CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
MOZIONE
Oggetto: orari più lunghi e maggiore fruibilità della Biblioteca comunale
 Considerato che la Biblioteca comunale deve essere definita come una biblioteca di
pubblica lettura in quanto per la legge italiana le biblioteche sono così distinte:
Le biblioteche pubbliche statali (DPR 5 luglio 1995, n. 417 Regolamento recante norme sulle
biblioteche pubbliche statali, ne stabilisce il numero e le caratteristiche generali) hanno
principalmente il compito di raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello
nazionale e locale. Provvedono inoltre ad acquisire la produzione editoriale straniera in base alla
specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza.

Per quanto riguarda le biblioteche pubbliche non statali, vengono considerate tali tutte le
biblioteche non appartenenti alla Stato e non dipendenti dal Ministero per i Beni culturali ed
Ambientali, come quelle universitarie (che fanno capo al Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica) e le biblioteche degli enti locali, comunali e provinciali.

Considerato che i principi generali che definiscono la missione della Biblioteca
pubblica sono contenuti nelle Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche dell’IFLA (International Federation of Library Association and Instiutions) e nel Manifesto UNESCO per
le biblioteche pubbliche (1994), in attuazione degli art. 3 e 9 della Costituzione Italiana.

Considerato che la biblioteca è un’infrastruttura socioeconomica di base per
l’attuazione delle linee programmatiche contenute nel Libro bianco su educazione e
formazione proposto dalla Commissione europea al fine del miglioramento della qualità
intellettuale dei cittadini dell’Unione e per una loro partecipazione più consapevole e critica.

Visto che le biblioteche comunali o civiche sono da considerarsi biblioteche
pubbliche, esse devono comunque tenere presente non solo il profilo della propria utenza,
compito primo di un servizio pubblico, ma anche progettare nuovi servizi di accesso
all’informazione, modificando e modernizzando i servizi già erogati.
 Tenuto conto inoltre che spetta alla biblioteca pubblica di base la valorizzazione del
patrimonio culturale della comunità, la diffusione della conoscenza, l’accesso
all’informazione, alla formazione, nonché la crescita ed lo sviluppo culturale e
professionale dei cittadini, per la documentazione della storia, della tradizione e del
patrimonio locale nonché per l’attuazione del diritto allo studio e lo sviluppo culturale
democratico;

 Vista l’iniziativa “Leggere e Volare” organizzata dall’Amministrazione provinciale di
Siena per promuovere la lettura tra i giovani e che si terrà nei giorni del 19 e del 25
novembre 2009 quando la sala di lettura accoglierà gli alunni delle scuole primarie di
Campiglia e di Via XXV aprile, iniziativa che anticipa la manifestazione “Collelibro”;
 Considerato che tale iniziativa evidenzia la necessità di diffondere la cultura del libro e per
ciò la possibilità che la struttura della Biblioteca Comunale possa essere utilizzata a tal
fine;
 Considerato che dunque tali iniziative possono e debbono rappresentare dei segnali per far
sì che non solo in tali occasioni si usufruisca della struttura con assoluta facilità, ma che
diventi la quotidianità al fine di soddisfare tutta l’utenza;
 Viste in proposito alcune segnalazioni pervenuteci circa le difficoltà di accesso alla
Biblioteca Comunale con indicate peraltro alcune soluzioni;
 Constatato che gli orari della Biblioteca Comunale di Colle non agevolano certo chi
intende studiare nei momenti non produttivi della propria giornata lavorativa in quanto
non e' previsto alcun orario continuato;
 Visto che gli orari sono i seguenti: Lunedi' e Martedi' mattina CHIUSO. Pomeriggi dal
Lun-Ven 15.15-19.00. Dal Mercoledi' al Venerdi' orario mattutino 9.45-12.45; sabato
CHIUSO.

Per quanto sopra chiediamo:
 Di facilitare l’accesso alla Biblioteca Comunale: in questo senso di modificare gli orari di
ingresso nella struttura e in tal senso di allungare l’orario di apertura della biblioteca, di
garantire l’apertura anche il giorno di sabato nell’orario mattutino;
 Di valutare la possibilità, per sopperire alla eventuale mancanza di organico, di dare vita
ad accordi di programma e convenzioni con le associazioni di Volontariato locale, al fine
di poter allungare l’ orario di apertura della biblioteca, che ricordiamo svolge un servizio
pubblico;
 Di incrementare il numero dei quotidiani locali consultabili, inserendo anche quotidiani
nazionali,oltre a quelli locali valutando la possibilità anche di abbinamenti in rete.
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