offerta 
delle attività dedicate all’ambiente e al territorio.

Form@mbiente

Per rimanere in tema di cultura ambientale, tra 
il 2011 e il 2013 è stato realizzato un progetto 
di educazione sulla cultura ambientale, 
“Form@mbiente. Conoscere per agire: adulti 
responsabili per territori sostenibili”.

È un progetto che ha avuto un largo consenso in 
termini di partecipazione. Sono stati 45 i comuni 
che hanno aderito e 7 le società municipalizzate 
in ambito ambientale del territorio (Amaga, 
E2sco, Asm, Sasom, Cap Holding, Ecoprogetto 
Milano, AmiAcque).
Il progetto ha ricevuto il finanziamento della 
Fondazione Cariplo e il patrocinio della Provincia 
di Milano e Agenda 21 dei comuni dell’est ticino. 
Capofila è stata la Fondazione Per Leggere con 
i partner di progetto Consorzio dei Comuni dei 
Navigli e A.I.C.A. Associazione Internazionale 
di Comunicazione Ambientale.

Nel corso del triennio sono state realizzate 
numerose e diverse attività. Anzitutto un’analisi, 
tramite questionario, della conoscenza dei 
cittadini del loro territorio. Questi dati sono stati 
utili indicatori per modellare le successive attività 
di formazione.

Corsi in aula, con lezione frontale tenuta da esperti 
del settore, che hanno analizzato gli argomenti di 
Acqua, Rifiuti, Energia, Tecnologia, Aria 
e territorio. Sono stati 9 i corsi realizzati, con 
una partecipazione di 483 iscritti.

Ma il boom in termine di partecipazione è 
stato raggiunto con i corsi di compostaggio 
domestico. Qui abbiamo avuto un totale di 
1.357 partecipanti per 13 corsi realizzati. I corsi 
si dividevano in una lezione di approfondimento 
teorico e una pratica.

Il lavoro svolto in aula è poi culminato nella 
realizzazione di 3 tour ambientali, per un 
totale di 142 partecipanti, che sono serviti per 
visitare impianti di eccellenza ambientale sul 
territorio.

Non sono poi mancate le attività creative e di 
intrattenimento. Abbiamo realizzato un concorso 
fotografico e un concorso letterario e sono stati 
circa un centinaio i partecipanti.

A conclusione, un evento finale dove è stata 
presentata la pubblicazione finale contenente un 
vademecum per la costituzione di GAS gruppi di 
acquisto solidale.

Un progetto, quello di Form@mbiente, che è 
servito per offrire gratuitamente delle attività di 
cultura e informazione ambientale ai nostri 
cittadini oltre che per inaugurare la possibilità 
di proporre politiche e indirizzi comuni in 
ambito ambientale.
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Pof e Legge 4 

L’AIB - Associazione Italiana Biblioteche - 
rappresenta i bibliotecari italiani in ogni ambito 
culturale, scientifico, istituzionale. Lo fa da 
più di 80 anni grazie al lavoro volontario di 
migliaia di persone che si sono riconosciute nei 
valori di un’associazione fondata su principi di 
libertà di pensiero e di opinione, uguaglianza, 
accesso alla conoscenza e alla cultura, inclusione, 
equità. Dal 2010 l’AIB ha intrapreso la strada 
dell’Associazione di professionisti, prevedendo 
la costituzione di un Elenco degli associati, in 
possesso di specifici requisiti, come i titoli di 
studio e le competenze professionali. Finalmente 
nel gennaio 2013 l’AIB ha ottenuto l’iscrizione 
nell’elenco delle associazioni rappresentative 
a livello nazionale delle professioni non 
regolamentate (art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) 
presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 
07/01/2013). Con l’entrata in vigore della 
Legge 4/2013 sulle professioni non ordinistiche 
si è aggiunto un nuovo tassello nel percorso del 
riconoscimento della qualità professionale 
degli associati. Dal 29 novembre 2013 è entrato 
in vigore il nuovo regolamento di iscrizione grazie 
al quale l’Associato AIB viene riconosciuto come 
professionista delle biblioteche.

Il riconoscimento della professione 
però non implica la creazione di un albo di 
carattere ordinistico, che non è più in linea con 
i tempi e con il contesto europeo, ma chiama le 
associazioni professionali ad attestare gli standard 
di qualificazione professionale per i propri iscritti.
Per queste ragioni la Fondazione elabora 
annualmente un Pof  - Piano d’offerta formativa 
- per i propri bibliotecari nella convinzione che 
lavorare bene voglia dire pensare ai bisogni 
formativi, alle esigenze di aggiornamento e 
all’evoluzione delle competenze in misura 
adeguata a quelle che sono le sempre nuove 
richieste dell’utenza attiva e a quelle che possono 
diventare le “calamite” per intercettare l’utenza 
potenziale o trattenere quella marginale.

Gaming Zone

“Gaming@yourlibrary” è un progetto al 
quale Fondazione Per Leggere sta lavorando 
da oltre un anno. Un progetto che ha trovato 
piena concretezza con l’apertura al pubblico 
il 29 marzo 2014 del nuovo servizio all’interno 
della biblioteca di Albairate: una gaming zone 
attrezzata con console WII_U.
L’iniziativa si inserisce in un percorso che 
attualmente coinvolge 10 biblioteche della 
Fondazione. Ogni biblioteca ha fatto una 
scelta precisa, selezionando la tipologia di 
piattaforma, il servizio da offrire e il target di 
pubblico su cui lavorare. Accanto ai videogiochi, 
le nostre biblioteche metteranno a disposizione 
del pubblico giochi da tavola per tutte le età e 
organizzeranno incontri con giochi di ruolo 
diretti da un master. Il ruolo educativo e 
socializzante del gioco, tanto più se offerto in 
un contesto protetto e controllato, amplia i servizi 

offerti dalle nostre strutture, in piena  coerenza 
con la mission che la Fondazione si è posta ossia, 
trasformare le biblioteche in luoghi di fruizione 
culturale a trecentosessanta gradi, oltre che 
come occasione d’aggregazione. Inoltre, grazie 
a “Gaming@yourlibrary”, viene intercettato 
nuovo pubblico. 

Tutti i bibliotecari protagonisti della 
sperimentazione sono stati formati e, grazie allo 
studio e al confronto con alcune delle esperienze 
attive al momento in Italia, hanno creato una 
prima lista di giochi consigliati, una sorta di 
catalogo ragionato a disposizione di colleghi, 
genitori, insegnanti, educatori, utenti.
“Gaming@yourlibrary” è presente nelle 
Biblioteche di Albairate, Besate, Bubbiano, 
Cisliano, Gaggiano, Mesero, Motta Visconti, 
Rozzano Ragazzi, Santo Stefano Ticino e 
Vernate.
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Nati per Leggere

Nati per Leggere è promosso dall’alleanza tra 
bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti 
associazioni: l’Associazione Culturale Pediatri - 
ACP,  che riunisce tremila pediatri italiani con 
fini esclusivamente culturali, l’Associazione 
Italiana Biblioteche  - AIB, che associa oltre 
quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri 
di documentazione, servizi di informazione 
operanti nei diversi ambiti della professione e il 
Centro per la Salute del Bambino onlus - CSB, 
che ha come fini statutari attività di formazione, 
ricerca e solidarietà per l’infanzia.
Dal 1999, il progetto ha l’obiettivo di promuovere 
la lettura ad alta voce ai bambini di età 
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti 
ricerche scientifiche dimostrano come il leggere 
ad alta voce, con una certa continuità, ai 
bambini in età prescolare abbia una positiva 
influenza sia dal punto di vista relazionale (è una 
opportunità di relazione tra bambino e genitori), 
che cognitivo (si sviluppano meglio e più 
precocemente la comprensione del linguaggio 
e la capacità di lettura). Inoltre si consolida nel 
bambino l’abitudine a leggere che si protrae nelle 
età successive grazie all’approccio precoce legato 
alla relazione.
Sono 400 i progetti locali e 1.195 i comuni coinvolti. 
I progetti locali sono promossi da bibliotecari, 
pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni 
culturali e di volontariato.
La Fondazione è partner e referente provinciale 
della sezione regionale Nati per Leggere 
Lombardia. 

Lascia che illustri …

Un altro progetto dedicato alla giovane età è  
“Lascia che illustri”, nato nel 2009, che ogni 
anno si ripropone nelle biblioteche aderenti.
Si tratta di una mostra itinerante di illustrazioni, 
tavole originali dell’illustratore scelto ad ogni 
edizione, che vengono messe a confronto con il 
libro stampato.
I partecipanti possono vedere le tavole originali 
e farsi condurre in un percorso di avvicinamento 
alla lettura, attraverso il libro illustrato.
Gli artisti illustratori che sono stati scelti in questi 
anni sono:
2009-2010: Eva Montanari
2010-2011: Miguel Tanco
2011-2012: Silvia Bonanni
2012-2013: Matteo Gubellini
2013-2014: Tiziana Romanin
2014-2015: Maurizio Quarello

I bibliotecari vengono formati per realizzare 
un attività laboratoriale e di visita guidata con 
i partecipanti. Le scuole sono molto attratte da 
questa attività, che permette di garantire alle 
classi un momento di svago e di intrattenimento 
per i propri ragazzi, in un percorso finalizzato 
alla promozione della lettura.
Immagine e scrittura quindi, in un rapporto 
dialettico, in un continuo lavoro di contaminazione 
artistica.

È stato realizzato un sito apposito per l’iniziativa: 
www.lasciacheillustri.net.

Fondo Ascoli

Fondazione per Leggere, in collaborazione con il 
Prof. Francesco Ascoli, esperto e cultore di storia 
della scrittura e grazie ad un contributo della 
Regione Lombardia, ha costituito e catalogato il 
Fondo Ascoli di storia della scrittura. Il Fondo si è 
venuto costituendo a partire dagli anni ‘80 attorno 
agli interessi particolari del raccoglitore come 
biblioteca privata di ricerca ad uso personale. 
Il Fondo comprende un totale di oltre 3.000 
documenti. La raccolta di calligrafia e di storia 
della scrittura comprende testi manoscritti 
e libri a stampa di particolare valore storico e 
bibliografico. Presenta una fisionomia unitaria 
che ha al centro circa 400 manuali di calligrafia, 
rarissimi e difficilmente reperibili altrove. Non 
sono cimeli isolati, ma hanno a corredo la 
loro letteratura di riferimento, dai dizionari 
bibliografici agli studi sulla pratica e sulla storia 
della calligrafia. Quale secondo nucleo, il fondo 
annovera la storia della scrittura in generale, 
sul suo insegnamento, sui suoi strumenti e 
sulle procedure, nonché sull’alfabetismo e 
sull’alfabetizzazione. 
A rendere la raccolta pregiata concorrono 
anche numerosi testi manoscritti. Accanto 
a manoscritti calligrafici di diversa natura e 
tipologia, incontriamo exempla scripturarum, 
Album Amicorum, lasciti di calligrafi e di studiosi 
di calligrafia, nonché l’archivio dell’Associazione 
Calligrafica Italiana.
La raccolta presta grande attenzione alle forme 
assunte nel tempo dalla scrittura in risposta a 
particolari esigenze di comunicazione: vi sono 

conservati esemplari e testi di stenografia, di 
dattilografia, di crittografia, di poesia verbo-
visiva, di grafologia e di perizie di scrittura.
La Fondazione è impegnata in un’opera di 
valorizzazione volta alla creazione di una 
raccolta museale, all’interno di un centro di 
documentazione con annessa biblioteca 
specialistica da ospitare nelle stanze di Palazzo 
Cittadini Stampa ad Abbiategrasso, sede degli 
uffici del sistema bibliotecario.

LOMBARDIA
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La meta
Il viaggio attraverso gli scaffali della nostra 
“biblioteca immaginaria” è terminato.
Abbiamo famigliarizzato con servizi e progetti, 
esplorato la gestione economica, conosciuto 
le potenzialità e le risorse dell’ente e delle 
biblioteche.
Quello offerto da Fondazione Per Leggere 
- Biblioteche Sud Ovest Milano è ormai un 
servizio consolidato, apprezzato e riconosciuto 
dai cittadini del territorio del sud ovest milanese. 
Il lavoro di rete messo in atto in questi anni ha 
prodotto notevoli passi in avanti nello sviluppo 
e nel miglioramento dei servizi legati alle 
biblioteche, alla cultura, all’informazione e alla 
comunicazione.
Il tutto affiancato a una gestione razionale delle 
risorse esistenti messe in campo dai comuni.
Quello raccolto in questo volume è uno 
spaccato sulle principali attività messe in atto nel 
quadriennio 2010-2014 e, più in generale, sul 
lavoro che ha preso avviso nel lontano 2006.
Dopo quasi 10 anni di vita, possiamo dire che 
Fondazione Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest 
Milano ha assunto un ruolo centrale e strategico 
per la promozione culturale del territorio.

Ma il viaggio non finisce qui.
Ci attendono nuove sfide, si aprono nuove 
prospettive. 
Abbiamo visto la biblioteca, come un luogo 
versatile, capace di interpretare il cambiamento 
e le diverse esigenze. 
L’abbiamo vista diventare da luogo di prestito e 
consultazione, un presidio culturale importante 
dove si organizzano diverse attività, progetti e 
servizi per il territorio.

Quali saranno le nuove prospettive?
Il turismo? Il sociale? 
Nulla è scontato.
Quello che è certo è che la biblioteca saprà 
rinnovarsi con il variare delle esigenze della 
collettività.

Un punto di partenza dunque. 
Un libro aperto.
Da leggere, rileggere.
Amare.
Fare proprio.
Da scrivere insieme. 
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