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Ricollegandosi a molti spunti prepotentemente emersi nel corso delle
precedenti edizioni del ciclo dedicato alla bibliotECONOMIA,  il
quindicesimo Seminario affronterà il delicato rapporto tra il costo e il
valore dei servizi bibliotecari.
Una volta evidenziato infatti come i bilanci delle biblioteche non possano
essere finanziariamente attivi, si intende considerare quale sia l’effettivo
valore prodotto dalle biblioteche stesse a fronte degli investimenti richiesti
per la gestione dei loro servizi. Trattandosi di un valore sostanzialmente
immateriale, riferito alla promozione della cultura, allo sviluppo della
conoscenza e all’esercizio della democrazia, ci si interrogherà da un lato
sulla reale efficacia delle nostre biblioteche nella produzione di questo
valore, dall’altro su chi debba sostenerne il costo in una società moderna.
Né si trascurerà peraltro il concreto beneficio che da questo valore
immateriale deriva più o meno direttamente alla comunità, che nello
sviluppo culturale trova le migliori premesse al suo sviluppo economico.
Costa dunque di più far funzionare le biblioteche o lasciarle morire? Chi
è in grado di determinarne l’effettivo valore, e in base a che cosa?  A
chi spetta pagarne il costo, a chi conviene, e chi è disposto veramente
a farlo?
A queste domande (rese se possibile più incalzanti dalla recente polemica
sulla direttiva europea che prevede il versamento del diritto d’autore per
il prestito dei libri delle biblioteche)  si cercherà di rispondere nella tavola
rotonda finale, dove  il dibattito si estenderà in una prospettiva di ampio
respiro sul significato di un bilancio sociale delle biblioteche e su quale
possa essere considerato il  suo saldo reale; e verso queste domande la
riflessione  muoverà nelle precedenti sessioni da aspetti più specifici e
pure di urgente attualità, quali le possibili forme di controllo di gestione
(e quindi di valutazione) dei centri servizi bibliotecari, con particolare
riferimento a quelli veneti, e la problematica posizione delle biblioteche
tra nuovi profili professionali e  nuovo mercato del lavoro. In questo
contesto infatti diviene fondamentale una puntuale e regolare verifica del
valore della cooperazione, fino ad oggi  affermato in  assoluto più come
principio che come  concreta voce di bilancio; e  più che mai  appare
necessario che una corretta e consapevole gestione delle risorse umane
trasformi il costo del nostro lavoro in valore da spendere per la comunità
in termini di servizio.
La situazione della Biblioteca della Fondazione Querini Stampalia e le
correnti criticità del suo bilancio, sempre alla ricerca di un pareggio
difficile quanto improbabile, costituiranno un  significativo e immediato
caso di studio.

presiede
Luciano Scala
Direttore generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Venerdì 1 ottobre, ore 9
presenta il seminario
Chiara Rabitti
Fondazione Querini Stampalia

interventi di apertura
Luciano Scala
Direttore generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Marino Cortese
Presidente della Fondazione Querini Stampalia

Ermanno Serrajotto
Assessore alle Politiche per la Cultura e l’Identità Veneta della Regione Veneto

Massimo Donadi
Assessore alle Attività Culturali, Spettacolo, Sistema Bibliotecario Museale,
Patrimonio culturale museale della Provincia di Venezia

Armando Peres
Assessore alla Cultura  del Comune di Venezia

Luigi Ruggiu
Preside della Facoltà di Lettere dell’Università Ca’ Foscari

Alessandro Bertoni 
Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università Ca’Foscari

Davide Croff
Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia

Francesca Ghersetti
Presidente della Sezione Veneto dell’Associazione Italiana Biblioteche

Adriano Rizzi
Presidente di Codess Cultura

Venerdì 1 ottobre, ore 14
Valutare la cooperazione

introduce
Alessandro Agustoni
Gruppo di lavoro AIB sulla valutazione della cooperazione
nelle reti bibliotecarie territoriali

intervengono
Gabriella Faoro
Servizio Biblioteche della Provincia di Belluno

Roberto Lago
Settore Sistemi informativi della Provincia di Padova

Patrizia Bonello
Area Servizi alla Persona della Provincia di Rovigo

Angelo Rigo
Centro Servizi Biblioteche della Provincia di Treviso

Gloria Vidali
Sistema Bibliotecario Museale della Provincia di Venezia

Francesca Altinier
Centro Servizi Biblioteche della Provincia di Verona

Giorgio Lotto
Centro Servizi Biblioteche della Provincia di Vicenza

Venerdì 1 ottobre, ore 16.30
Valutare il lavoro

introducono
Loredana Vaccani e Nerio Agostini
Osservatorio lavoro dell’Associazione Italiana Biblioteche

intervengono
Michela Marchini
Responsabile della qualità di Codess Cultura

Giovanni Solimine
Professore di Biblioteconomia presso l’Università degli studi della Tuscia

Giuseppe Suppiej
Professore di Diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Padova

Angelo Tabaro
Direttore generale della Direzione Cultura della Regione Veneto

Sabato 2 ottobre, ore 9
Il valore della conoscenza: verso la Biblioteca Digitale Italiana
progetti di e-learning del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Patrizia Martini
Istituto Centrale per il Catalogo Unico

Massimo Canella
Direzione Cultura della Regione Veneto

Sabato 2 ottobre, ore 10.30
Valutare il servizio:
per un bilancio sociale dei servizi bibliotecari

introduce e coordina la tavola rotonda
Miriam Scarabò
Presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche

partecipano, con i relatori delle sessioni precedenti
Federico Acerboni
Docente presso l’Università Ca’ Foscari - EGArt

Giorgio Busetto
Direttore dell’ASAC della Fondazione La Biennale di Venezia

Madel Crasta
Segretaria generale del BAICR, in rappresentanza dell’Associazione
delle Istituzioni di Cultura Italiane

Carlo Federici
Dirigente della Struttura Biblioteche e Sistemi documentari della Regione Lombardia

Giovanni Geroldi
Professore di Scienza delle finanze e Economia pubblica
presso l’Università degli studi di Parma

Luciano Hinna
Professore di Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche
presso l’Università Tor Vergata di Roma

Anna Maria Mandillo
Istituto Centrale per il Catalogo Unico

Massimiliano Mazzanti
Professore di Economia presso l’Università degli studi di Ferrara

Igino Poggiali
Presidente dell’Istituzione Biblioteche di Roma

Riccardo Ridi
Professore di Biblioteconomia presso l’Università Ca’ Foscari

dibattito


