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Oggetto: Archivi e Biblioteche in Piemonte

Considerata la prospettiva di una forte riduzione - nel bilancio regionale 2011 - delle risorse assegnate

alle Biblioteche e agli Archivi, l’Associazione Italiana Biblioteche del Piemonte e la Sezione Piemonte e Valle

d’Aosta dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana sottolineano come imprescindibile la necessità di

garantire la possibilità di operare a istituti che non possono non essere considerati come essenziali

nell’attuale società della conoscenza, in particolare in un momento di profonde trasformazioni di fronte alle

quali l’accesso alle informazioni e la qualità della formazione costituiscono uno strumento decisivo per le

politiche di welfare, anche e soprattutto a tutela delle fasce più svantaggiate.

Le biblioteche pubbliche, gli archivi storici e gli istituti culturali presenti e attivi sul territorio della

nostra Regione costituiscono una rete di straordinaria importanza che nel tempo si è dimostrata una

eccezionale risorsa al servizio di tutti i cittadini, capace di offrire servizi qualificati, di sviluppare opportunità

di lavoro, di contribuire alla crescita economica e civile delle comunità di riferimento. Crediamo si tratti di un

patrimonio non solo di beni, ma di esperienze, competenze e potenzialità che deve essere sostenuto con

convinzione e continuità, tanto più in un momento di crisi economica come è quello che stiamo vivendo.

Siamo convinti che una riduzione dei contributi pubblici rischi - nell’immediato - di mettere in discussione la



stessa possibilità di esistere di molti istituti e comprometta pesantemente la qualità dei servizi offerti e - in

prospettiva - porti alla conseguenza di un complessivo impoverimento del tessuto sociale.

Come associazioni professionali, da una parte siamo certi di trovare nella Regione Piemonte un

interlocutore attento ai temi che stanno a cuore alle istituzioni e agli operatori che rappresentiamo, dall’altra

siamo a disposizione per condividere tutte le informazioni utili ad affrontare una situazione che ci rendiamo

conto essere delicata e non semplice da governare. In ogni caso, ribadiamo con forza che non è più possibile

tagliare ulteriormente il sostegno pubblico alla rete delle Biblioteche e degli Archivi del Piemonte, già oggetto

negli ultimi anni di pesanti ridimensionamenti.

Certi di un riscontro, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.
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