PRIMO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE AIB "BIBLIOTECHE STATALI" ALLA COSTITUZIONE DELLA LEGGE QUADRO PER LE BIBLIOTECHE

La Commissione concorda sulla necessita'di una legge quadro per le biblioteche - di cui si sente il bisogno da diversi anni - per fornire i necessari strumenti di funzionalita' a una futura organizzazione bibliotecaria che si riferisca a tutto il territorio nazionale. In particolare in questo delicato momento di cambiamenti in cui e' in discussione la riforma del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - all'interno della riforma della Pubblica Amministrazione - si ritiene prioritario che il riassetto del settore dei beni librari si basi su un quadro complessivo della realta' bibliotecaria nazionale. Si ritiene che la Legge Quadro nel perseguire gli obiettivi di omogeneita' tra le diverse istituzioni bibliotecarie al fine di rea- lizzare l'integrazione dei servizi, attualmente erogati in modo differenziato dalle biblioteche appartenenti a enti diversi, dovrebbe tener conto e salvaguardare le peculiarita' dei diversi istituti.
La costituenda Legge Quadro dovrebbe saper utilizzare la ricchezza rappresentata dalle singole specificita' delle biblioteche italiane facendo di esse un patrimonio comune di informazioni da mettere a disposizione della comunita' degli utenti favorendo al massimo ogni forma di cooperazione tra gli istituti culturali.
La Commissione ha individuato, come primo contributo, alcuni punti che considera fondamentali sia per un concreto rinnovamento nel settore delle biblioteche statali sia per il piu' generale progetto di riassetto di tutta l'organizzazione bibliotecaria nazionale, che offre come contributo aperto sia all'intervento di tutti i soci AIB sia a quanti si occuperanno direttamente della stesura della legge.
Per armonizzare gli attuali compiti istituzionali e la necessita' di una cooperazione tra tutti gli istituti, sono stati individuati i seguenti punti:
* Definire i servizi bibliotecari nazionali come sistema:
  tutte le biblioteche italiane nel loro complesso devono formare un sistema integrato;
* Necessita' di autonomia degli istituti, nel rispetto dei piani finanziari e degli indirizzi tecnico- scientifici assicurati da un organismo coordinatore;
* Univocita' nella definizione e nella formazione delle figure professionali anche per favorire un reclutamento omogeneo;
* Legislazione chiara e agile sulle funzioni istituzionali con un particolare riguardo ai compiti di tutela;
* Salvaguardia delle integrita' delle collezioni;
* Disponibilita' pubblica delle raccolte e loro razionale incremento;
* Garanzie sull'orario di apertura e sull'accesso;
* Salvaguardia degli investimenti gia' operati nei servizi elettronici prevedendo l'integrazione funzionale fra basi di dati diverse per origine e per contenuto;
* Attenzione alle necessita' territoriali;
* Politica di rinnovamento e investimento sulle strutture architettoniche;
* Garanzie sul reclutamento e sulla formazione della dirigenza;
* Coordinamento con la normativa sul deposito obbligatorio e sul copyright;
* Rispetto delle diverse funzioni degli istituti;
* Potenziamento della funzione di servizio pubblico.

La sinteticita' di questi punti vuole essere un contributo alla chiarezza: la Commissione e' a disposizione per eventuali approfondimenti e spiegazioni.
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