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RELAZIONE CONSUNTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA BIBLIOTECA CIVICA
NEL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2007

Introduzione
Il 2007 ha visto una ripresa del numero di prestiti della biblioteca, anche perché grazie al
Servizio Civile Volontario si è potuta aprire la sala internet con l’orario consueto. Dal mese di
settembre ad oggi, inoltre, sono stati assunti a tempo determinato due bibliotecari che hanno
permesso di far ritornare il servizio ad un livello qualitativo buono.
Va segnalato che la grande novità è rappresentata dall’adozione della tessera unica SBAM:
come si evincerà facilmente dalle statistiche la rilevazione viene fatta tenendo conto sempre del
Sistema (anche se i cambiamenti significativi si verificheranno solo a partire dal 2008): sempre più
spesso si servono della nostra biblioteca lettori che abitano da altre parti e sarà interessante, dopo un
anno di sperimentazione, verificare quanti libri di Moncalieri saranno ad esempio prestati non nella
nostra sede ma in altre biblioteche. Si sta insomma avverando quello che da anni si sperimenta:
un’unica grande biblioteca organizzata in 50 biblioteche sparse sul territorio dell’area metropolitana
di Torino.
Ottimo riscontro hanno dato le attività culturali, sia quelle espositive che non, e sia quelle
per adulti che quelle per ragazzi. La nostra biblioteca conferma quindi, a 12 anni alla riapertura, la
vocazione di polo culturale e motore creativo della città. Le mostre d’arte, sempre di grande qualità,
hanno ribadito l’ormai improrogabile necessità di uno spazio espositivo apposito sia per la
collezione permanente che per le mostre temporanee, in modo da valorizzare il patrimonio
posseduto. Il successo della nostra collezione è tale che ormai istituzioni nazionali e internazionali
chiedono in prestito le opere.
La partecipazione ad eventi nazionali ha anche ribadito l’importanza della Biblioteca
Arduino nel campo dell’accessibilità, confermandola come una delle poche biblioteche pubbliche
italiane che offre servizi anche a persone svantaggiate.
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ATTIVITA’

SERVIZI BIBLIOTECARI
REVISIONE DELLE COLLEZIONI
La revisione delle collezioni (esame del patrimonio librario volume per volume, esame dei
prestiti di ogni singolo volume e relativa destinazione a magazzino o al macero, eventuale
riacquisto, implemento sezioni trovate carenti) prosegue. La sezione adulti è stata quasi completata.
Nel 2008 si provvederà alla sala consultazione e alla sala ragazzi.
NUOVO SOFTWARE
La revisione e l’analisi delle raccolte sono finalizzate, oltre che ad un miglior utilizzo delle
risorse e ad una corretta suddivisione del budget per l’acquisto libri, anche al nuovo ruolo della
biblioteca come polo d’area, centro rete per altre 15 biblioteche. Perché il nuovo Sistema funzioni
al meglio si è provveduto, grazie alla continua sperimentazione sul nuovo programma di gestione
che gestisce catalogazione e prestiti della singola biblioteca e del Sistema direttamente su web.
Come da progetto sono quindi stati realizzati nei tempi previsti:
1) un unico catalogo di Sistema composto dai cataloghi delle singole biblioteche;
2) la sperimentazione del prestito interbibliotecario tra le biblioteche dell’area sud;
3) la tessera unica per tutta l’area metropolitana, con conseguente “fusione” delle varie
anagrafi iscritti delle singole biblioteche;
4) sperimentazioni di nuovi servizi ai lettori remoti

PROMOZIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITA’ CULTURALI 2007
ATTIVITA’ PER ADULTI

PROMOZIONE DELLA LETTURA
• Come ormai da anni prosegue l’iniziativa “Autori tra i libri”, in collaborazione con
l’associazione GASP e con l’UNI3 di Moncalieri: noti scrittori italiani presentano le loro ultime
pubblicazioni e dialogano con il pubblico. Negli anni si sono susseguiti autori di varia notorietà,
tra i tanti citiamo Carlo Castellaneta, Sveva Casati Modignani, Giampaolo Pansa, Fulvio
Tomizza, Lidia Ravera, Laura Mancinelli, Giuseppe Culicchia, Piero Bianucci, Gina Lagorio,
Everardo Dalla Noce, Corrado Augias, Valerio Manfredi, Gianni Oliva, Gianni Farinetti,
Claudio Cerasuolo, Mariangela Cerrino, Bruno Giacchino, Piero Soria, Franco Piccinelli,
Mimmo Candito, Folco Quilici, Gianni Riotta, Massimo Scaglione, Alberto Sinigallia, Piero
Soria, Ernesto Ferrero, Marina Jarre, Nico Orengo, Elena Lowenthal, Alain Elkann, Giorgio
Faletti, Dacia Maraini, Guido Davico Bonino, Gianni Sesia della Merla, Alberto Cavaglion. Nel
2007 sono stati presentati libri di Barbara Rocchi, Margherita Oggero e Rosa Matteucci.
Nell’autunno si è tentato, in via sperimentale, di presentare i libri scritti da esordienti:
Andrea Pedrana e Roberta Pellegrini, una classe di allievi del liceo pedagogico serale e
Cetta Berardo
• FESTA DEI LETTORI. Dal 2003 la biblioteca di Moncalieri è uno dei Presidi del libro
piemontesi. Il 29 settembre i Presìdi del libro hanno organizzato una festa nazionale per
festeggiare i libri e i loro lettori, festa a cui la Biblioteca, uno dei Presìdi del libro di Moncalieri,
ha aderito organizzando una festa nei giardini della biblioteca con la partecipazione anche
dell’ass. Bravo chi legge
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• “Ottobre, piovono libri”. La biblioteca ha aderito al progetto del Ministero dei Beni Culturali
aderendo alla campagna di sensibilizzazione e di promozione della lettura – con pubblicità
diffusa su tutto il territorio nazionale! - organizzando Moncalibri: un mese di libri, letture e
scrittori in giro per la città che ha presentato
- Storie in movimento - mese della lettura per ragazzi, a cura di Donata Pasteris di
"Bravo chi legge": incontri in biblioteca e nelle scuole con la partecipazione di Sofia
Gallo, Maag Georg, Ludovica Cima, Anna Vivarelli;
- Moncalieri Mon Amour": scrivere la città di Moncalieri attraverso racconti e poesie
raccolti da Mohammed Lamsuni, Ass. Autori Riuniti;
- "Autori tra i libri": incontro in biblioteca con scrittori emergenti (come già scritto) a
cura dell'Associazione GASP.
• “A proposito di Shakespeare”, attività curata dal Teatro Stabile per Torino capitale mondiale
del libro e della cultura che, tra i tanti momenti teatrali e musicali in vari luoghi della città, in
biblioteca ha presentato alcune conferenze.
• “L’emozione delle parole”, Letture interpretative di best seller a cura dell’attore Franco Urban.
L’idea è stata quella di stimolare il desiderio di leggere attraverso la narrazione ad alta voce e
nello stesso tempo appassionare al racconto in sé e alla lettura teatrale.
• Laboratorio di poesia creativa, a cura di Tiziano Fratus, con presentazione di giovani poeti
piemontesi
• BIBLIOTECA DI GENERE. Grazie alla collaborazione delle volontarie del servizio civile è
stata realizzata una biblioteca di genere: tutti i romanzi di scrittrici hanno un segno di
riconoscimento che permette agevolmente di orientarsi nella produzione editoriale per
individuare scrittura al maschile al femminile, In questo settore va anche segnalato che dopo la
nostra partecipazione al convegno Women’s Lib-rary di Torino il catalogo on line del software
di gestione della nostra biblioteca, Erasmo.net, ha la specificazione, nella stringa di ricerca per
autori, autore/autrice. Unico in Italia, per ora.
• Gruppo di lettura che si è riunito ogni 15 giorni per circa sei mesi
• La Biblioteca inoltre ha partecipato come tutti gli anni alla Fiera del Libro di Torino con uno
stand apposito e ha collaborato alla realizzazione, all’allestimento e alla gestione di quello dello
SBAM

STORIA LOCALE
Le Biblioteche civiche devono porsi, tra i tanti obiettivi, quello di documentare la realtà
culturale, artistica, storica, scientifica, industriale del territorio in cui sono situate. Per divulgare la
storia e la civiltà moncalierese, e non solo, anche nel 2007 la Biblioteca ha riproposto l’iniziativa
“Da Moncalieri al Piemonte”, ciclo di conferenze basate su di un progetto pluriennale di
diffusione della cultura piemontese e della storia di Moncalieri curato dal Centro Studi Piemontesi.
Gli incontri hanno riscosso, come sempre, un buon successo di pubblico.

PROMOZIONE DELLA MEDIATECA
•

•

Incontri di introduzione all’uso di Internet e del computer, seguiti dalle volontarie del
Servizio Civile, dedicati a chi non conosce l’uso delle nuove tecnologie (gli incontri sono
stati programmati da anni al mattino per coinvolgere, senza dichiararlo esplicitamente,
anziani e casalinghe)
“Viaggio nella musica”, ciclo di incontri divulgativi sulla musica colta, curati da Elisabetta
Lipeti. Nel 2007 si è parlato della Sinfonia dalle origini a Sostakovic. Gli incontri hanno
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avuto, come gli altri anni, un ottimo successo di pubblico e la bravura dell’insegnante è tale
da aver creato nei suoi “allievi” il desiderio e l’aspettativa per il ciclo seguente. Inoltre per il
secondo anno consecutivo il ciclo di incontri si è svolto anche in collaborazione con la
Scuola Civica Musicale e con l’Istituzione Musica Teatro.

ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI
• “Un mondo di donne”, tradizionale appuntamento per la giornata dell’8 marzo - realizzata in
collaborazione con la Provincia di Torino e l’Assessorato alle Pari Opportunità, - ha coinvolto la
biblioteca in una sorta di happening con dibattiti (“2007 anno europeo delle Pari Opportunità per
tutti”) e animazioni ed è stata inaugurata la mostra “Side by side”, dedicata a quattro artiste
mmoncalieresi. Grande successo ha avuto il buffet indiano.
• Corso di aggiornamento per NATI PER LEGGERE per bibliotecari ed educatori dell’area
sud ovest dello SBAM
• Ciclo di conferenze e osservazioni astronomiche guidate dagli astronomi dell’associazione
“Eventi astronomici”. Dai giardini della Biblioteca abbiamo osservato il pianeta Saturno e la
superficie della luna grazie a potentissimi telescopi. A novembre le scuole moncalieresi – e
qualche adulto … - hanno partecipato a “Un giorno da astronomo”, giornata dedicata
all’astronomia e alla divulgazione scientifica. Conferenze di astronomia sono state anche
realizzate nel corso della mostra di Fantascienza “La porta sulle galassie”
• “VALE: il progetto benessere della biblioteca di Moncalieri”. In collaborazione con l’ASL 8,
con l’Assessorato alle politiche socio-sanitarie e con alcune associazioni piemontesi si è svolto il
primo di una serie di incontri che proseguiranno nel 2008 dedicati alle possibili strade che si
possono percorrere per raggiungere il benessere del fisico, della mente e dello spirito.
• “On parle Français” : tre mesi di conversazione e grammatica con insegnante madrelingua che
ha riscosso un tale successo da, dietro richieste dei lettori, aver dovuto programmare da subito un
secondo livello.

PROGETTO “SENZA BARRIERE”: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE E PERSONE
DISABILI
Tra gli obiettivi che ci si è posti sin dall’inizio della riorganizzazione del servizio in
occasione della riapertura al pubblico nel 1995, vi è stato quello di rendere la biblioteca realmente
fruibile a tutti gli utenti, anche a quelli portatori di handicap. Il progetto “Senza Barriere” prevede
quindi il coinvolgimento di persone con disabilità fisiche e/o cognitive grazie ad arredi adatti e
ausili elettronici.
Come è noto, la nostra Biblioteca è tra le poche in Italia ad offrire un accesso
all’informazione facilitato per le persone disabili. Oltre ad offrire ausili tecnici, ci sembra
importante offrire anche servizi specifici:
• “Fotocopie per non vedenti”, servizio attraverso il quale un non vedente richiede tramite
telefonata o via e-mail la pagina di una rivista piuttosto che una voce di enciclopedia. Il testo
richiesto viene scansito, trasformato da formato immagine a formato testo grazie ad un
programma OCR, corretto da eventuali errori (lo scanner ad es. può leggere “l” invece di “i”) e
spedito via mail al richiedente
• Assistenza e consulenza agli operatori professionali e ai disabili nell’utilizzo degli ausili
specifici per persone disabili posseduti dalla biblioteca
• Sito internet accessibile, amichevole e di facile usabilità.
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• Partecipazione a Melting Box, la fiera delle Pari Opportunità per tutti organizzata dalla
Regione Piemonte al Lingotto di Torino. La biblioteca, in collaborazione con l’associazione AIR
DOWN, ha organizzato con buon successo il workshop SENZA BARRIERE: UNA
BIBLIOTECA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PIENA CITTADINANZA, dedicato in
particolare ai progetti per la dislessia, ottenendo un buon riscontro di pubblico e molta visibilità,
e l’esposizione della mostra “arte + Arte………..artista + Artista” (di cui si dirà oltre)
• IX forum biblioteca virtuale “Condividere per crescere”, un convegno di due giorni, il 9 e 10
novembre, dedicato in particolare ai disturbi dell’apprendimento e alla risposta che a questi
possono offrire le istituzioni, soprattutto se collegate tra loro da una rete di cooperazione e
aiutate dall’innovazione tecnologica. Gli argomenti dei DSA (Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, come vengono definiti dagli specialisti) e della dislessia riscuotono un tale
interesse che per due giorni la sala conferenze è stata gremita da insegnanti, genitori, educatori,
bibliotecari a cui la biblioteca di Moncalieri si è posta come uno dei pochi fari istituzionali
disposta a dare voce a questa sentita esigenza di informazione e formazione.

MOSTRE
“ALFIERI SCATENATO: la satira profEtica”, opere di Gianfranco Monaca dedicate
all’attualità di Vittorio Alfieri come graffiante autore satirico con sensibilità affine a quella
contemporanea, a dispetto di quel che si insegna sui banchi di scuola… (31 gennaio – 17 febbraio)
“NON HO NESSUNO A CUI RACCONTARE”, a cura del Gruppo di Ricerca su Espressione e
Creatività Attraverso il Movimento (G.R.E.C.A.M.), mostra che ha proposto un percorso sensoriale
attraverso stimoli visivi, olfattivi, uditivi, tattili: un viaggio nell’emigrazione tra fotografie, poesie,
filmati, testi e musiche che hanno permesso di immaginare, ascoltare, osservare e, a chi ha voluto,
unirsi con la propria storia. (22-24 febbraio)
“SIDE BY SIDE. ARTISTE SU CAMMINI CONDIVISI. Chen Li, Lilli Morgando, Martha
Nieuwenhuijs, Valeria Scuteri”. Mostra, a cura di Silvana Nota, che indaga le sperimentazioni delle
quattro artiste attraverso progetti tematici appositamente ideati per la mostra in biblioteca con
progetti che compongono un percorso espositivo di alto profilo culturale, al cui interno è possibile
individuare, come filo conduttore, oltre all’apertura di ricerca su più versanti (passato e presente, le
proprie tradizioni e quelle del mondo), il recupero del “fare artistico” come scelta ideologica.
“ALPI IN GUERRA - ALPES EN GUERRE. 1939-1945”, mostra fotografica a cura
dell’ISTORETO, dal 4 al 28 aprile in occasione dell’anniversario del 25 aprile e visitata con ottimi
riscontri da tutte le scuole di Moncalieri. Prima realizzazione del progetto “Memoria delle Alpi” e
frutto della collaborazione scientifica di istituzioni italiane, francesi e svizzere. Documentazione e
iconografia provenienti da tutto l’arco alpino occidentale – con immagini della guerra sulle Alpi.
“LA PORTA SULLE GALASSIE: Fantascienza di ieri e di oggi”. Terzo appuntamento
dell’esplorazione dei generi letterari cosiddetti “popolari” dopo il giallo e la fantasy. Mostra di
oggetti, modellini, poster, libri a carattere fantascientifico corredata, secondo la formula collaudata
nelle passate edizioni, da incontri a tema. Corredata da catalogo con bibliografia inerente e
interventi inediti di specialisti. Periodo 8-31 maggio.
“IL VOLTO DEL COMMISSARIO”. Una mostra di tavole illustrate per la pubblicazione a
grandi caratteri dell’omonimo libro di Gianna Baltaro, che è intervenuta all’inaugurazione. Mostra
letteraria e di fumetti a cura della casa ed. L’Angolo Manzoni. Periodo 7 giugno - 15 luglio
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“arte+Arte…..artista+Artista”. Seconda edizione del laboratorio di creatività proposto dall’ass.
AIRDOWN per persone con difficoltà cognitive e culminato con la mostra di quadri realizzati dai
partecipanti con la collaborazione di artisti noti. La stessa mostra è stata esposta al Lingotto di
Torino in occasione di Melting Box.
“DALLA NATURA ALL’ARTE. Storia di pietre, animali e piante nella Valle del Nilo.
Esposizione naturalistico-archeologica”. Curata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Piemonte e Museo Antichità Egizie con il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, la mostra
ha proposto un affascinante percorso illustrativo del profondo senso della natura che gli antichi
Egizi vivevano. Una mostra che ha avuto uno straordinario successo di pubblico e che è stata vista
da quasi tutte le scuole di Moncalieri e anche di Torino e comuni vicini. Periodo: 27 settembre – 17
novembre.
“BODY AND SOUL. La materia del pensiero”. Il corpo nella collezione civica di Arte
Contemporanea della Città di Moncalieri. Terza edizione del progetto Collezione permanente:
una risorsa della città, che mira a rivalutare e far conoscere per aree tematiche il patrimonio di arte
contemporanea esposto in biblioteca (circa 280 tra quadri, sculture e installazioni). Come nelle
passate edizioni la mostra è arricchite con opere prestate per l’occasione da artisti di chiarissima
fama e alcuni di questi al termine dell’esposizione doneranno alla Città un’opera che caratterizzerà
sempre di più Moncalieri come città – laboratorio per la produzione artistica contemporanea.
Tutte le mostre sono state accompagnate da un catalogo realizzato per l'occasione e da attività
didattiche correlate.
Inoltre la Biblioteca ha ospitato corsi per insegnanti, convegni della Banca del Tempo e delle Pari
Opportunità e attività di altri assessorati.
Le opere esposte in occasione della mostra “Biblioteche d’artista. Insoliti percorsi di arte e
scrittura” organizzata nel 2006 nell’ambito degli eventi di Torino Capitale Mondiale del
Libro con Roma e inserita all’interno di un articolato progetto incentrato intorno al
rapporto arte- libro- scrittura, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di
Moncalieri e dalla Biblioteca “A. Arduino” in collaborazione con il Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea e la Fondazione Merz, sono state ospitate a “Cartacanta”,
Fiera di arte di Civitanova Marche.
Si sottolinea che la collezione di opere della nostra collezione civica è ormai studiata a
livello universitario e sono state già assegnate tesi di laurea sulla collezione, grazie anche
agli ottimi rapporti instaurati negli anni con l’Università di Torino.
ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI

PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELL’USO DELLA MEDIATECA
Le attività con i ragazzi, cioè rivolte alla fascia di età 0-14 anni, sono state indirizzate sia
alle scuole dell’obbligo che ai singoli ragazzi in quanto lettori autonomi:
-

Attività con le scuole di ogni ordine e grado all’interno del Piano per il Diritto allo Studio
(“Arrivederci ragazzi”, “Una biblioteca per sognare”, “Storie in gioco”).
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-

Collaborazione con l’Associazione “Bravo chi legge”per la Festa del Libro e per il terzo anno del
Mese della lettura: “Festa del libro e della lettura”, come si è detto nella sezione dedicata alla
promozione della lettura e a “Ottobre, piovono libri”

-

“MARTEDI’ DEI RAGAZZI”, appuntamenti settimanali con l’utenza libera. Gli incontri
sono frequentati soprattutto da bambini piccoli fino ai 9 anni di età. Gli argomenti proposti
vengono quindi adattati alle capacità dei piccoli partecipanti.

ALTRE ATTIVITA’
“BIBLIOTECHE FUORI DI SÉ”
OSPEDALE SANTA CROCE
Prestiti tra le corsie e letture in Pediatria gestiti dalle volontarie e dai volontari del Servizio
Civile.
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
Idem.
NIDO
Idem.
CASA DI RIPOSO LATOUR
Dal mese di settembre 2006 la biblioteca interviene nello spazio animazione del Latour
partecipando a intrattenimenti e letture per gli anziani ospiti.Gli incontri sono proseguiti per tutto il
2007.

BIBLIOTECA DI REVIGLIASCO
Inaugurata a settembre 2004 e gestita da volontari della Pro Loco di Revigliasco, la piccola
biblioteca si può considerare il primo esempio di attività della biblioteca Arduino come Biblioteca
polo d’area: un protocollo d’intesa con la Pro Loco di Revigliasco ha stabilito infatti l’interazione
tra le due biblioteche, dove l’Arduino fornisce i supporti tecnici e informativi. Quasi 4000 i libri
fino ad ora catalogati per Revigliasco, che partecipa a tutti i corsi organizzati dallo SBAM e a tutti
gli incontri di area come una biblioteca civica autonoma (cioè come le altre quindici dell’area)

NATI PER LEGGERE
Come ormai molti sanno, NATI PER LEGGERE è un progetto nazionale nato dalla
collaborazione tra l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Culturale Pediatri e il
Centro per la Salute del Bambino. Il progetto ha come finalità la promozione della pratica della
lettura ai bambini anche piccolissimi, nel convincimento che tale pratica contribuisca a promuovere
l’agio e il miglioramento della qualità della vita del bambino e delle famiglie. Nel 2007 sono
proseguiti gli incontri con le famiglie al punto di ascolto e di prestito dei libri per bimbi piccolissimi
all’interno del consultorio di via Vittime di Bologna. Grande successo continua a riscuotere la sala
di lettura per bambini piccolissimi.
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Nel mese di febbraio 2007 è iniziata l’attività di promozione alla lettura “UN LIBRO AL
GIORNO…TOGLIE IL MEDICO DI TORNO” (ideata e condotta fino a ottobre 2007 dalla esperta
bibliotecaria sig.ra Marinella Viglione): la Biblioteca, ogni due o tre mesi circa, ha consegnato
presso gli ambulatori pediatrici, gli asili nido comunali, il centro ZOE di gioco e incontro, il
Reparto Pediatria dell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri e lo Spazio Genitori operante presso il
Distretto Sanitario di via Vittime di Bologna una scatola “itinerante” contenente 30 libri nuovi, che
verranno sostituiti periodicamente e con i quali saranno possibili attività complementari. Portando
in giro le scatole sul territorio si apre una collaborazione fra tutti quelli che hanno a cuore lo
sviluppo del bambino nei suoi diversi aspetti: la salute, la qualità dei servizi sul territorio e la
circolazione libraria, per offrire alle famiglie un messaggio chiaro ed efficace.
Per il progetto completo si veda
http://www.regione.piemonte.it/natiperleggere/aderiscono/dwd/monca08.doc

S.B.A.M.:
LA BIBLIOTECA DI MONCALIERI COME BIBLIOTECA POLO DELLA ZONA SUD
OVEST
S.B.A.M. è l’acronimo di Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana torinese. A
febbraio del 2005 è stato firmato il protocollo d’intesa con la Regione e con gli altri 4 comuni che
ospitano le biblioteche polo d’area e entro dicembre verranno firmate le convenzioni con i comuni
delle singole aree. Nel caso della nostra area, SUD OVEST, tutti i comuni hanno aderito (15
compresa Moncalieri, 16 con la biblioteca privata di Revigliasco) e siamo finalmente in fase
operativa.
L’obiettivo dello SBAM è quello di essere un’unica, grande biblioteca con un bacino di utenza di
circa 800.000 persone (senza contare Torino) e con un patrimonio librario e multimediale adatto.
Tutte gli obiettivi intermedi che ci si era prefissi sono stati realizzati, anche se negli anni successivi
le modalità di attuazione saranno migliorate e perfezionate. In breve:
• Catalogo unico in rete, per permettere a qualsiasi cittadino e in qualunque punto del Sistema di
sapere quali libri sono disponibili e dove, per prenotarli e per scegliere dove andare a prenderli
in prestito e dove restituirli. Per realizzare questo obiettivo nel 2007 si è provveduto a incontrare
più e più volte le biblioteche dell’area monitorando i diversi sistemi di gestione e fungendo da
tramite tra le varie biblioteche, la Regione Piemonte e la software house. Tutte le biblioteche
sono collegate e utilizzano lo stesso software di gestione, Erasmo.net, utilizzato in quasi tutte le
biblioteche dello SBAM (tutte tranne Chieri, Collegno, Carmagnola e Venaria per scelte diverse
compiute molti anni fa. Queste biblioteche,m pur essendo nello SBAM, non riescono ad
utilizzare i servizi ai lettori offerti dal nuovo software ed è allo studio della Regione Piemonte
come risolvere il problema)
• Tessera unica con valore in tutti i comuni dell’area metropolitana che aderiscono al Sistema. La
biblioteca di Moncalieri ha ottenuto contributi regionali per poterla realizzare per tutto lo SBAM
e in questi giorni sta arrivando a tutti i moncalieresi via posta con lettera d’accompagnamento
dell’Assessore regionale Oliva (le tessere arrivano agli iscritti attivi degli ultimi due anni, circa
8000)
• Portale sul web che consenta un accesso immediato alle informazioni sullo SBAM (catalogo,
orari, iniziative culturali, etc.). L’indirizzo è www.sbam.to.it e lo sta seguendo la biblioteca di
Settimo
• Circolazione libraria tra biblioteche aderenti. E’ stato allestito il Fiorino del Comune con
apposite vetrofanie e da novembre 2007 ogni settimana viene offerto alle biblioteche aderenti un
servizio di bibliobus che porta i libri richiesti dai cittadini dei vari Comuni da una biblioteca
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all’altra. Questo servizio sta incontrando molto favore nella nostra area.
Tra le attività che la Biblioteca Arduino ha svolto come biblioteca di riferimento per l’area sud
ovest nel 2007 citiamo:
- organizzazione e partecipazione ad innumerevoli riunioni tecniche per definire ruoli e
strategie del sistema e per l’adozione della tessera unica
- coordinamento e realizzazione della pubblicità dell’area sud ovest e di tutto lo SBAM
- contatti, visite, riunioni con le 15 biblioteche dell’area sud, mappatura delle esigenze e dei
desiderata
- predisposizione delle richieste di finanziamento per il 2007-2008
- revisione delle collezioni, scarto e acquisti sostitutivi
- catalogazione pregresso e novità per tutte le biblioteche dell’area sud ovest e per la
revisione delle collezioni delle biblioteche più piccole
- supporto alla revisione delle collezioni e scarto della biblioteche che ne hanno fatto richiesta
- adeguamento software e hardware per tutte le biblioteche dell’area
- pubblicizzazione degli orari e delle biblioteche dell’area sud ovest
- attività culturali condivise per adulti e bambini.
- corso di formazione Nati per Leggere per le biblioteche dell’area
- corso di formazione per bibliotecari, operatori e volontari di tutta l’area sud ovest per
l’utilizzo dei nuovi servizi per i lettori (di persona o remoti) offerti da Erasmo.net
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