
 

Dichiarazione di Vienna 
 

All’incontro congiunto tra EBLIDA e NAPLE, tenutosi a Vienna nel maggio del 2009, si è concordato di 

rinforzare il ruolo e la potenzialità dei servizi bibliotecari in tutta Europa, impegnandosi a realizzare una 

società europea della conoscenza (European Knowledge Society). Pertanto, EBLIDA e NAPLE si appellano 

alla Commissione Europea indicando i seguenti quattro temi:  

1. Libro Bianco su “Biblioteche pubbliche nella società della conoscenza”:  

EBLIDA e NAPLE si appellano alla Commissione Europea perché venga adottato un Libro Bianco che 

descriva il nuovo ruolo delle biblioteche pubbliche nella società europea della conoscenza. Consigliano e 

incoraggiano gli Stati membri ad agire a nome delle loro biblioteche. Il Libro Bianco dovrebbe basarsi su 

vari apporti, tra cui un gruppo di lavoro, stabilito dalla Commissione, composto da biblioteche di alto 

livello.  

2. Centro per la conoscenza (Knowledge Centre):  

EBLIDA e NAPLE si appellano alla Commissione Europea perché venga creato presso EBLIDA un 

Centro europeo di conoscenza per le biblioteche pubbliche, che garantisca un’informazione coordinata, 

aggiornata ed affidabile sui servizi di biblioteche pubbliche presenti in tutti gli Stati membri dell’Europa e 

dell’Area Economica Europea (EEA).  

3. Progetti con finanziamenti europei:  

EBLIDA e NAPLE si appellano alla Commissione Europea perché promuova progetti con l’aiuto di 

finanziamenti europei al fine di sviluppare le biblioteche in modo significativo e sostenibile. Lo scopo di 

tali progetti dovrebbe consistere nello sviluppo di una infrastruttura bibliotecaria europea che possa 

attribuire anche un’alta visibilità politica ai progetti già esistenti. In aggiunta a questi ultimi, si deve 

puntare allo sviluppo di un’infrastruttura digitale comune alle biblioteche pubbliche, per poter accelerare 

l’attivazione di servizi online di nuova creazione e incentivare una forma attiva di cittadinanza europea, 

offrendo altresì ampie opportunità di accesso al sapere. 

4. Copyright:  

EBLIDA e NAPLE si appellano alla Commissione Europea perché abolisca all’interno dell’Unione 

Europea le barriere in contrasto con l’idea di sviluppo di una società della conoscenza. Richiedono 

un’equa politica sul copyright rispettosa dei diritti di quanti ne sono titolari, ma che stabilisca al tempo 

stesso eccezioni ragionevoli per il lavoro delle biblioteche. 

 
 
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) è un’associazione indipendente 

comprensiva di biblioteche nazionali, associazioni ed istituzioni documentarie ed archivistiche di tutta Europa.  

NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe) è un’associazione internazionale non governativa che persegue 

gli interessi delle autorità bibliotecarie nazionali in Europa. Il suo scopo principale consiste nella promozione di principi e 

strategie per le politiche riguardanti le biblioteche pubbliche.  


