La DFP ha un nuovo coordinatore: Laura Ballestra
di Fernando Venturini

Il repertorio sulla Documentazione di fonte pubblica all'interno del sito dell'AIB URL: <http://www.aib.it/dfp>, poi banca dati <http://dfp.aib.it>., quello che tutti chiamano “la DFP”, ha ormai quattordici anni. Pochi possono ricordarlo, ma questo repertorio è nato dalle riflessioni di un vecchio Gruppo di studio dell'associazione, dedicato alle pubblicazioni ufficiali. I componenti erano, oltre al sottoscritto, Maurella Della Seta, Paola Geretto, Antonio Giardullo, Eugenia Nieddu, Paola Puglisi, Grazia Vecchio. Oggi la DFP ha una redazione di una ventina di persone URL: <http://www.aib.it/dfp/redaz.htm3>.  .
Sono stato coordinatore prima del Gruppo di studio, poi della redazione DFP, fino ad oggi. Dopo tanto tempo, passare la mano non solo è giusto ma è una condizione indispensabile per garantire un futuro non solo allo strumento DFP ma anche al tema professionale della diffusione e dell'utilizzo dell'informazione pubblica all'interno delle biblioteche italiane. Si tratta di un tema che mi ha sempre interessato molto. Le cose fatte con tanti colleghi ho cercato di elencarle in un intervento nel corso dell'ultimo convegno dell'AIB a Firenze: L'accesso all'informazione pubblica e le biblioteche: note sparse (disponibile in E-LIS). Mi limito a ricordare che nel 2001, con l'ISTAT, è stata realizzata un'indagine statistica nazionale sulla diffusione della documentazione pubblica nelle biblioteche pubbliche italiane e che, nel 2004, abbiamo pubblicato un libro sulla documentazione pubblica in rete per Il Mulino Documenti e dati pubblici sul web. Guida all'informazione di fonte pubblica in rete. A cura di Piero Cavaleri e Fernando Venturini. Bologna, Il Mulino, 2004..
Personalmente, questa esperienza è stata importantissima per la mia formazione professionale: mi ha dato l'occasione di partecipare a convegni e seminari in molte città italiane e di conoscere realtà bibliotecarie diverse da quella in cui lavoro. Mi ha fatto incontrare molti colleghi che in qualche caso sono diventati degli amici. Ho addirittura ricevuto un encomio dall'AIB che tengo incorniciato sopra la mia scrivania. L'esperienza della DFP mi ha fatto uscire, in altre parole, dall'atteggiamento un po' autoreferenziale che è tipico di tanti bibliotecari parlamentari, non solo in Italia.
Ma la cosa più importante è stata certamente vedere come è cambiata l'informazione pubblica in rete. C'è ancora poco coordinamento, un po' di confusione e conseguenti sprechi, ma alcune idee, alcuni principi che abbiamo individuato e difeso in questo lavoro hanno trovato una concreta realizzazione, sia pure dopo tortuosi e contraddittori passaggi, nella realtà delle nostre amministrazioni o della nostra legislazione. Forse un pezzettino di merito va anche alla DFP. Basti pensare alla ricchezza di certi siti (Camera e Senato, Istat, Banca d'Italia) al sito Normattiva, oppure confrontare il documento d'indirizzo curato nel 2007 dalla redazione della DFP Stato e necessità della documentazione di fonte pubblica in rete URL: <http://www.aib.it/dfp/c0711d.htm3>., con le Linee guida per i siti della PA approvate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 
Continuerò ovviamente ad occuparmi di questi temi e resterò nella redazione per seguire in particolare l'informazione giuridica e parlamentare che fa parte del mio lavoro, ma ora la DFP deve essere rilanciata, con idee ed entusiasmi nuovi. Anche perché è completamente cambiato il contesto dell'informazione pubblica in rete. Non è più in discussione la presenza di dati e informazioni. Il problema è il come sono disponibili. Ed è il rapporto con le biblioteche che continua a mancare: lo sviluppo dell'e-government italiano e dei valori che ad esso sono propri (efficienza, comunicazione, interazione con gli utenti) ha completamente ignorato le biblioteche come possibili partner. E l'uso dell'informazione pubblica nelle biblioteche rimane troppo sporadico o settoriale. Laura Ballestra che conosce bene l'AIB e lavora nella regione italiana più ricca di biblioteche è la persona giusta.


Le biblioteche che educano alla DFP
di Laura Ballestra

A nome di tutti i colleghi della redazione di DFP non posso che ringraziare Fernando Venturini per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e per la sua presenza attuale nella redazione, che sono certa continuerà ad essere molto produttiva.
Raccolgo gli stimoli che Venturini ha lanciato partendo proprio da quello che ritengo essere oggi, a quattordici anni di distanza, il punto di maggior criticità: il rapporto tra una produzione di documentazione di rilievo di fonte pubblica che esiste, pur con possibili difetti, e la scarsa consapevolezza da parte di studenti, cittadini, potenziali utenti e fruitori della utilità di servirsene per decidere.
La mia esperienza di Presidenza di AIB in una Regione come la Lombardia, dal tessuto bibliotecario forte, mi ha consentito di toccare con mano le difficoltà delle biblioteche di pubblica lettura nel panorama della “diffusione”, ma preferisco “educazione” all’informazione e al documentarsi (information literacy education), che ha sicuramente un punto di riferimento nell’informazione di qualità prodotta dall’ente pubblico. 
Di fronte ad una realtà complessa come l’informazione nelle sue molteplici forme, tra cui anche quella via web e anche quella di fonte pubblica, considerare che la scuola sia l’unico punto di riferimento per innalzare la percezione della complessità del relazionarsi con i documenti è una pura illusione. Sarebbe inoltre miope, perché si aprono spazi per le biblioteche che vogliano cogliere l’occasione per presentare ai cittadini servizi e documenti, per portare questo spesso “lontano” e-government a concretizzarsi e a prendere un senso per le persone, il tutto facendo perno sulle competenze informative dei bibliotecari. Questo valorizzerebbe anche il ruolo dei bibliotecari di fronte agli amministratori, rendendo molto visibile e concreto un sapere che riguarda appunto l’informazione e i documenti.
La redazione di DFP lavora da anni per portare la sua esperienza nelle biblioteche, con particolare attenzione a quelle di pubblica lettura. Ne sono esempi le belle iniziative proposte anche di recente dal Consiglio regionale dell’Umbria con AIB Umbria: nel 2009 la riflessione sul tema della DFP per i cittadini e gli amministratori attraverso un ciclo di incontri tematici Dall’esperienza è nato il volume: Documentazione di fonte pubblica: le biblioteche come servizio per gli amministratori locali. A cura di Silvia Faloci. Roma, AIB Umbria, 2009., e nel 2010 un convegno dedicato alle Biblioteche che educano.
DFP continuerà sicuramente nel prezioso lavoro di segnalazione e selezione dei documenti rilevanti, speriamo però soprattutto possa riuscire, attraverso azioni come quelle citate, a suscitare idee che i bibliotecari tutti, non solo quelli che lavorano in contesti specialistici, possano cogliere per promuovere, comunicare, insegnare ai cittadini a usare documenti di qualità, online o cartacei che siano, per decidere in modo consapevole.




