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Fondazione Per Leggere ha da poco superato l’importan-
te traguardo dei 10 anni di vita. Dieci anni intensi, vissuti
con l’entusiastica energia dell’inizio di una nuova esperien-
za, ancora relativamente giovane, che nel tempo è andata
perfezionandosi e consolidandosi. 
Dal 2006 il mondo delle biblioteche è drasticamente cam-
biato, abbiamo vissuto la trasformazione da luoghi “di pre-
stito” e “di archivio” a veri e propri spazi di socialità e aggre-
gazione. La promozione della lettura e il pieno accesso
all’informazione sono valori fondamentali per la crescita
personale e della collettività. Ma le biblioteche oggi si pon-
gono anche e soprattutto come presidi culturali territoriali,
luoghi di incontro, “spazi aperti”.
Un dato significativo è quello degli investimenti che le
Amministrazioni comunali hanno messo in campo dalla
nascita della Fondazione. Sono quasi venti i comuni dove
sono sorte nuove e più moderne biblioteche e altrettanti
sono quelli dove sono state riadattate strutture già esisten-
ti migliorandone l’assetto. Sono convinto che questi cam-
biamenti nascano dal comune obiettivo di migliorare i ser-
vizi ai propri concittadini. Obiettivo che la Fondazione per-
segue costantemente, affiancando i soci nell’erogare ser-
vizi sempre più performanti e al passo con i tempi.
In questo percorso ricordiamo con meno piacere l’anno
2011, quando si sono interrotti i finanziamenti dell’ex
Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana di Milano, e
progressivamente sono andati riducendosi anche quelli di

Regione Lombardia. La Fondazione è riuscita a superare
questa situazione di difficoltà attuando strategie di conteni-
mento dei costi e reperimento di fonti alternative ai contri-
buti pubblici, sempre sostenuta dai comuni soci che non
hanno mai fatto mancare il proprio appoggio. Superato
quel periodo la Fondazione ha saputo trovare un giusto
equilibrio finanziario. Il lavoro svolto dai consigli di ammi-
nistrazione passati e da quelli attuali, con il valido sup-
porto dello staff, presenta oggi un ente in grado di ero-
gare servizi di qualità ai comuni soci con una quota
contributiva contenuta. 
Nel quadriennio 2014-2018, in particolare, si sono rafforzati
gli ambiti di intervento dei servizi base della Fondazione ed
è andata delineandosi una solida gestione economica.
L’attenzione si è posata sul core business del nostro ente,
evitando di proporre attività che allontanassero troppo la
Fondazione dalla sua mission originaria, ovvero la promo-
zione della lettura. Tuttavia, il confronto su tematiche diffe-
renti l’ambito delle biblioteche è servito sia per aumentare
la visibilità del nostro ente, sia per aprire la biblioteca verso
orizzonti più ampi. 
Concludo ricordando con orgoglio come nell’anno in corso
altri comuni si siano avvicinati alla Fondazione chiedendo-
ne formale adesione, a testimonianza della considerazione
che il nostro ente oggi gode nel panorama locale.
Ma non solo, in Italia e in Europa, la Fondazione è consi-
derata uno dei migliori modelli di sistema bibliotecario. 

Gianfranco Accomando
Presidente di Fondazione Per Leggere

Prefazione del Presidente 

Egregi Sindaci e Amministratori, 
in occasione dell’Assemblea dei comuni soci sono felice di presentarvi il 
report di fine mandato del Consiglio di Amministrazione del quadriennio 
2014-2018, che ho l’onore di presiedere dal mese di giugno 2017. 



6

Il consolidamento dei servizi di pubblica lettura del nostro
sistema bibliotecario, che oggi raggiungono livelli qualitati-
vamente elevati, è un percorso che ha previsto diversi pas-
saggi per la sua realizzazione. Prima di tutto la fusione dei
5 ex sistemi bibliotecari, successivamente le procedure per
rendere uniformi i servizi in tutte le biblioteche e per tutti i
cittadini del territorio, infine l’affinamento dei servizi. 
Oggi, se esiste un servizio pubblico su cui raramente ven-
gono mosse delle critiche, è proprio quello delle bibliote-
che. Non lo sostengo solo come ex Presidente, ruolo che
ho ricoperto dal 2010 al 2017, ma anche come Sindaco del
Comune di Abbiategrasso, uno dei soci fondatori della
Fondazione. La percezione tra gli amministratori e i funzio-
nari del territorio è proprio quella di un ente che funziona,
veloce nelle risposte, in movimento, al passo coi tempi. Il
nostro buon lavoro deriva dalle proposte degli organi

amministrativi, dal lavoro dello staff, da quello dei bibliote-
cari, ma anche e soprattutto dalla fiducia che i soci stessi
ripongono nella Fondazione, mettendo a disposizione
risorse per sostenere l’ente, per rinnovare la documenta-
zione e promuovere nuovi progetti.
Tutto questo a prescindere dalle appartenenze politiche
che, durante le riunioni assembleari, spariscono di fronte
all’unico obiettivo del bene comune per la promozione
della lettura. 
L’intuizione di costituire un ente come Fondazione Per
Leggere, nel quadro normativo previsto da Regione
Lombardia, si rivela oggi quanto mai felice e i comuni soci
sono i primi a beneficiare dei risultati.
Leggo con piacere questo report, soddisfatto dei risultati
che, tutti insieme, siamo riusciti a raggiungere con la sicu-
rezza che tanti altri obiettivi saranno presto superati. 

Cesare Francesco Nai
Presidente di Fondazione Per Leggere 
dal 2010 al 2017

Saluto dell’ex Presidente
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La Fondazione è oggi senza dubbio un ente che gode di
ottima salute ed è capace di fornire servizi di alta qualità
ai propri soci. 
La dimostrazione è l’apprezzamento che ogni giorno
riceviamo dagli utilizzatori finali del servizio, i bibliotecari
e i cittadini del territorio. È costante il lavoro di confronto
con i bibliotecari per migliorare la proposta dei servizi utili
al loro lavoro. Mentre i cittadini usufruiscono di un
immenso patrimonio di documenti e risorse di qualità, un
prestito veloce, la biblioteca digitale, attività culturali e
formative e tanto altro ancora. 
In questo report di fine mandato abbiamo voluto illustra-
re i dati significativi di Fondazione, una panoramica dei

servizi, alcune novità, le principali attività messe in atto;
ed è presente una sezione dedicata all’organizzazione
dell’ente e alla sua gestione economica. 
Il report ha l’obiettivo di riepilogare il lavoro svolto negli
ultimi anni rendendone immediata l’interpretazione. 
Tanto lavoro è stato fatto ma tanto è ancora da fare. Ci
sono temi di forte attualità, come l’accessibilità e il digi-
tale, che andranno affrontati con vigore nel prossimo
futuro. 
La Fondazione, così come è andata strutturandosi negli
ultimi anni, è un ente stabile che saprà sicuramente rac-
cogliere le sfide che le biblioteche si troveranno ad
affrontare.

Francesco Rimoldi
Segretario Generale di Fondazione Per Leggere

Introduzione del Segretario Generale



I numeri 
di 

Fondazione 

Per Leggere



Comuni soci

La Fondazione è stata costituita nel 2006 dall’aggregazione di 51 comuni soci fondatori del-
l’area sud ovest della Città Metropolitana di Milano a cui si sono aggiunti, in qualità di soci
fondatori successivi, i comuni di Morimondo, Noviglio e Vernate. Nel 2013 ha aderito al
sistema bibliotecario il comune di Casorezzo (Mi). 

È nel corso del 2018 che hanno richiesto l’adesione i comuni di Casorate Primo (Pv),

Garbagnate Milanese (Mi) e Gravellona Lomellina (Pv) facendo salire a 58 gli attuali soci
della Fondazione .
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Statistiche del sistema bibliotecario

I dati che seguono fotografano la situazione al 31 dicembre 2017. 

Comuni: 55

Abitanti: 525.359

Biblioteche di pubblica lettura: 59

Iscritti al servizio: 168.310

Gli iscritti al servizio sono il 32% rispetto agli abitanti del territorio; 
1 cittadino su 3 ha pertanto usufruito almeno una volta di questo servizio pubblico. 
Dopo il picco dei primi anni, dovuto all’accorpamento degli ex 5 sistemi bibliotecari 
(Castanese, Magentino, Abbiatense, Rozzano, Corsico), 
il trend delle iscrizioni si è stabilizzato nel tempo. 

Anno Iscritti Crescita % di crescita

2014 141.510

2015 150.299 8.789 6,21%

2016 159.653 9.354 6,22%

2017 168.310 8.657 5,42%



Utenti attivi: 50.670 

Gli “utenti attivi” sono il 30,1% rispetto agli iscritti al

sistema e il 9,6% rispetto agli abitanti del territorio.

Questo dato misura esclusivamente l’utente che, nel

corso dell’anno, ha lasciato una “traccia informatica”

(prestito). Quello degli “utenti attivi”, sebbene sia un

dato attualmente utilizzato nell’ambito delle misurazioni

statistiche delle biblioteche, viene da molti operatori del

settore considerato ormai superato. Il dato non tiene

infatti conto di altri indicatori per la misurazione della fre-

quenza dei cittadini nelle biblioteche; infatti, oltre al pre-

stito, i cittadini frequentano gli spazi della biblioteca

anche per la navigazione e la ricerca sulle postazioni

fisse, il libero servizio di wi-fi, l’emeroteca, le aule studio

e di lettura, gli spazi per bambini e le aree gioco, i corsi

per il tempo libero e gli eventi. Proprio per questo moti-

vo è difficile determinare con esattezza la percentuale

dei frequentatori delle biblioteche rispetto alla popola-

zione complessiva; dunque, quello degli “utenti attivi” è

un dato che può fornirci un quadro parziale della fre-

quentazione dei cittadini nelle biblioteche. Facendo rife-

rimento alla rilevazione ISTAT su scala nazionale, effet-

tuato nel 2015, risulta che mediamente il 15,1% della

popolazione con più di 6 anni ha frequentato la bibliote-

ca almeno una volta nei 12 mesi precedenti l’intervista.

Percentuale che si alza fino al 22% in Lombardia. È

verosimile affermare che oggi circa un quarto della

popolazione del nostro territorio frequenta , per i più

disparati motivi, la biblioteca . 

Patrimonio: 2.165.160

Di questi, 1.188.957 sono documenti cartacei mentre i docu-

menti digitali sono 976.203, tra cui: 97.084 di risorse a paga-

mento (il cui costo è ripartito tra le biblioteche del sistema

bibliotecario) e 879.119 di risorse Open (ebook, riviste, audio-

libri, spartiti musicali, audio, e-learning, manoscritti, banche

dati, app, ecc.)

Prestiti: 810.741 

Dopo il picco di prestiti dovuti all’accorpamento dei 5 ex siste-

mi bibliotecari il trend dei dati di prestito prosegue costante

con un incremento medio del 3% all’anno. 

Utenti attivi: 50.670

Patrimonio: 2.165.160

Prestiti: 810.741 
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di 

Fondazione 

Per Leggere
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Fondazione Per Leggere eroga ai comuni
soci una serie di servizi in base allo statuto
vigente e alle linee programmatiche stabilite
dall’Assemblea dei soci e condotte dal
Consiglio di Amministrazione. 
I costi dei servizi sono sostenuti dalla quota
di adesione ordinaria stanziata annual-
mente dai Comuni soci e da contributi sovra-
comunali attualmente riconducibili alla sola
Regione Lombardia. Il bilancio della
Fondazione viene in parte sostenuto anche
da campagne di raccolta fondi e attività
commerciali, introdotte a partire dal 2011 per
sostenere l’ente dopo la drastica riduzione
dei trasferimenti sovracomunali. 

Catalogo online 

Catalogo digitale 

Prestito interbibliotecario

Acquisto coordinato

Catalogazione dei documenti

Biblioteca centrale

Donatore di libri

Statistiche e monitoraggio

Servizi tecnologici e informatici

Comunicazione 

Aggiornamento professionale

Progetti culturali di rete

Attività commerciali

Corsi nel cassetto

Raccolta fondi

Altre attività e progetti speciali

Enti superiori

Consulenza e report

Nelle pagine che seguono 

trovate una sintetica panoramica dei servizi 

che vengono erogati
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CATALOGO ONLINE

La Fondazione gestisce un catalogo online, OPAC (Online public access cata-
logue) di tutte le opere documentarie che compongono il patrimonio librario
delle biblioteche aderenti al sistema. Il catalogo è accessibile gratuitamente a
tutti gli iscritti e favorisce la gestione autonoma di molte funzionalità. 

Visibile dal link http://catalogo.fondazioneperleggere.it, il catalogo permette
all’utente di cercare i propri titoli con servizi di ricerca semplice o avanzata, fil-
trando per supporto o generi, età o interessi. Periodicamente vengono realiz-
zate delle vetrine tematiche per determinati percorsi e interessi oppure quelle
relative a ricorrenze annuali. 

Le biblioteche possono inserire autonomamente le informazioni come gli orari,
le chiusure per le festività, i servizi erogati, le attività e gli eventi. Molto apprez-
zata dagli utenti è la sezione Community dove poter scambiare liberamente
opinioni sui libri presi in prestito.

Fondazione svolge periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del catalo-
go, andando a eliminare errori di sistema o vecchi record, per uniformare la
visione di prestito agli utenti.
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CATALOGO DIGITALE FPL DIG - MediaLibraryOnLine

La Fondazione gestisce un catalogo digitale che contiene numerosi contenuti
digitali, denominata FPL DIG. Dietro l’interfaccia della Fondazione c’è il sistema
MediaLibraryOnLine (MLOL), a cui la Fondazione può accedere con un accor-
do sovrasistemico che permette a più sistemi dell’area metropolitana milanese
(e non solo) di ottenere un gran numero di risorse ottenendo economie di scala.

Sul portale sono presenti centinaia di migliaia di risorse liberamente accessibili,
scaricabili legalmente, gratuite e sempre disponibili: ebook da conservare per
sempre sui dispositivi, risorse e-learning, audiolibri, spartiti musicali, app,
immagini e molto altro ancora.

Il catalogo digitale permette agli iscritti alle biblioteche di leggere gratuitamente
in formato digitale centinaia di testate giornalistiche e di prendere in prestito
e-book attingendo ad un ricco catalogo, visibile a questo link: 
http://fondazioneperleggere.medialibrary.it

L’acquisto di documentazione digitale è sostenuto dalla quota per il potenzia-
mento delle raccolte erogata dai comuni, suddivisa con un criterio di ripartizione
tra le biblioteche stabilito dall’Assemblea dei soci.
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PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

Il Prestito Interbibliotecario (PIB) è un servizio che per-
mette a qualsiasi utente iscritto a una qualsiasi biblio-
teca di ricevere in prestito opere possedute da altre
biblioteche. Il servizio prevede infatti un trasporto di libri
e multimediali tra tutte le sedi della Fondazione per sei
giorni alla settimana, con tempi di consegna molto
veloci; mediamente in 2 giorni lavorativi un utente rice-
ve nella biblioteca desiderata il documento richiesto.

Il PIB è organizzato su 2 aree territoriali, conta 200
passaggi settimanali complessivi su tutte le biblioteche
della Fondazione ed è svolto da operatori con mezzi
che transitano da una biblioteca all’altra, autonomi nel-
l’apertura e nella chiusura degli spazi. Centralmente
vengono gestite e comunicate le chiusure festive e i
ponti.  

Lo smistamento dei materiali avviene in un unico luogo
per evitare la possibile dispersione di materiali.
Vengono forniti tutti i materiali necessari al servizio
(casse, sacchetti, buste, ecc.) provvedendone alla
sostituzione/integrazione ove necessario.
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ACQUISTO COORDINATO

La Fondazione attua un sistema di acquisto coordinato della docu-

mentazione per le biblioteche. Questo attraverso l’erogazione di

una quota ulteriore oltre a quella ordinaria, chiamata “Quota per il

potenziamento delle raccolte”, che i comuni erogano per aumen-

tare il patrimonio documentario a disposizione di tutti gli iscritti,

orientando gli acquisti verso le specificità della propria struttura.

Per coordinare gli acquisti centralmente Fondazione mette a dis-

posizione delle biblioteche una “libreria elettronica”, visibile al link

http://fondazione.hystrix.eu/ che permette ai bibliotecari di gestire

online e autonomamente gli acquisti librari e di seguirne l’anda-

mento, visualizzando le risorse a disposizione. 

La libertà nell’acquisto dei titoli da parte dei bibliotecari ha favo-

rito nel corso degli anni la creazione di un catalogo diversificato.

Fondazione provvede alla completa gestione amministrativa

(ricezione del materiale, controllo, pagamento fatture, reclami)

delle operazioni di acquisto. 

Grazie all’attivazione di accordi e forniture centralizza-
te, lo sconto sul totale dei libri che le biblioteche otten-
gono è maggiore rispetto a quello che otterrebbero
rivolgendosi singolarmente al mercato.
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CATALOGAZIONE DEI DOCUMENTI

Il Centro di catalogazione della Fondazione effettua la catalogazione

“libro in mano” e secondo gli standard in uso nelle biblioteche di pub-

blica lettura italiane (ISBD per la descrizione bibliografica e Soggettario

Nazionale, con ulteriori codifiche di Genere aggiunte per la narrativa, i

documenti audio e quelli video) delle opere che entrano a far parte del

patrimonio delle biblioteche. 

Il centro effettua l’inventariazione delle opere catalogate, le quali arri-

vano alla biblioteca proprietaria già pronte per essere messe a disposi-

zione dell’utenza. Il trattamento bibliografico è completo; due catalogato-

ri, coordinati dal responsabile del centro, garantiscono standard uniformi

per i documenti acquistati dalle biblioteche.

Il centro effettua inoltre la levigatura e il recupero di DVD e CD ormai

inutilizzabili a causa dell’uso frequente da parte degli utenti; fornisce sup-

porto per attività di aggregazione e collocazione dei documenti delle

biblioteche. 
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BIBLIOTECA CENTRALE

La Biblioteca centrale permette

alle biblioteche di gestire al meglio

i rispettivi spazi perché funge da

magazzino centralizzato . 

Quando vengono effettuate le

periodiche operazioni di scarto e

revisione delle collezioni nelle

biblioteche, viene verificato che se

alcuni documenti non sono più utili

per la singola biblioteca lo posso-

no essere per il sistema. 

In questi casi i documenti vengo-

no stoccati nella biblioteca centra-

le e sono a disposizione di tutti gli

utenti; il documento non viene

rimosso dal patrimonio perché l’u-

tente lo può ancora avere in pre-

stito ma, allo stesso, tempo, viene

liberato dello spazio prezioso

nelle sedi delle biblioteche che

così possono acquistare nuovo

materiale. 

Il personale della Biblioteca cen-

trale effettua su richiesta degli

interventi di revisione delle rac-

colte delle biblioteche anche in

loco, oltre alle attività di scarto,

seguendo il protocollo di revisione

centralizzato. 
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BIBLIOTECA 

C E N T R A L E



DONATORE DI LIBRI

Il servizio “Donatore di libri” nasce dall’idea di voler

soddisfare l’esigenza di dono di documenti da parte dei

cittadini del territorio. 

Anni fa non esisteva una politica uniforme e ogni bibliote-

ca gestiva le donazioni autonomamente, molto spesso

rifiutando o gettando al macero i documenti regalati.

Creando un unico protocollo per la donazione i cittadini

possono venire in una qualsiasi delle biblioteche della

Fondazione e donare i propri documenti rispettando deter-

minate regole. Si tratta quindi di un sistema centralizzato

di gestione delle donazioni librarie che permette il

miglior sfruttamento possibile delle stesse. 

All’atto della donazione i bibliotecari possono

trattenere i doni sui propri scaffali, destinarli al

macero / rifiutarli oppure, se reputati di

interesse per il sistema, inviarli alla

biblioteca centrale della Fondazione.

Qui, il documento viene ulteriormente

trattato e può essere mandato al macero

oppure trattenuto presso la biblioteca e inserito

nella “libreria elettronica”. 

I bibliotecari possono acquistare documenti usati, tenuti in

ottimo stato, con uno sconto notevole. L’usato è utile

soprattutto per sostituire, a poco prezzo, vecchi documen-

ti presenti sugli scaffali.
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STATISTICHE E MONITORAGGIO

La Fondazione effettua tutte le operazioni di elaborazione statistiche

e di estrazione dei dati. Annualmente vengono raccolti i dati di

tutte le biblioteche del sistema e avviene l’elaborazione per la

comunicazione a Regione Lombardia.

Periodicamente la Fondazione riceve richieste da parte di bibliotecari

o amministratori per avere determinati dati di performance che

vengono elaborati e trasmessi.

Costante è il monitoraggio dell’andamento dei servizi delle sin-

gole biblioteche e della rete , utile ad intervenire in caso di flessione

delle performance complessive o della singola biblioteca.

I dati raccolti sono molto utili anche per effettuare delle riflessioni tra

gli organi amministrativi, lo staff e i bibliotecari così da indirizzare le

linee guida future della Fondazione.

I 
s
e
rv

iz
i

21



22

SERVIZI TECNOLOGICI E INFORMATICI

Gli hardware installati nelle biblioteche sono a carico dei

comuni soci per una scelta fatta all’atto della costituzione

dell’ente rispetto alle indicazioni normative ricevute dai

consulenti. La Fondazione eroga comunque per i comu-

ni soci diversi servizi tecnologici e informatici.

Assistenza informatica di base :

viene erogata assistenza informa-

tica per le problematiche relative

alla gestione di apparati hardware

e software di proprietà comunali.

Assistenza e reperibilità : viene fornita assi-

stenza alle biblioteche per problematiche tecni-

che e logistiche. Tramite destkop remoto vengo-

no risolti i problemi più semplici mentre per i casi

più complessi vengono inviati degli incaricati

nelle sedi per la verifica e la risoluzione delle

problematiche riscontrate. 

Navigazione delle postazio-

ni e Wi-Fi : Fondazione moni-

tora e gestisce un servizio

centralizzato di navigazione

Internet al pubblico nelle

biblioteche, sgravando i

comuni da questioni di con-

trollo degli accessi con le

autorità competenti. 

Rete informatica : tutte le biblioteche sono

collegate in rete e i costi della connessione

sono a carico della Fondazione che monitora

la corretta erogazione del servizio attivando-

si in caso di problematiche. 
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COMUNICAZIONE

Esterna

La Fondazione progetta, stampa e fornisce i materiali a

stampa che sono utili per le biblioteche (etichette bar-

code, segnalibri, modulistica, ecc.). Ha un sito internet

ufficiale www.fondazioneperleggere.it dove vengono

centralizzate le informazioni del sistema, delle bibliote-

che, dei progetti in corso

e delle novità; il sito forni-

sce una visione di imma-

gine uniforme e tutte le

biblioteche sono state

fotografate nei loro spazi

al fine di valorizzarle

maggiormente.  

Nel corso degli anni sono stati attivati anche i princi-

pali social network mirati alla promozione delle attivi-

tà del sistema e delle singole biblioteche. Centralizzato

è anche il servizio di ufficio stampa, utile a comunicare

l’attività dell’ente ma anche, in caso di eventi o iniziati-

ve meritevoli, per promuovere le singole biblioteche. 

La comunicazione con gli utenti delle biblioteche è

gestita autonomamente dai bibliotecari che, grazie al

software gestionale, possono creare mailing list dedi-

cate e inviare la newsletter. Centralmente vengono

inviate delle newsletter a tutti gli utenti quando si rende

necessario comunicare notizie di interesse generale

(es. raccolta 5x1000, Corsi nel cassetto, ecc.).

Interna

Ogni due settimane viene inviata all’attenzione di tutti i bibliotecari

una newsletter che raccoglie le principali notizie che la Fondazione

desidera comunicare ai bibliotecari oltre agli aggiornamenti sui lavo-

ri in corso. Dal sito della Fondazione i bibliotecari possono accede-

re, tramite password riservata, all’Area Bibliotecario , uno spazio

costantemente aggiornato

dove avere sempre a porta-

ta di mano i documenti di

lavoro, le statistiche, ecc. 

Tre volte l’anno sono orga-

nizzate le Assemblee

Plenarie , dove sono convo-

cati tutti i bibliotecari in servizio e vengono discussi determinati temi

di lavoro. I bibliotecari si riuniscono poi in Comitati scientifici, tavoli di

lavoro che studiano determinati argomenti per fare delle proposte a

tutte le biblioteche del sistema; gli ambiti sono differenti (collezioni,

digitale, opac, promozione,

ecc.) e ogni due anni vengo-

no sottoposti a verifica per

nuova riformulazione. 
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La Fondazione cura e garantisce l’aggiornamento professionale del personale

delle biblioteche. Ogni anno vengono svolti diversi corsi professionali, strutturati a

seconda delle esigenze emerse e su indicazione stessa dei bibliotecari in servizio.

A volte i corsi riguardano l’aggiornamento sulle procedure di lavoro e le novità, altre

volte riguardano ambiti biblioteconomici e di prospettiva.

Questi incontri sono molto utili e apprezzati dai bibliotecari perché permettono di

allineare e uniformare le procedure del sistema e allo stesso tempo garantire la cre-

scita professionale del personale in servizio; occasioni utili per confrontarsi con i
colleghi sulle procedure e scambiarsi opinioni.

Periodicamente i bibliotecari, tramite il servizio di newsletter, ricevono inoltre le

informazioni sulle opportunità formative organizzate da enti esterni pubblici e privati

(Regione, AIB, Cenfor, ecc.). 

Fondazione promuove inoltre la partecipazione ai principali momenti di approfon-

dimento professionale come le fiere di settore specializzate in editoria e servizi per

le biblioteche e l’acquisto di libri specialistici della materia. 
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PROGETTI CULTURALI DI RETE

Fondazione propone annualmente l’at-

tuazione di determinati progetti culturali di

rete. I progetti vengono ideati in un’ottica

sistemica, con l’obiettivo di attirare
nuovo pubblico nelle biblioteche ,

favorire una programmazione condivisa

delle iniziative e proporre delle razionaliz-

zazioni economiche su scala. Le proget-

tualità vengono proposte in diversi

momenti dell’anno,

riguardano certe tematiche e vogliono soddisfare le esigenze

di specifici target di utenti. 

Per la partecipazione a questi progetti i comuni interes-

sati possono erogare un’ulteriore quota oltre a quella

ordinaria, chiamata “Quota cultura”, la cui erogazione

a fondo perduto è facoltativa. I progetti culturali cen-

tralizzati proposti in questi anni sono: Book City - La
biblioteca oltre ogni limite - Lascia che
illustri… - Libri senza carta  - Nati per
Leggere - Racconti a voce alta.
Oltre a proporre momenti per gli utenti, i

progetti servono anche per potenziare la

formazione dei bibliotecari in servizio e

migliorare il catalogo con acquisti specifici. 
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ATTIVITÀ COMMERCIALI

Fondazione è nella possibilità di svolgere, marginalmente rispetto alla

propria attività istituzionale, delle attività commerciali sia per i soci che

per i non soci . Questa possibilità, prevista per statuto, viene attuata qua-

lora i comuni soci abbiano bisogno della realizzazione di determinate atti-

vità “su misura”. Le attività svolte dalla Fondazione devono comunque

essere in linea con la mission dell’ente.

C’è un’attività commerciale in notevole crescita negli ultimi anni, i “Corsi nel

Cassetto”, che permette di incamerare risorse utili per il sostentamento del-

l’ente, tramite l’iscrizione dei cittadini del territorio ad attività del tempo libero.

Fondazione può svolgere anche per enti pubblici o privati non soci delle atti-

vità commerciali, ma questa iniziativa è sempre stata marginale in quanto gli

organi di amministrazione non hanno mai voluto distogliere l’attenzione

verso la principale mission dell’ente; l’attività commerciale deve comunque

rimanere al di sotto di 1/3 del bilancio istituzionale dell’ente.
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CORSI NEL CASSETTO

I “Corsi nel Cassetto”

rappresentano un

servizio e un’attività

che la Fondazione

svolge per i comuni

soci interessati alla

proposta. Si tratta della

realizzazione di corsi per il

tempo libero , rivolti ad un pub-

blico di maggiorenni, che vengono rea-

lizzati nelle sedi delle biblioteche. Le edizioni proposte sono due

durante l’anno, primavera e autunno; le biblioteche possono

scegliere un massimo di 5 corsi a edizione. La scelta dei corsi

viene fatta in autonomia dalle biblioteche stesse, che possono

individuare l’opportunità formativa migliore all’interno

di un’anagrafica che conta più di 400 propo-

ste . Tutta la gestione organizzativa, pro-

mozionale e di segreteria viene svol-

ta dalla Fondazione che sgrava i

bibliotecari dalle attività di iscrizio-

ne e pagamento. È stato creato

infatti un sito web, visibile al link

www.corsinelcassetto.net

dove i cittadini possono iscriversi

ai corsi effettuando le procedure

di pagamento. I Corsi nel Cassetto

non hanno costi per i comuni, se non la

messa a disposizione gratuita delle sale e

delle attrezzature, perché il costo viene soste-

nuto dai partecipanti. L’attività commerciale è utile a

Fondazione perché permette di incamerare risorse utili a soste-

gno del bilancio dell’ente. 
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RACCOLTA FONDI

Nel corso degli anni si è intensificata l’attività di raccolta fondi,

soprattutto legata alla promozione del 5X1000. La Fondazione

può infatti ricevere risorse destinate agli enti non profit .

Queste risorse stanno diventando sempre più fondamentali da

quando gli enti sovracomunali (Regione e Provincia) hanno pro-

gressivamente diminuito l’erogazione dei contributi e Fondazione

si è adoperata per ottenere risorse aggiuntive oltre ai contributi dei

comuni soci.

In questi anni sono state messe in atto anche altre attività di rac-

colta fondi sia per la Fondazione che per altri enti. La “Campagna

sostenitori”, “Leggo e sostengo”, i “Symposium”, i “Banchetti” sono

serviti per ottenere maggiori risorse per il nostro ente. 

Diverse sono state le attività di raccolta fondi per aiu-
tare enti terzi come la biblioteca di Aulla, in Bosnia, per
il Carcere di Opera, oltre a tutte le attività di fundraising
che le biblioteche hanno realizzato in autonomia e che
la Fondazione promuove con i propri canali di
comunicazione .  
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ALTRE ATTIVITÀ E PROGETTI SPECIALI

Fondazione è sensibile alle tematiche sociali e culturali rispetto al

territorio di competenza. Per questo motivo è pronta a cogliere le

opportunità che di anno in anno si evidenziano. Un esempio è il

corso di alfabetizzazione informatica , organizzato in collabora-

zione con la ST Foundation, che permette di formare i cittadini del

territorio che non hanno nemmeno le competenze informatiche di

base. Quello delle biblioteche scolastiche è un progetto che pre-

vede la messa in rete del patrimonio delle scuole secondarie di

secondo grado del territorio oltre che ad attività con il corpo docen-

te e gli studenti. Tra le biblioteche del sistema c’è anche quella del

Carcere di Opera che è stata valorizzata per permettere ai dete-

nuti di avere uno spazio adeguato a disposizione e di poter acce-

dere all’intero patrimonio documentario. È stata anche creata una

biblioteca di cultura ambientale che raccoglie i principali documenti

sul tema dell’ambiente e delle nuove tecnologie. Di notevole pre-

gio c’è poi la Raccolta di storia della scrittura Francesco

Ascoli , un patrimonio unico nel panorama nazionale e internazio-

nale che raccoglie documenti storici sulla storia della scrittura. 
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ENTI SUPERIORI

Fondazione segue il rapporto con i principali

interlocutori del settore. 

L’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) permet-

te di ricevere notizie per il costante aggiornamen-

to dei bibliotecari, partecipare ai corsi di formazio-

ne e avere la documentazione scientifica utile. 

L’iscrizione all’ente di categoria Federculture per-

mette di avere una serie di servizi legati sia alla

professione che, più in generale, alla normativa

degli enti in ambito culturale (consulenze, pareri,

CCNL).

La partecipazione ai tavoli di lavoro sovrasiste-

mici permette di coordinarsi maggiormente con

gli altri sistemi bibliotecari del territorio di Regione

Lombardia oltre che permettere scambio di best

practice e avere maggiore forza contrattuale con

determinati fornitori di servizi. 

Il rapporto con le Università permette a Fondazione di

avere uno sguardo sulle tendenze, possibili studi e scenari in

ambito biblioteconomico. 

Costante è l’attenzione verso i bandi di finanziamento di

Fondazione Cariplo, Fondazione Ticino Olona e altri istituti. 

La partecipazione ai tavoli Nati per Leggere come a quello

di altri progetti permette a Fondazione di essere sempre

aggiornata sulle attività del settore. 
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CONSULENZA E REPORT

Fondazione fornisce consulenza biblioteconomica

di base ai comuni e alle biblioteche (avvio di nuovi ser-

vizi, nuove sedi, verifica delle condizioni, ecc.) e può

avviare – se ne sussiste l’opportunità – progetti di

valorizzazione ad hoc per le singole biblioteche. 

Ai comuni soci vengono sottoposti dei periodici report

che sono utili per avere sempre uno sguardo sulle atti-

vità dell’ente e sulla gestione economica.

Fondazione fornisce poi documenti scientifici utili agli

amministratori e ai bibliotecari, relativi allo sviluppo dei

servizi biblioteconomici con una panoramica sulle

novità in ambito regionale e nazionale.
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Fondazione Per Leggere opera per migliorare i servizi

erogati alle biblioteche di pubblica lettura e ai cittadini del

territorio. Allo stesso tempo si impegna a razionalizzare le

risorse erogate dai comuni soci attraverso costanti attività

di rinegoziazione con i fornitori e la cooperazione con altri

sistemi bibliotecari. 

Queste iniziative hanno permesso negli anni di ottimizzare le

risorse esistenti attuando economie di scala, potenziando i

servizi esistenti o introducendone di nuovi. 

La recente sostituzione del nuovo software di gestione

delle biblioteche e il potenziamento delle connessioni internet

sono gli esempi più recenti di intervento voluti dalla gover-

nance e attuati dallo staff della Fondazione per efficientare i

processi lavorativi e risparmiare le risorse. 

Negli ultimi anni si è fatta crescente la richiesta da parte dei

comuni soci di ottenere maggiori forme di collaborazione con

la Fondazione, non solo in ambito biblioteconomico: richiesta

di gestione diretta delle biblioteche con personale qualificato,

consulenza tecnica, realizzazione di attività culturali. Per que-

sto motivo è stato prodotto uno studio di fattibilità che ha per-

messo di chiarire gli aspetti di natura amministrativa e buro-

cratica per rendere ancora più performante il rapporto tra

i comuni e la Fondazione .
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COOPERAZIONE CULTURALE TERRITORIALE

Lo staff della Fondazione ha autonomamente realizzato uno studio di fattibilità, anche grazie al

supporto dei propri consulenti (revisori dei conti e commercialista), che ha visto il coinvolgimento

degli amministratori del territorio e i bibliotecari in servizio. L’obiettivo era quello di verificare la pos-

sibilità di instaurare una più efficace forma di collaborazione tra i comuni soci e la Fondazione per

la realizzazione di attività culturali.

N
o
v
it

à

Il risultato è stata la definizione di due modelli di cooperazione:

il primo modello, denominato a “partita iva ”, permette alla Fondazione, entro determinati limiti di

bilancio, di vedersi affidare direttamente dai soci la realizzazione di alcune attività; queste devono

essere comunque in linea con la mission dell’ente e legate alla promozione della lettura in tutte le

sue forme. 

il secondo modello, denominato “quota cultura ”, ha permesso di introdurre una quota contributiva

facoltativa e a fondo perduto a carico dei comuni soci. Questa quota permette alle biblioteche di ade-

rire ai progetti culturali centralizzati ideati dalla Fondazione con la collaborazione dei bibliotecari stes-

si; l’obiettivo è quello di proporre attività culturali gratuite, aperte a tutti, favorendo economie di scala

e l’interazione tra i comuni del territorio su azioni condivise . 

I progetti realizzati finora sono stati: Lascia che illustri…, Book City, La biblioteca oltre ogni limite –

CAA, Nati per leggere, Racconti a voce alta e Libri senza carta.
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OTTOBRE 2016

IL NUOVO SERVIZIO DI INTERPRESTITO

Fondazione Per Leggere ha da sempre sostenuto la col-

laborazione tra gli altri sistemi bibliotecari della cintura

metropolitana di Milano al fine di favorire il potenzia-

mento dei servizi e ottenere le migliori condizioni econo-

miche. È con questo spirito che ha partecipato alla gara

d’appalto istruita dal Comune di Milano, insieme ad altri

sistemi bibliotecari dell’area metropolitana milanese,

relativa all’affidamento di un servizio comune di interpre-

stito di documenti librari. L’obiettivo era quello di realiz-

zare un procedimento comune che permettesse di indi-

viduare un’unica società fornitrice, la maggiorazione dei

passaggi nelle biblioteche e la riduzione dei costi. Il risul-

tato per la Fondazione è stato quello di ottenere un ser-

vizio strutturato su 2 giri divisi per aree territoriali, per

un totale di oltre 200 giri settimanali, ripartiti tra tutte

le biblioteche del territorio ; c’è anche un unico cen-

tro di smistamento che provvede alla suddivisione dei

materiali e oggi, l’arrivo del materiale nelle biblioteche

del sistema, risulta mediamente inferiore ai due giorni

lavorativi. 

L’operazione ha consentito un miglioramento com-

plessivo del servizio, stimabile in un +30%, e un

abbattimento dei costi del -10% rispetto alla preceden-

te situazione. 
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LUGLIO 2017IL NUOVO SOFTWARE GESTIONALE

Dopo oltre 10 anni di utilizzo di un software si è resa necessaria

la sua sostituzione per raggiungere performance più elevate. Le

attività di ricerca e scelta del nuovo strumento sono state effet-

tuate con la stretta collaborazione di un gruppo di bibliotecari,

i veri utilizzatori del prodotto finale. 

Il nuovo software individuato è in grado di garantire al personale delle biblioteche

un’unica interfaccia online per tutte le operazioni di prestito, circolazione,

comunicazione e catalogazione . I bibliotecari sono ora nella condizione di lavo-

rare con uno strumento che velocizza le singole operazioni e di conseguenza va a

migliorare la percezione di gradimento del pubblico. 

Il catalogo online messo a disposizione del pubblico stesso risulta rinnovato sia da

un punto di vista estetico che di funzionalità e sono molte le novità introdotte.

L’iscritto ha un’area personale dove monitorare costantemente la situazione dei

prestiti, effettuare ricerche avanzate, salvare i libri desiderati, interagire con i biblio-

tecari, con gli altri iscritti e tante altre funzioni. Lo strumento a nostra disposizione

permette di generare statistiche in maniera più rapida e dettagliata, fornendo i dati

in linea con le attuali richieste provenienti da Regione Lombardia.
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NOVEMBRE 2017

GENNAIO 2019

LE NUOVE LINEE INTERNET

Un’altra significativa azione è stata quella di sostituire la connessione

delle linee internet di tutte le biblioteche. La Fondazione è passata da

un sistema “VPN” connesso ad un unico “centro stella” a tante “linee

individuali”. La nuova struttura di rete permette ad ogni biblioteca di

essere dotata di una singola e autonoma linea dedicata. La soluzione

optata garantisce una maggiore stabilità e velocità delle connes-

sioni ; in questo modo è stato inoltre superato il problema dell’intasa-

mento di traffico che avveniva precedentemente, quando c’erano

molte sedi connesse contemporaneamente. Questo cambiamento,

oltre a permettere un notevole miglioramento nelle performance, ha

favorito un consistente abbattimento di costi diretti e accessori; la situa-

zione delle linee internet viene monitorata per effettuare eventuali

upgrade di banda qualora disponibili.

SERVIZIO DI NAVIGAZIONE
E WI-FI IN BIBLIOTECA

A conclusione del mandato, mentre il

libretto che avete tra le mani è in fase di

stampa, la Fondazione ha reinvestito le

risorse risparmiate lo scorso anno per

attivare un nuovo servizio per le biblio-

teche, che sarà operativo a partire dal

2019. Si tratta dell’installazione di un

nuovo hardware che si connette diretta-

mente al software gestionale in dotazio-

ne delle biblioteche. Questo strumento

permetterà ai bibliotecari di monitorare

le connessioni degli utenti a internet con

funzioni avanzate e agli utenti stessi di

avere un servizio più performante.

Inoltre, la Fondazione doterà tutte le

biblioteche di un servizio di naviga-

zione Wi-Fi aperto al pubblico. 
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La Fondazione nel corso di questo mandato amministrativo

ha consolidato alcune attività già esistenti e ne ha proposte

di nuove. Il principio generale che muove l’ente è quello di

proporre delle progettualità che tengano conto dei diver-

si target di utenti e delle loro esigenze . La Fondazione ha

come campo d’azione quello dei comuni sui quali opera ed è

pertanto ricettiva rispetto alle dinamiche socio-culturali che

emergono dal territorio di competenza. 

Lo sguardo è da sempre rivolto anche alle esperienze

nazionali e internazionali al fine di monitorare le tendenze in

corso e le best practice delle biblioteche. Costante è l’atten-

zione verso le opportunità di collaborazione con altri

sistemi bibliotecari e ai bandi di finanziamento. 
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BIBLIOTECHE SPECIALI

Della rete di Fondazione fanno parte da anni le biblioteche scolastiche di alcuni isti-

tuiti secondari di secondo grado dei comuni soci di Abbiategrasso, Arconate,

Castano Primo, Corbetta, Corsico, Inveruno, Magenta, Opera, Rozzano e

Vittuone. Gli alunni possono così accedere all’intero patrimonio della

Fondazione e i docenti vengono formati per il servizio di prestito, tutto questo

è finalizzato a migliorare l’offerta didattico-formativa degli studenti del territorio.  

Continua l’esperienza, avviata nel 2013, con la biblioteca della Casa di reclusio-

ne di Opera . Esperienza che ha permesso di migliorare la biblioteca carceraria,

collegandola con l’interprestito delle altre biblioteche e permettendo ai detenuti di

svolgere attività dedicate.  

La biblioteca di cultura ambientale , nata del 2009, prosegue la sua esperienza

itinerante nelle biblioteche del sistema; dopo essere stata ospite del comune di

Abbiategrasso è transitata a Inveruno, a Casorezzo e oggi trova sede presso gli

spazi di Basiglio Vione. La biblioteca tematica è specializzata in titoli a carattere

ambientale con la presenza di numerosi saggi specialistici e libri per bambini. 
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LA RACCOLTA ASCOLI DI STORIA DELLA SCRITTURA

Continua la collaborazione con Francesco Ascoli, cultore di storia della scrittu-

ra, che ha dato in gestione alla Fondazione la propria raccolta. La Raccolta

Ascoli, specializzata nella storia della scrittura, pressoché unica nel suo gene-

re in Italia, vuole porsi come ponte fra passato e futuro per delineare un pre-

sente in cui le attività di scrittura, sia in senso tradizionale, sia per mezzo delle

nuove tecnologie, non siano antagoniste ma risultino complementari, ciascuna

con le proprie peculiarità. La Raccolta si è formata intorno alla fine degli anni

’80, a partire dagli interessi particolari di Francesco Ascoli , come sussidio e

mezzo per la ricerca storica nel campo della comunicazione scritta di età

moderna. Attualmente conserva quasi 3.000 unità bibliografiche, oltre a mate-

riale non ancora catalogato (manoscritti ecc.); è suddivisa in vari sezioni, cia-

scuna delle quali rappresenta un corpus di opere relative a una particolare

declinazione dell’universo scrittura.

Le sezioni più rilevanti sono:

il fondo calligrafico (più di 500 manuali di scrittura , italiani ma non solo)

il fondo di storia della cultura scritta (circa 600 testi afferenti alla storia 

della scrittura e altri testi sui materiali di scrittura)

i fondi riguardanti la grafologia, gli autografi e le perizie di scrittura

Non mancano titoli inerenti la storia della corrispondenza, le scritture

segrete , la poesia verbo-visiva. Particolarmente interessante è anche la

sezione sulla stenografia e sulla dattilografia. Non è da trascurare, infine, la

parte riguardante la pedagogia della scrittura, con manuali e numerosi testi

dedicati all’insegnamento della scrittura e alla sua storia.

La Raccolta Ascoli partecipa alla rete del Servizio Bibliotecario Nazionale

(SBN) ed è operativa sul Polo regionale lombardo LO1. 

La raccolta rappresenta un’occasione per la Fondazione di sviluppare un pro-

getto, anche in concorso con le istituzione come Regione Lombardia e il

Comune di Abbiategrasso, per definire la nascita di un museo della

scrittura a disposizione del territorio. 
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I CORSI NELLE BIBLIOTECHE

Nel 2011 è nata, in fase sperimentale, l’iniziativa dei “Corsi nel cassetto ”. La finalità era duplice: da un lato si mirava ad offrire

alle biblioteche un servizio completo di organizzazione e gestione di corsi per il tempo libero, dall’altro c’era l’emergente esi-

genza di reperire forme di finanziamento alternative ai contributi pubblici dopo il drastico ridimensionamento dei finanziamenti

provinciali e regionali. 

Inizialmente venivano proposti pochi corsi durante l’anno anche per l’esiguo numero di biblioteche aderenti. Nel corso del tempo

l’attività è andata progressivamente migliorando e negli ultimi anni abbiamo raggiunto uno standard di offerta che si è consoli-

dato; sono oltre 30 le biblioteche che annualmente aderiscono , oltre 250 i corsi proposti e più di 1.000 iscritti all’anno par-

tecipano ai “Corsi nel cassetto”. Le risorse recuperate sono importanti per contribuire al sostegno economico dell’ente. 

Grazie alla collaborazione con la ST Foundation, Fondazione può offrire alle biblioteche del territorio dei corsi gratuiti di alfa-

betizzazione informatica base. Questi corsi sono molto apprezzati dal pubblico degli over 60, che desidera avvicinarsi al

mondo della tecnologia. L’attività, ormai consolidata, permette di proporre in un anno mediamente 5 corsi che prevedono la

partecipazione di circa 15 partecipanti a corso. 
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BANDI E RACCOLTA FONDI

La Fondazione nel 2015 ha partecipato con successo al bando “Protagonismo Culturale dei Cittadini ” proposto dalla

Fondazione Cariplo. 

Con le risorse ottenute è stato possibile realizzare il progetto “Atlante della memoria. Raccontare Fare Interagire: la cultura del

gusto e del paesaggio nel sud ovest milanese” in partenariato con i Comuni di Binasco, Buccinasco, Zibido San Giacomo ed

alcune associazioni del territorio. Il progetto ha previsto la realizzazione di attività ed eventi sul tema dell’alimentazione

legata al paesaggio , valorizzando così realtà storiche e locali del territorio. 

A cavallo degli anni 2016 e 2017 la Fondazione ha

promosso un’importante attività di raccolta fondi per

aiutare la biblioteca di Doboj , una città della Bosnia

Erzegovina che ha subito un’alluvione con conse-

guente distruzione di arredi, strumentazione e, soprat-

tutto, libri. La Fondazione ha contribuito alla raccolta

fondi per il riacquisto dei materiali danneggiati. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE E CULTURALI IN BIBLIOTECA

Fondazione supporta la realizzazione di attività culturali nelle biblioteche

promuovendole attraverso i propri canali comunicativi. In alcuni casi si

pone invece come collante per iniziative condivise da più biblioteche che

desiderano avere anche un coordinamento centrale. 

È il caso di un progetto come Nati per Leggere , che nasce a livello nazio-

nale per promuovere la lettura a voce alta nella fascia prescolare. Ogni

biblioteca è invitata a organizzare momenti di lettura e condivisione con i

bambini e le famiglie. La Fondazione funge da catalizzatore delle infor-

mazioni provenienti dal coordinamento regionale distribuendo i materiali

promozionali, favorendo la creazione di corner Nati per Leggere in

biblioteca, suggerendo l’organizzazione di eventi che prevedano il

coinvolgimento di genitori, educatori e insegnanti .

Attraverso un finanziamento regionale è stato possibile realizzare il pro-

getto “Libri senza carta” che ha previsto la dotazione in diverse bibliote-

che di supporti per la lettura elettronica e incontri per favorire l’approccio

alla lettura digitale . 

Un altro progetto è quello relativo alla CAA

(Comunicazione Aumentativa Alternativa )

rivolto principalmente a bambini e giovani con

difficoltà di apprendimento, psicologico e neuro-

logico. Fondazione ha svolto degli incontri per

favorire la creazione di gruppi sul territorio sen-

sibili a questa tematica oltre a momenti di for-

mazione ed eventi. Ha suggerito inoltre alle

biblioteche gli strumenti per realizzare dei cata-

loghi ad hoc (libri tradotti in simboli, libri su sup-

porto digitale, IN-book). Sono state create

delle sezioni di libri IN-book , incontri aperti

al pubblico, convegni e mostre. 
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“Lascia che illustri… ” è una mostra itinerante di illustrazioni originali che

transita nelle biblioteche del sistema e propone delle attività legate al

mondo dell’illustrazione e della scrittura. Ogni anno viene invitato un illu-

stratore con il quale studiare un percorso dinamico tra lettura e immagine.

Vengono realizzati dei laboratori creativi e i bibliotecari sono coinvolti in un

momento di formazione finalizzato all’accrescimento delle proprie com-

petenze professionali nell’ambito della lettura e dell’approccio con il pub-

blico dei più piccoli.

Un altro progetto che ha trovato interesse da parte di alcune biblioteche,

tale da creare un coordinamento centrale, è stato “Racconti a voce alta ”.

L’iniziativa prevede la realizzazione negli spazi delle biblioteche di letture

teatralizzate con compagnie di professionisti. Si favorisce l’avvicinamento

alla lettura attraverso la creazione di veri e propri eventi nelle biblioteche

capaci di attirare un folto pubblico di piccoli ma anche di adulti. 

La Fondazione ha poi aderito a “Book City – Milano ”, la kermesse mila-

nese dedicata al libro e alla presentazione degli autori. Con un palinsesto

allargato su tutto il mese di novembre diverse biblioteche della

Fondazione puntano ad organizzare un palinsesto condiviso che veda la

presenza di autori di fama nazionale. 
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Fondazione Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano

si costituisce come persona giuridica di diritto privato

senza fini di lucro . È un ente dotato di autonomia giuridica

statutaria e gestionale. È composta da Fondatori (originari e

successivi) che sostengono economicamente il suo funziona-

mento mediante contributi annuali. I Fondatori si riuniscono in

assemblee per eleggere gli organi di rappresentanza, definire

le linee strategiche e approvare i bilanci. 

Comuni soci
Assemblea Generale

PRESIDENTE

SEGRETARIO 
GENERALE

Staff

Consiglio Generale di Indirizzo

Consiglio di Amministrazione

Collegio dei Revisori 
dei Conti

Comitati scientifici
dei Bibliotecari
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Gli organi della Fondazione

L’Assemblea Generale
Composta da 58 comuni soci che, attraverso i loro rappresentanti politici, 
determinano l’indirizzo degli organi di governance. 

Il Consiglio d’Amministrazione
Presidente: Gianfranco Accomando
Vice Presidente: Brunella Baita
Consigliere: Pinuccia Stoppa
Consigliere: Michele Fanigliulo
Consigliere: Marcello Mazzoleni
Ex Presidente: Cesare Francesco Nai

Il Consiglio Generale di Indirizzo 
Gianfranco Accomando • Michele Abbiati • Paola Ariis • Paolo Bielli 
Andrea Capello • Fulvio Colombo • Giulio Faina • Valerio Grassi • Alessandro Modolo 
Michelangelo Musarra • Nicoletta Saveri • Liviana Santi • Emanuele Secchi 

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale di Indirizzo 
non percepiscono alcun compenso per le cariche ricoperte, 
ad eccezione dei rimborsi per le spese sostenute e documentate per tali cariche.

Il Segretario Generale
Francesco Rimoldi 

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Carlo Maria Maurizio Granata
Anna Russo
Lorenzo Zanisi
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Lo staff della Fondazione

Attualmente lo staff è composto da 6 dipendenti e 3 collaboratori, un

gruppo di lavoro che nel corso degli anni ha saputo rendersi versatile a

seconda delle esigenze. Il costo del personale nel quadriennio si è

assestato mediamente a circa il 25% del bilancio complessivo del-

l’ente, non andando mai a superare il 30% del totale.
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Amministrazione

Federico Scarioni 

Coordinatore del sistema bibliotecario

Anna Costanzo 

Contabilità

Cecilia Pasquali

Segreteria

Patrizia Munerato (collaboratore)

Bibliotecaria presso il punto prestito di Palazzo Stampa

Consulenza scientifica

Luca Ferrieri (collaboratore)

Consulente scientifico in ambito biblioteconomico 

Centro di catalogazione e biblioteca centrale 

Alessandro Colombo (collaboratore)

Supervisore del centro di catalogazione e della biblioteca centrale

Olga Kharionovskaia

Catalogazione

Riccardo Carpi

Catalogazione

Ulisse Politi

Biblioteca centrale
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Comitati scientifici

dei Bibliotecari

La Fondazione favorisce 

la partecipazione dei 

bibliotecari alla vita 

dell’ente per il miglioramento

del sistema bibliotecario 

nel suo insieme; questo

attraverso la costituzione 

di comitati scientifici, organi

consultivi a scadenza che

approfondiscono determinati

ambiti di interesse comune. 

ATTUALMENTE SONO COSTITUITI 
I SEGUENTI COMITATI:

Comitato digitale
Gruppo di lavoro utile principalmente
per programmare le attività relative alla
biblioteca digitale MLOL definendone
obiettivi, strategie, ecc. Il gruppo si pre-
figge anche la finalità di indagare diver-
si aspetti legati agli argomenti del digita-
le in biblioteca oltre che tematiche sulle
policy web.

Comitato opac

Gruppo di lavoro utile per seguire il cor-

retto andamento, la promozione

dell’Opac e definire le strategie di lavo-

ro in relazione con il fornitore del soft-

ware, raccogliere le esigenze dei colle-

ghi e catalizzarle verso la Fondazione,

stimolando anche il dibattito su deter-

minate tematiche (vetrine, miglio-

ramenti, ecc.) e le attività di

formazione.

Comitato collezioni

Gruppo di lavoro utile a suggerire indi-

cazioni relative agli acquisti e ad altri

ambiti biblioteconomici e operativi rela-

tivi ai documenti della Fondazione,

questo in un’ottica di rete e di armoniz-

zazione sistemica delle procedure. In

particolare affrontano i temi di: revisio-

ne, raccolte, riacquisti, scarto, usato,

contatto con gli editori, collezioni, collo-

cazioni, acquisto coordinato.

Comitato di indirizzo

Tavolo di lavoro utile a stimolare in

generale le linee guida della

Fondazione Per Leggere, sottoporre

agli amministratori problematiche o

idee, proporre e valutare i progetti cultu-

rali centralizzati, suggerire indicazioni

per il potenziamento dei servizi bibliote-

cari, sottoporre dei punti all’ordine del

giorno durante le plenarie, proporre

momenti di formazione per i colleghi,

affiancare lo staff della Fondazione

con proposte specifiche in determi-

nati ambiti di lavoro che possono

riguardare anche gli altri

comitati.
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LA SEDE

Dal mese di maggio 2014, grazie a una convenzione stipulata con il comune di Abbiategrasso, gli uffici amministrativi della

Fondazione si sono trasferiti dall’ex sede di Via Ticino 72 ad Abbiategrasso in quelli di Via Alzaia Naviglio Grande 14, nel

Palazzo Cittadini Stampa . 

La prestigiosa sede, un edificio risalente al XV secolo , si trova nel quartiere di Castelletto ad Abbiategrasso (Mi) in

prossimità del nodo delle acque tra il Naviglio Grande e il Naviglio di Bereguardo . 

Le attività del centro di catalogazione e della biblioteca centrale sono invece proseguite presso l’edificio in affitto di Via

Podgora 12, sempre ad Abbiategrasso . 

La tanto ricercata unione delle due sedi in un unico complesso, capace di centralizzare tutte le attività della Fondazione e

di congiungere le attività dello staff, si è concretizzata recentemente. Il Comune di Abbiategrasso e la Fondazione hanno

infatti trovato un accordo che permetterà alla Fondazione di usufruire degli spazi di Palazzo Stampa fino al 2028 .

Questo accordo ha favorito le operazioni di trasloco della strumentazione nella sede di Palazzo Stampa dove ora lo staff

della Fondazione è riunito per svolgere tutte le attività dell’ente.  
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Gestione 

economica
di 

Fondazione 

Per Leggere
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I sistemi bibliotecari nascono su impulso dell’ex Provincia di Milano e di

Regione Lombardia sia per migliorare i servizi di pubblica lettura che per

favorire delle economie di scala attraverso la razionalizzazione

delle risorse . 

Il principio su cui si basa la nascita dei sistemi bibliotecari è sempre stato

un punto di riferimento per la Fondazione, che ha favorito processi di

razionalizzazione delle risorse favorendo economie di scala laddove

possibile. Questa attività rappresenta un lavoro costante che passa

anche attraverso la rinegoziazione degli accordi con i fornitori , per

ottenere maggiori performance dei servizi con abbattimento dei costi. 

Oltre ai contributi dei comuni soci la Fondazione ha messo in atto delle

attività per il reperimento di risorse alternative finalizzate al sostenta-

mento dell’ente. Tutte queste attività hanno permesso alla Fondazione di

non chiedere aumenti di quote ai comuni soci dal 2012. Inoltre, come

confermato più volte dai Revisori dei Conti, la Fondazione gode di

ottima solidità finanziaria, non ha debiti né linee di fido bancario . 
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I contributi

In questa tabella potete vedere l’andamento dei contributi pubblici erogati alla

Fondazione. I comuni sostengono la Fondazione con una quota, ormai fissa dal

2012, di € 1,20 pro capite il cui totale aumenta o diminuisce con la variazione

demografica della popolazione residente. 

L’ex Provincia di Milano oggi Città Metropolitana di Milano non eroga più risorse dal

2011. Regione Lombardia, dopo lo stop degli anni 2014-2015-2016 ha ripreso, nel

2017, a erogare risorse grazie alla nuova legge regionale e all’impegno previsto nel

piano triennale dedicato ai sistemi bibliotecari. 

Anno 2014 2015 2016 2017

Comuni soci € 613.560,00   € 626.414,00   € 628.128,00   € 629.166,00

Ex Provincia  
Città 
Metropolitana 
di Milano € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Regione 
Lombardia € 0,00 € 0,00 € 0,00    € 105.165,00 

G
e
s
ti

o
n

e
 e

c
o
n

o
m

ic
a



55

Le risorse alternative

Già dal 2011 la Fondazione si è adoperata per mettere in atto delle attività per il repe-

rimento di risorse alternative oltre ai contributi pubblici; l’iniziativa parte da un mancato

trasferimento delle abituali risorse ricevute dalla Provincia di Milano cui seguirà, nel

2014, l’azzeramento anche dei contributi regionali. Di fatto negli anni 2014, 2015 e

2016, la Fondazione è stata sostenuta esclusivamente dalle risorse erogate dai comu-

ni soci. L’esigenza riscontrata nel 2011 e le relative attività poste in essere a sostegno

del bilancio hanno permesso di consolidare importanti e annuali entrate aggiuntive.

Nella tabella che segue sono indicate le entrate derivanti le attività di raccolta fondi e

quelle commerciali. L’attività liberale che sta dando degli ottimi risultati negli ultimi

anni è sicuramente il 5X1000 mentre i “Corsi nel Cassetto” rappresentano l’attività

commerciale che offre i maggiori ricavi.

Anno 2014 2015 2016 2017

Liberalità € 13.307,97      €   16.213,93   € 19.158,64 €   24.876,49 

Attività
Commerciali € 75.943,63      €   92.791,94  €  128.360,88 € 135.476,93

Totale € 89.251,60      € 109.005,87 €  147.519,52 € 160.353,42
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Anno Oneri

€ 1.754.904,00

€ 1.838.803,00

€ 1.870,681,00

€ 1.723.671,00

Proventi

€ 1.784.047,00

€ 1.854.530,00

€ 1.889,536,00

€ 1.742.886,00

Attivo

€ 438.616,00

€ 592.365,00

€ 657.390,00

€ 590.654,00

Passivo

€ 438.616,00

€ 592.365,00

€ 657.390,00

€ 590.654,00

Patr. netto

€ 131.305,00

€   79.534,00

€ 113.481,00

€ 135.360,00

Ris. Eserc.

€ 14.549,00

€  1.680,00

€  1.070,00

€  2.263,00

2017

2016

2015

2014

Risultati di Esercizio

Nonostante le difficoltà dei mancati trasferimenti sovracomunali la Fondazione è sempre
riuscita a mantenere i conti in regola , evitando di chiedere, dal 2012, aumenti della quota
contributiva ai comuni soci. Nella tabella potete visualizzare i principali dati di bilancio.
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Entrate e uscite

Nei grafici a fianco potete vedere la proiezione delle entrate e

delle uscite effettuata sul bilancio di previsione 2018. 

Rispetto alle uscite il dato più evidente è rappresentato dal 40%

di risorse destinate interamente ai servizi erogati dall’ente. Il costo

contenuto del personale in servizio è pari al 25% mentre è pres-

soché azzerato il costo degli organi di amministrazione. Si evi-

denziano le voci di investimento per i progetti, i fattori produttivi e

le attività commerciali. 

Riguardo alle entrate vediamo come oltre il 50% del bilancio del-

l’ente sia sostenuto dai comuni soci. Un dato in continua crescita,

che oggi supera il 15% del totale, deriva dalle attività di reperi-

mento di risorse alternative ai contributi pubblici (liberalità e attivi-

tà commerciali). 
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Servizi 39,56%

Personale 25,39%

Attività commerciale 11,39%

Fattori produttivi 9,55%

Consulenze 6,47%

Progetti 4,14%

Organi statutari 1,48%

Acquisto beni 1,01%

Imposte dell'esercizio 1,01%

Contributi dai soci Fondatori 53,18%
(quota ordinaria) 

Contributi dai soci Fondatori 25,31%
(quota per il potenziamento delle raccolte) 

Attività Commerciale 13,50%
(Corsi nel cassetto, sponsorizzazioni, vendita
servizi culturali) 

Contributi da enti sovracomunali  3,37% (Regione Lombardia)

Liberalità 2,53% (5X1000 e attività di raccolta fondi) 

Contributi dai soci Fondatori 2,11% (quota cultura) 

53,18%
25,31%

13,50%

39,56%

25,39%

11,39%

1,01%

1,01%

1,48%

9,55%

6,47%

4,14%

3,37%

2,53%

2,11%

Entrate

Uscite
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Prefazione del Presidente
Saluto dell’ex Presidente
Introduzione del Segretario Generale

I Numeri

Comuni soci
Statistiche del sistema bibliotecario

I Servizi

Catalogo online, Catalogo digitale FPL DIG MediaLibraryOnLine,
Prestito interbibliotecario, Acquisto coordinato, Catalogazione dei documenti, 
Biblioteca Centrale, Donatore di libri, Statistiche e monitoraggio, 
Servizi tecnologici e informatici, Comunicazione, Aggiornamento professionale, 
Progetti culturali di rete, Attività commerciali, Corsi nel cassetto, Raccolta fondi, 
Altre attività e progetti speciali, Enti superiori, Consulenza e report

Novità

Cooperazione culturale territoriale, Il nuovo servizio di interprestito,
Il nuovo software gestionale, Le nuove linee internet, 
Servizio di navigazione e Wi-Fi in biblioteca

Attività

Biblioteche speciali, La raccolta Ascoli di storia della scrittura, I corsi nelle biblioteche,
Bandi e raccolta fondi, Attività didattiche e culturali in Biblioteca

Organizzazione

Gli organi della Fondazione, Lo staff della Fondazione, 
Comitati scientifici dei Bibliotecari, La sede

Gestione economica

I contributi, Le risorse alternative, 
Risultati di esercizio, Entrate e uscite
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Finito di stampare
per conto di 

Fondazione Per Leggere 
nel mese di settembre del 

MMXVIII
da Roberto Furlan

in Garegnano di Milano

Note sull’iconografia 

A parte le fotografie relative a Fondazione ed alcune nostre
elaborazioni, per la scelta delle immagini, dei simboli e delle
suggestioni visive in genere, abbiamo utilizzato “La Raccolta
del Raccolto” presente alla Cascina del Guado , attingendo
a piene mani dalla bellissima e interessantissima serie
dell’Almanacco Letterario Bompiani degli anni ‘60, ‘70 e
‘80 e dalle inserzioni ivi contenute. 
Abbiamo anche tratto ispirazione da alcuni numeri dell’inno-
vativo mensile Comunità , diretto da Adriano Olivetti e dalle
perfette riproduzioni de I maestri dell’Arte dei Fratelli
Fabbri.
Qualche idea ci è giunta dal web, altre sfogliando l’elegante
saggio del 2004 di Giorgio Fioravanti Breve storia della
scrittura e della stampa (Tipoteca Italiana) e dalla nostra
collezione dell’Illustrazione Italiana di fine ‘800.



Fondazione  per Leggere opera

per facilitare l’accesso alla cultura e

alla conoscenza, accrescendo la

“cultura della biblioteca” e miglio-

rando la qualità delle risorse a dis-

posizione di tutti. Gli anni appena

trascorsi dimostrano come l’intui-

zione di molto tempo prima, ovvero

quella di “unirsi per cooperare”, sia

stata quanto mai vincente. 

Attraverso questo quaderno, con

uno sguardo di insieme, potrete

comprendere meglio il nostro

lavoro al servizio dei comuni soci,

delle biblioteche, degli utenti e dei

cittadini del territorio. 

Comuni Soci

Abbiategrasso
Albairate
Arconate
Arluno
Assago
Bareggio
Basiglio
Bernate Ticino
Besate
Binasco
Boffalora sopra Ticino
Bubbiano
Buccinasco
Buscate
Casarile
Casorate Primo
Casorezzo
Cassinetta di Lugagnano
Castano Primo
Cesano Boscone
Cisliano
Corbetta
Corsico
Cuggiono
Cusago
Gaggiano
Garbagnate Milanese
Gravellona Lomellina
Gudo Visconti
Inveruno

Comuni Soci

Lacchiarella
Locate di Triulzi

Magenta
Magnago

Marcallo con Casone
Mesero

Morimondo
Motta Visconti

Nosate
Noviglio

Opera
Ossona
Ozzero

Pieve Emanuele
Robecchetto con

Induno
Robecco sul Naviglio

Rosate
Rozzano

Santo Stefano Ticino
Sedriano

Trezzano sul Naviglio
Turbigo

Vanzaghello
Vermezzo

Vernate
Vittuone

Zelo Surrigone
Zibido San Giacomo




