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RELAZIONE CONSUNTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA BIBLIOTECA
CIVICA NEL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2005
Introduzione
Il 2005 conferma l’ottimo andamento della biblioteca riscontrato negli ultimi anni: come è
evidente dai grafici statistici delle pagine successive i prestiti crescono di alcune migliaia di unità
all’anno, passando ad esempio da 36.271 del 2002 ai 48.823 odierni (+ 12.552). Grande successo
ha avuto l’introduzione del prestito delle riviste (vengono prestate l’annata in corso e quella
precedente; l’ultimo numero pervenuto naturalmente è escluso dal prestito) e l’acquisto di molti
libri-novità (grazie anche all’apporto di due catalogatori assunti con un progetto mirato per la
catalogazione del Sistema e finanziato dalla Regione Piemonte). Ancora in espansione l’utilizzo di
materiali multimediali e di navigazione in Internet.
Anche il modo diverso di coinvolgere i cittadini in “Nati per leggere”, sperimentato già nel
2004, ha dato ottimi risultati: alla festa per i nuovi nati hanno partecipato almeno 200 famiglie e
parecchie di queste stanno frequentando gli incontri del sabato mattina per i genitori.
Le attività culturali proposte - dalla promozione della lettura ai corsi di avvicinamento a
Internet alle mostre - hanno in genere riscosso un buon successo di pubblico (si veda l’elenco nelle
pagine seguenti) e sono inoltre proseguiti i progetti esterni: 1) “Nati per leggere”; 2) prestito tra le
corsie dell’Ospedale Santa Croce; 3) letture in Pediatria; 4) attività di animazione al Nido; 5)
collegamento con il Centro Territoriale Permanente per la formazione degli adulti, in particolare per
l’ampliamento dei servizi della biblioteca all’utenza straniera; 6) collaborazione con la biblioteca di
Revigliasco. In ultimo va ricordato che dal 14 febbraio 2005 la Città di Moncalieri ha stipulato un
Protocollo d’intesa con la Regione Piemonte che ha sancito il passaggio della biblioteca di
Moncalieri da Biblioteca civica a Biblioteca metropolitana, Centro Rete e Agenzia di Cooperazione
Territoriale dell’area sud ovest di Torino, in altre parole la Biblioteca è diventata il polo d’area a cui
fanno riferimento 14 biblioteche della zona sud (convenzione approvata a luglio a Moncalieri e da
luglio a novembre negli altri comuni). Per prepararsi al nuovo ruolo la biblioteca ha quindi iniziato
una serie di lavori interni (che si protrarranno per almeno la prima metà del 2006) come la revisione
delle collezioni, di cui si dirà nella relazione previsionale per il 2006.
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PROMOZIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITA’ CULTURALI 2005

ATTIVITA’ PER ADULTI

PROMOZIONE DELLA LETTURA
• Come da ormai dieci anni, in collaborazione con l’associazione GASP e, da tre anni, con l’UNI3
di Moncalieri, prosegue l’iniziativa “Autori tra i libri”, incontri con noti scrittori italiani che
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. Nel 2005 hanno
partecipato Alain Elkann, Giorgio Faletti, Dacia Maraini, Laura Mancinelli.
• Partecipazione alla Fiera del Libro di Torino in uno stand riservato, con esposizione dei volumi
stampati a cura della biblioteca e nostro materiale pubblicitario. La partecipazione alla Fiera ha
avuto anche quest’anno un buon ritorno di immagine, poiché molti visitatori moncalieresi e
torinesi hanno “scoperto” la Biblioteca e sono poi diventati nostri lettori.
• Prosecuzione del gruppo di lettura creativa, coordinato da personale della Biblioteca e dalla
direttrice della Fondazione Alberto Colonnetti. Durante gli incontri si propongono percorsi di
lettura, libri legati a specifiche tematiche o allo scrittore invitato per “autori tra i libri”. Gli
incontri, a cadenza quindicinale, sono aperti a tutti.
• “Per conoscere la solidarietà”, quattro incontri dedicati agli strumenti educativi per insegnanti
e altri operatori per promuovere la solidarietà nei ragazzi, a cura dell’associazione Bravo chi
legge e dell’esperta Clara Serra
• FESTA DEI LETTORI. Dal 2003 la biblioteca di Moncalieri è uno dei Presidi del libro
piemontesi. Il 24 e il 25 settembre i Presìdi del libro hanno organizzato una festa nazionale per
festeggiare i libri e i loro lettori, festa a cui i Presìdi del libro di Moncalieri (Biblioteca e UNI3)
hanno aderito organizzando una festa nei giardini della bilioteca con la partecipazione anche di
Bravo chi legge e della Pro Loco di Revigliasco. Ai partecipanti sono stati offerti giochi letterari,
letture teatrali e libri in dono. Su TELOCONSIGLIO i lettori hanno espresso i coro consigli di
lettura e le loro opinioni saranno presto riportate sul sito della biblioteca e su quello dei Presìdi. I
Presìdi possono definirsi come un gruppo di lettori che si riunisce e si scambia idee maturate
attraverso i libri grazie al “passaparola": il libro si diffonde attraverso le libere iniziative dei
lettori, siano essi lettori di una biblioteca, di un’associazione o un semplice gruppo di amici. Nel
caso piemontese i Presidi saranno uno degli elementi cardine di TORINO CAPITALE
MONDIALE DEL LIBRO E DELLA CULTURA 2006-2007

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 2005 la Biblioteca ha riproposto l’iniziativa
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“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 ottimo successo di pubblico.

PROMOZIONE DELLA MEDIATECA
•

•
•

Incontri di introduzione all’uso di Internet, rivolti soprattutto agli anziani. Previa
prenotazione, chi lo desidera può usufruire di un tutoraggio individuale e gratuito di un’ora
alla settimana per cominciare a destreggiarsi tra Internet e videoscrittura. Nel 2005 gli
incontri sono stati seguiti dalle Volontarie del Servizio Civile.
8° Forum Biblioteca Virtuale. Il tema di quest’anno era “Reti virtuali per una
collaborazione reale” e come sempre si è rivolto ad un pubblico specialistico di insegnanti e
di bibliotecari.
“Viaggio nella musica”, ciclo di incontri divulgativi sulla musica colta, curati da Elisabetta
Lipeti. Nel 2005 è’ stata esaminata l’Opera italiana. Gli incontri hanno avuto, come gli altri
anni, un incredibile 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.

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 e animazioni dal 6 marzo. Il tema di quest’anno
in tutta la Provincia era “Protagoniste sempre non solo per un giorno. I LAVORI DELLE
DONNE” e a Moncalieri è stata quindi realizzata una performance artistica sul tema del lavoro e
dell’artigianato d’arte a cura di Lilli Morgando e Maria Luisa Tribolo, con la possibilità di
cimentarsi in lavori al tornio per tutti i partecipanti alla manifestazione. A seguire un dibattito
sull’ARTE DEL FARE DELLE DONNE coordinato dal Cenytro Studi Pensiero femminile e a
cui hanno partecipato esponenti dell’UDI, di Amnesty International e del Centro Studi Hansel e
Gretel di Moncalieri. L’8 marzo il concerto “Donna mi fa cantar”, dell’Accademia Viscontea,
concerto di musica profana dedicato alle canzoni medioevali che parlano di donne, ha suscitato
la partecipazione e il plauso entusiasta dei numerosissimi partecipanti.
• "Notti di magia", Cartomanzia, astrologia e altre divinazioni in una sera di mezza estate. Come
l’anno scorso i giardini della biblioteca sono stati invasi da centinaia di persone che volevano
conoscere il proprio futuro attraverso astri e tarocchi…
• Corso di erboristeria e conoscenza dei rimedi locali basato sui saperi antichi e tradizionali a
cura dell’associazione Il Salice Ridente, di San Secondo di Pinerolo.
• Apertura di un punto di informazione e di vendita abbonamenti per studenti a cura del Teatro
Stabile

PROGETTO “SENZA BARRIERE”: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE E PERSONE
DISABILI
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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
• Laboratorio “Arte + arte… Artista più artista”, seconda edizione, a cura dell’associazione Air
Down. Attività di avvicinamento all’uso di tecniche artistiche tenutasi in biblioteca.
• “Giocando leggo meglio”, attività di avvicinamento alla lettura per bambini con ritardo
cognitivo a cura dell’associazione “La Trottola”, anch’essa alla seconda edizione

MOSTRE
• “RESIDENZE REALI PIEMONTESI”, del pittore Guido Appendino. L’interpretazione fiabesca
delle residenze sabaude da parte di Guido Appendino, con uno stile pittorico che rilegge la storia
in chiave moderna, ha coinvolto gli studenti delle scuole moncalieresi. I ragazzi, dopo aver
visitato la mostra, hanno a loro volta ridisegnato le residenze sabaude, mettendo a frutto le
sollecitazioni ricevute. Il 9 novembre i disegni dei ragazzi di Tablò, opportunamente incorniciati,
sono stati donati al reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri.
• “…8 GIORNI A MARZO…”, esposizione di manifesti della storia delle donne italiane dal
1945 ad oggi realizzata dall’UDI (Unione Donne in Italia), in occasione anche della Giornata
della Donna e il collaborazione con l’Asssessorato alle Pari Opportunità
• “FANTASTICI MONDI: uno sguardo oltre il tempo e lo spazio”, esposizione e incontri
tematici sul genere letterario Fantasy a cura di esperti del settore e delle associazioni
moncalieresi GASP, PIEMONTE MOVIE e LA TANA DEL DRAGO. La mostra è stata
acoompagnata da un catalogo
• “PERCHE’ NON ACCADA MAI PIU’. Libri fascisti per la scuola e il testo unico di stato
(1923-1943)”, a cura dell’Associazione di Iniziativa culturale di Stagno Lombardo, in occasione
della ricorrenza dei sessant’anni dalla Liberazione.
• “LA FABBRICA DELLE PAROLE”. Una mostra pensata e costruita dal gruppo di artisti
"Baires 96” intorno alla biblioteca “fabbrica di parole”, ex fabbica di fiammiferi Saffa.
L'obiettivo dei Cinque di Baires 96 è stato quello di rendere omaggio attraverso il supporto
dell'arte, e ognuno con un proprio linguaggio, all'idea forte della "fabbrica" che sa trasformarsi e
darsi altra destinazione nel tempo per diventare spazio nuovo di cultura e di crescita umana e
spirituale.
• “LEONARDO VANNELLA RACCONTA MONCALIERI”. Personale del pittore
moncalierese che ha “raccontato” angoli della città attraverso i suoi colori e i suoi giochi di luce.
La mostra è stata accompagnata da un catalogo e da attività collaterali nei pubblici esercizi e
nelle scuole.
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• “FAMIGLIE D’AFRICA. Il valore e la salute della famiglia in Africa”. Mostra fotografica a
cura del Comitato Collaborazione Medica di Torino. Uno sguardo diverso sui problemi africani,
un modo per far conoscere i valori e l’allegria delle donne, degli uomini e dei bambini in
Etiopia.
• “IMMAGINANDO GLI INDIANI”. Mostra di lavori di ricamo e cucito ispirati ai temi delle
civiltà dei Nativi Americani. La cultura nativa è inoltre illustrata dall’esposizione di manufatti
originali e da conferenze – spettacolo tenute da Nativi Americani residenti in Italia e da esperti e
studiosi di storia americana.
• “CARTE INCISE. Opere calcografiche e omaggio a Tino Aime”. Primo esempio concreto
del progetto: “Collezione permanente, una risorsa per la Città”, progetto che prevede la
valorizzazione della raccolta di quadri e installazioni della biblioteca. Ogni anno verrà scelto un
filone, una tematica o, come per “Carte incise”, una tecnica della collezione permanente e le
opere verranno esposte in mostra con accompagnamento di un catalogo. Il progetto è a cura della
critica d’arte Silvana Nota

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:

“C’era una volta:La riscoperta delle fiabe classiche”, laboratorio di lettura rivolto alle Scuole
dell’infanzia e alle Scuole elementari;
Laboratorio di storia dell’arte contemporanea, rivolto alle Scuole elementari e Medie Inferiori;
“Storie in gioco” ,incontri- laboratorio dedicati all’invenzione di brevi storie tramite giochi di scrittura,
destinato al II ciclo della Scuola elementare e Media Inferiore;
“Arrivederci ragazzi”: didattica all’ uso e alla conoscenza della biblioteca, rivolto alla scuola media
inferiore.
“I Grandi Classici: L’Iliade”, laboratorio di lettura e drammatizzazione sul poema omerico adatto
all’ultima classe delle Medie Inferiori e al biennio delle Superiori;
Laboratorio di scrittura creativa: La scrittura tra manipolazione ludica e acquisizione di
competenze linguistiche”, rivolto alla Terza Media ed al Biennio delle Scuole Superiori;
Laboratorio di lettura e scrittura: L’adolescenza nell’immaginario letterario della narrativa
contemporanea”, rivolto alle Scuole Superiori.

• Collaborazione con l’Associazione “Bravo chi legge” nella partecipazione al primo Mese della
lettura: “Festa del libro e della lettura”
• “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. Attività del 2005:
-

Laboratori di lettura
Laboratori di lettura del film “Vedifilm”
Laboratori di educazione alla multicultura in collaborazione con “Prima non ti conoscevo”
Laboratori di creatività
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-

Laboratorio di educazione alla fotografia

BIBLIOBUS
Nell’estate, in collaborazione con l’Associazione Streg@tto, è stata nuovamente riproposta
la forma di prestito decentrato realizzata da BIBLIOBUS: una vettura carica di libri per bambini
(libri della biblioteca) ha portato due animatori nei giardini della città, offrendo giochi, letture e
libri della biblioteca da prendere in prestito per i piccoli partecipanti. Sono state coinvolte le
frazioni di Borgo San Pietro, Revigliasco, Parco delle Vallere e Santa Maria, Tetti Piatti,
Tagliaferro. Testona e Moriondo, pur avendo aderito all’iniziativa, non hanno potuto partecipare
agli incontri per il cattivo tempo. 237 i libri prestati nelle frazioni.

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO REGIONALE “LUDORI’”
“Ludorì” offre alle biblioteche una vastissima scelta di spettacoli per bambini, ragazzi e
giovani adulti ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, che si accolla i costi della pubblicità che
arriva in tutte le biblioteche piemontesi. La biblioteca ha inserito la programmazione di Ludorì
soprattutto durante la settimana letteraria per ragazzi “Festa del libro e della lettura” e nelle attività
offerte alle scuole.

ADOLESCENTI
Nel 2005 sono proseguite le attività di promozione della lettura e della scrittura per gli
studenti delle Scuole superiori di Moncalieri riscuotendo ancora il successo del 2004.

ALTRE ATTIVITA’
“BIBLIOTECHE FUORI DI SÉ”
Compito primario di una biblioteca pubblica offrire a tutti la possibilità e l’opportunità
di leggere, documentarsi, recuperare l’informazione per scopi educativi, ricreativi o come aiuto
per le proprie attività quotidiane. Per raggiungere anche i cittadini che per qualsiasi ragione o
impedimento non possono recarsi in biblioteca è nato in Italia il movimento delle “Biblioteche
fuori di sé”, movimento a cui da molti anni l’Arduino aderisce. In particolare il suo progetto di
promozione della lettura con la modifica delle regole e dei luoghi tradizionali di distribuzione
del libro è”Prendiamoli in giro”
Sono stati quindi creati posti di prestito in istituzioni già esistenti sul territorio che si sono
dimostrate disponibili all’iniziativa, come ad esempio presso l’Ospedale Santa Croce, il Nido e il
Centro di Formazione Territoriale della Scuola Media Pirandello. E’ allo studio una convenzione
con la casa di riposo Latour per un progetto analogo.

OSPEDALE SANTA CROCE
Due pomeriggi alla settimana personale della biblioteca passa tra le corsie dell’Ospedale
Santa Croce e presta i libri ai degenti (la dotazione libraria rimane fissa in ospedale). L’iniziativa ha
riscosso un buon successo, sia tra i pazienti che tra il personale medico e paramedico. Più che
valutazioni quantitative sembra opportuno analizzare l’aspetto qualitativo: i degenti, anche quelli
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con gravi patologie, hanno mostrato di gradire l’iniziativa. Il personale dell’Ospedale ha confermato
che per alcuni è una sorta di interruzione piacevole alla monotonia del ricovero, per altri un modo
per dimenticare per qualche tempo la loro condizione di malati.
Prosegue l’esperienza dell’ora del racconto: dietro richiesta dei pediatri, qualcuno della
Biblioteca trascorre un’ora, in pediatria, dedicandola alla lettura di una fiaba per i piccoli degenti.
Poiché però adesso anche i volontari ospedalieri leggono ai bambini sono allo studio altre forme di
coinvolgimento.
L’Ospedale e le letture in Pediatria sono state nel 2005 seguite dalle Volontarie del Servizio
Civile
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
Prosegue l’eccellente collaborazione con gli insegnanti: personale della biblioteca si è recato
nelle classi per interventi tematici, e allievi del CTP sono intervenuti alle visite guidate organizzate
in biblioteca. Nel 2005 si sono anche realizzate in collaborazione con il Centro brevi unità
didattiche, tuttora in corso di svolgimento. Prosegue inoltre la partecipazione della biblioteca ad
“Integrerete”, progetto interassessorile volto a promuovere l’interazione degli stranieri.
NIDO
Sono riprese le attività con i Nidi e le volontarie del Servizio civile hanno svolto un ruolo di
animazione della lettura con i bimbi più piccoli e in collaborazione con le educatrici

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. I libri fino ad ora
catalogati per Revigliasco sono 3.113, di cui 2744 di proprietà della Pro Loco di Revigliasco e 369
acquistati con fondi della Città. La catalogazione del 2005 è avvenuta grazie a due catalogatori
assunti a progetto con i finanziamenti regionali per il Sistema bibliotecario dell’area metropolitana.

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. La
Biblioteca
civica partecipa al progetto in collaborazione con l’ASL 8, con l’Ospedale Santa Croce di
Moncalieri e con la Fondazione Colobnnetti di Torino, Nel 2005 la Compagnia di San Paolo ha
concesso un cospicuo contributo all’iniziativa moncalierese, il che ha permesso di realizzare varie
inizative, tra cui la festa per i genitori, i gruppi di ascolto per le neo mamme, bibliografie ragionate
oltre naturalmente al dono di un libriccino – e di materiale informativo su quanto la Città offre alla
primissima infanzia e ai genitori – per ogni piccolo moncalierese appena nato.
Ma il clou del progetto lo si è avuto il 3 dicembre con il convegno “QUALE BENESSERE
PER I NOSTRI BAMBINI? I primi 5 anni del progetto Nati per Leggere”, in cui si è fatto il
punto della situazione per valutare gli effetti del progetto e fornendo anche utili indicazioni di
lavoro ai bibliotecari, ai genitori, agli insegnanti, agli educatori e ai pediatri. Sono intervenuti
medici, bibliotecari, insegnanti e altri esperti. Il convegno si è svolto in collaborazione con l’AIB
Piemonte.
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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 a dicembre è stata firmata la convenzione con i comuni
dell’area SUD OVEST, di cui Moncalieri è Biblioteca Polo e soprattutto in cui tutti i quindici
comuni che ne fanno parte hanno aderito (Candiolo, Carignano, Carmagnola, Castagnole
Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, None, Osasio, Pancalieri, Piobesi
Torinese, Trofarello, Villastellone, Vinovo).
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. In
breve ecco alcune delle tappe più importanti che ci si è prefissi per realizzare tale obiettivo:
• 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
• Tessera unica con valore in tutti i comuni dell’area metropoliatana che aderiscono al sistema
• Portale sul web che consenta un accesso immediato alle informazioni sullo SBAM (catalogo,
orari, iniziative culturali, etc.)
• Circolazione libraria tra biblioteche aderenti
Tra le attività che la Biblioteca Arduino ha svolto come biblioteca di riferimento per l’area sud
ovest nel 2005 citiamo:
- organizzazione e partecipazione ad innumerevoli riunioni tecniche per definire ruoli e
strategie del nascente sistema e per definire i contenuti della convenzione tra le biblioteche
dell’area
- predisposizione di una gara per la comunicazione (creazione del logo, identità visiva, etc.)
dell’intero sistema e della zona di competenza
- contatti, visite, riunioni con le 14 biblioteche dell’area sud, mappatura delle esigenze e dei
desiderata
- predisposizione delle richieste di finanziamento per il 2005-2006
- revisione delle collezioni, scarto e acquisti sostitutivi
- individuazione di due catalogatori con contratto a progetto per la catalogazione di tutte le
biblioteche dell’area sud ovest e per la revisione delle collezioni delle biblioteche più
piccole. I lavori finora svolti dai due catalogatori sono stati 1) catalogazione di circa 2500
libri della biblioteca di Revigliasco; 2) catalogazione di un fondo pregresso della Arduino;
3) supporto alla revisione delle collezioni e scarto della biblioteca di Piobesi 4) autonoma
revisione delle collezioni e scarto della Biblioteca di Pancalieri
E’ facile immaginare che la biblioteca nel 2006 acquisterà sempre più le caratteristiche di
un centro rete di servizi per l’area sud ovest di Torino, il che implica un ripensamento di ruoli,
spazi e risorse e una generale revisione dei servizi offerti dalla Biblioteca.
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