
I Readers’ Advisory Service

Alla radio hanno detto che 

Pastorale americana di Philip  Roth è uno 
dei più grandi capolavori della narrativa

di questo tempo. A me non è piaciuto

Come posso fahre?

Una utente della Biblioteca Saffi



I Readers’ Advisory Service

never apologize for your reading taste

Betty Rosenberg - Genreflecting



Il Readers’ Advisory Service è un servizio della

biblioteca orientata all’utente, per la lettura di

svago per adulti.

Un Readers’ Advisory Service di successo è
quello in cui uno staff ben preparato e con 
atteggiamento non valutativo, aiuta i lettori di 
fiction e nonfiction nei loro bisogni di lettura



In Italia…

Care bibliotecarie, custodi del tempio, (…) è
prodigioso che voi siate al corrente di tutti i 

soggetti ordinati nelle scaffalature che vi 
circondano, ma come sarebbe bello, anche, 

sentirvi raccontare i vostri romanzi preferiti ai 
visitatori smarriti nella foresta delle letture 

possibili…

Daniel Pennac, Come un romanzo, Milano, 
Feltrinelli, 1993



“c’è quello [il bibliotecario] che 
suggerisce a un lettore i suoi libri, film e 
dischi preferiti, letti, visti e ascoltati  nel 
proprio tempo libero e non certo come 
attività di aggiornamento professionale”

•Metodologia per fornire il consiglio di lettura

•Non basarsi sul proprio gusto personale

•Mettere in condizione l’utente di trovare in piena 
autonomia il suo percorso portandolo a conoscenza 
degli strumenti necessari per farlo.

•Conduzione di una intervista di «reference» che sia 
rispettosa corretta ed efficace



Forse non bisogna trascurare il fatto che nelle 
biblioteche di pubblica lettura buona parte della transazione 
informativa passa attraverso il rapporto umano, spesso più
che in quello professionale, tra utente e bibliotecario. 
(Andrea  Marchitelli)

Credo che anche le letture personali, certo non 
inopinatamente propinate all'utente, siano importanti per 
saper rispondere alla domanda ‘in base ai miei gusti, alle mie 
conoscenze, alle mie precedenti letture, ecc. quali strumenti 
mi consiglia per individuare ulteriori letture che possano 
piacermi?’” (…) e non credo che l’equità di un servizio sia 
garantita dalla cancellazione dell'elemento "personale" dal 
nostro lavoro, a meno di voler intendere questa equità come 

asetticità e neutralità. (Luca Ferrieri)



• Necessità di riportare la lettura anche 
all’interno delle mura della biblioteca

• Mancanza di strumenti: repertori, manuali

• Necessità di rivolgere l’attenzione alla 
realtà concreta del servizio

• Consapevolezza dell’aleatorietà del 
consiglio di lettura



… e negli Stati Uniti

•1876 nascita del primo servizio di readers’advisory 
presso la Boston Public Library

•Anni ’20  prima diffusione

•Anni ’80 periodo di notevole interesse e incremento

•Successivo declino legato all’affermarsi di una 
maggiore vocazione informativa della biblioteca

•Nuova fase di crescita



Strumenti

Linee guida ALA/Rusa

•Linee guida delle performance di comportamento 
per i professionisti dei servizi informativi e di 
reference 

•Le competenze professionali dei bibliotecari 
addetti al reference e ai servizi al pubblico



Il comportamento

Stabilisce una "presenza informativa" in qualsiasi punto 
l'utente la cerchi. Questo implica il fatto di avere i servizi 
di reference collocati in posizioni ben visibili, 
adeguatamente segnalati (sia nella biblioteca fisica che 
nel sito Web della biblioteca), nei quali siano 
opportunamente indicati la collocazione, gli orari e la 
disponibilità di aiuto ed assistenza, fisica e remota.

È in attesa e pronto ad accogliere gli utenti che si 
avvicinano. Il bibliotecario é consapevole della necessità di 
fermare ogni altra attività allorché gli utenti si accostano, 
e di focalizzare l'attenzione sulle loro esigenze.



Riconosce altri utenti in attesa.

Adotta un sistema di smistamento per identificare i tipi di 
richiesta che gli utenti pongono quando vi sono più di 
due persone in attesa. Possono ricevere risposte rapide: 
le domande frequentemente poste (FAQ), i quesiti 
informativi brevi, le domande direzionali e di rinvio. Ciò
permetterà di dedicare più tempo a sviluppare questioni 
di reference di maggiore consistenza.

Stabilisce un contatto iniziale con lo sguardo e riconosce 
la presenza degli utenti con un sorriso e dando il 
benvenuto attraverso il linguaggio del corpo.



Accoglie l'utente attraverso l'uso di un saluto amichevole 
che avvii la conversazione, alzandosi in piedi, 
spostandosi e avvicinandoglisi.

Rimane visibile agli occhi dell'utente  il più a lungo 
possibile.

Si muove nell'area del reference offrendo assistenza 
ogni volta che se ne presenti la possibilità. Dovrebbero 
essere i bibliotecari a rendersi disponibili a prestare 
assistenza agli utenti al momento del bisogno piuttosto 
che attendere che gli utenti si rechino al banco del 
reference. 



Far muovere all'utente i primi passi nella sua ricerca, poi 
spostarsi verso altri utenti.

Rivolgersi agli utenti prima che allo schermo di un pc.

Avvicinare l'utente e offrire assistenza con modalità del 
tipo "Riesce a trovare quello che le serve?" oppure 
"Posso essere di aiuto?" o "Come sta andando la sua 
ricerca?

Verificare i progressi dell'utente dopo averlo aiutato ad 
avviare una ricerca.

Se il banco del reference é stato lasciato abbandonato, 
controllarlo periodicamente per verificare che non vi 
siano utenti che attendono assistenza.



Interesse

Un bravo bibliotecario dovrebbe sempre mostrare 
un alto livello di interesse nella transazione di 
reference: anche se é indubbio che non tutte le 
richieste conterranno alti stimoli intellettuali, il 
bibliotecario dovrà interessarsi a qualsivoglia 
esigenza informativa e sentirsi impegnato a fornire 
l'assistenza più efficace possibile. I bibliotecari che 
manifestino un elevato livello di interesse nei 
confronti delle domande del pubblico produrranno 
un altrettanto elevato livello di soddisfazione tra gli 
utenti.



Le competenze

Legge, guarda e ascolta i mezzi di informazione per 
mantenersi aggiornato nelle aree conoscitive rilevanti 
per gli utenti primari.

Partecipa a conferenze professionali a livello locale, 
regionale o nazionale almeno una volta all'anno, 
quando l'istituzione di appartenenza supporti tale 
attività.



Analizza l'ambiente alla ricerca di tecnologie 
emergenti che risultino utili per i servizi di reference e 
per i servizi al pubblico.

Si tiene al corrente delle nuove risorse informative 
consultando un'ampia varietà di recensioni e di 
cataloghi editoriali, inclusi quelli delle case editrici 
minori, frequentando incontri professionali, leggendo, 
guardando ed ascoltando.

Legge le recensioni sui media cartacei e online 
riguardanti le opere in ogni formato, di maggior 
interesse per gli utenti primari.



Le competenze professionali 
dei bibliotecari di RA 



Background sulla fiction e la 
non fiction



Comprensione delle persone come 
lettori e dei lettori come persone



Il fascino dei libri









Readers’ Advisory Interview



Prima...



Durante...



Sempre



…siate pronti anche a ricevere domande 
personali. Ricordate che il lettore non è un 
vostro amico ma un vostro utente. Tuttavia vi 
sono molti più legami sociali con la lettura, 
specialmente se lettura di piacere, che con le 
transazioni di reference, così siate pronti a 
ricevere domande sui vostri gusti letterari. Una 
risposta del tipo “Mi piacciono tutti i tipi di 
libri, è per questo che lavoro in una 
biblioteca, vediamo se riusciamo a trovare 
qualcosa per lei” può essere efficace.



Readers Advisory remoto





Effetti sulla biblioteca



Piccole biblioteche, grandi RA



Aumentare i Readers’ Advisory 
Service passivi



Aumentare l’interesse e la 
preparazione dei bibliotecari



Predisporre strumenti “fatti in casa”



Predisporre strumenti “fatti in casa”

Coinvolgendo gli utenti

Chiedere agli utenti di segnalare e commentare i libri che 
stanno leggendo e lasciare i loro suggerimenti a 
disposizione di altri utenti

Lasciare un foglio bianco all’interno dei libri e invitare i 
lettori a commentarlo

Presentare periodicamente il libro preferito di un lettore

Coinvolgere anche figure rappresentative della comunità
(sindaco, insegnanti ecc.) invitandole a suggerire il loro 
libro preferito



Esposizioni alternative



Coinvolgere gli stakeholders




