
 
 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 
MANDATO 2018 – 2022 

FONDAZIONE PER LEGGERE 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Generale di Indirizzo, ha redatto 
le seguenti linee strategiche che si sottopongono all’Assemblea Generale per 
l’approvazione. 
 

 
1. Servizi biblioteconomici FPL per le biblioteche 
Analisi dello stato attuale dei servizi e definizione nuove prospettive  

 
La Fondazione, in concorso con i bibliotecari e i comitati scientifici, esaminerà lo stato 
attuale dei servizi di pubblica lettura che FPL eroga per le biblioteche del sistema. Valuterà 
nuove prospettive nell’ambito di nuovi servizi con riferimento alle novità in ambito 
nazionale e internazionale.  
 
L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo delle biblioteche come punto di riferimento per le 
comunità nell’ambito dell’accesso alla pubblica lettura e valorizzare il ruolo di FPL quale 
promotore di best practice del settore.  
 
Le azioni, in particolare si declineranno sui seguenti ambiti: 
 
1.1 Centralità del ruolo del Bibliotecario 

o Coinvolgimento attivo dei Bibliotecari nei rispettivi Comitati scientifici e nelle riunioni 
Plenarie di FPL  

o Formazione pianificata tecnica e di settore per l’accrescimento del know-how 
professionale 

o Proposta di una maggiore connessione con il personale di servizio nelle biblioteche  
 

1.2 Lettura e Servizi  
o Revisione delle politiche di acquisto delle Biblioteche in ottica di armonizzazione 

delle procedure a livello centrale e di equilibrio tra documento cartaceo e digitale 
o Promozione della lettura con attività di coordinamento a livello sistemico 
o Servizi: focus sui servizi core biblioteconomici (Acquisto, Catalogazione, 

Interprestito, Servizi tecnologici) 
o Servizi accessori: consolidamento dei servizi ad alto valore aggiunto e valutazione 

costi benefici nuovi servizi  
 

1.3 Utenti 
o Razionalizzazione esperienza utente online  
o Potenziamento servizi di Reference 
o Focus sulla brand awareness di FPL  



 
1.4 Soci 

o Sostegno alle iniziative dei Comuni soci in ambito biblioteconomico 
o Pubblicazioni di settore Fondazione Per Leggere 

 
 

2. Assetto ente Fondazione Per Leggere  
Verifica dei meccanismi contributivi, degli assetti economici e ruolo di FPL nel contesto 
nazionale. 

 
A 12 anni dalla nascita della Fondazione si rende necessaria un’analisi delle dinamiche 
delle quote contributive dei soci. L’obiettivo è quello di valutare nuovi possibili scenari per 
un nuovo modello di contribuzione che sappia coniugare al meglio il principio di mutualità 
tra i soci con quello di perequazione. Da valutare anche le iniziative volte a migliorare 
ulteriormente l’assetto economico complessivo di FPL e la visibilità dell’Ente nel settore 
bibliotecario nazionale. 
 
Le azioni, in particolare si declineranno sui seguenti ambiti: 

o Proposta di revisione della quota ordinaria, della quota per il potenziamento delle 
raccolte e della quota cultura 

o Efficientamento delle attività di reperimento di risorse economiche alternative ai 
contributi dei soci 

o Maggiore partecipazione di FPL ai tavoli sovracomunali, Aib e Federculture per una 
maggiore presenza da parte di Fondazione negli enti di settore  

 
 
3. Valorizzazione della sede centrale di Fondazione - progetto PALAZZO STAMPA 
 
La Fondazione ha ottenuto la concessione degli spazi siti a Castelletto di Abbiategrasso 
con un orizzonte temporale fino al 2028 per il piano terra dell’edificio. In quest’ottica potrà 
consolidare le attività erogate dalla Biblioteca Centrale e dagli uffici amministrativi. 
Il comune di Abbiategrasso ha manifestato l’interesse ad assegnare a Fondazione anche 
gli spazi al secondo piano di Palazzo Stampa a fronte di un progetto sovraterritoriale che 
sappia valorizzarne la destinazione in ambito culturale. 
 
Le azioni, in particolare si declineranno sui seguenti ambiti: 

o Potenziamento dei servizi erogati dalla Biblioteca Centrale (acquisti centralizzati e 
catalogazione, revisione e scarto documentario, gestione del patrimonio usato, info 
point e punto prestito) 

o Definizione di un progetto per la valorizzazione degli spazi al secondo piano di 
Palazzo Stampa secondo i seguenti principi guida: valenza sovraterritoriale, 
coerenza con la missione di FPL, auto-sostenibilità economico/finanziaria 

o Valorizzazione della collezioni speciali e raccolte cedute al patrimonio di FPL  
 
 


