MIBAC PER NOI!
BIBLIOTECHE
NUOVE LINEE DI INDIRIZZO

Per la costruzione di un progetto per la crescita e il miglioramento dei servizi bibliotecari e per la definizione
chiara del sistema bibliotecario nazionale; è necessaria
una precisa linea d’azione per gli istituti statali che miri
alla realizzazione del sistema bibliotecario integrato.

SICUREZZA

Avvio di una puntuale ricognizione finalizzata al controllo della presenza e del funzionamento dei sistemi di
prevenzione degli incendi in tutte le biblioteche statali;
stanziamento di un fondo speciale per un piano nazionale per la messa a norma delle biblioteche statali per
garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio.

LUOGO DI RELAZIONE

Promozione dell’idea di Biblioteca come spazio democratico aperto, luogo di inclusione sociale soprattutto per
le fasce più deboli, veicolo di servizi culturali ai cittadini,
porta di accesso all’informazione in rete, strumento per
abbattere il digital divide.

RISORSE

FORMAZIONE E NUOVE COMPETENZE

Predisposizione di un piano formativo per migliorare
le competenze professionali di bibliotecari e assistenti
con specifici percorsi volti ad aggiornare e implementare la conoscenza e l’applicazione di nuove tecnologie.
Investimenti mirati per la formazione dei Funzionari Bibliotecari in relazione a: trattamento dell’informazione
digitale, reti informatiche, comunicazione, fundraising,
crowfunding e progettazione europea.

PATRIMONIO MANOSCRITTO

Promozione di un grande progetto per la catalogazione e la digitalizzazione del patrimonio manoscritto, con
l’obiettivo di implementarne gli strumenti di tutela e
valorizzazione.

TRASPARENZA

Nell’individuazione dei criteri di selezione e nel processo
di attribuzione degli incarichi di direzione e di responsabilità negli Istituti, garantendo il principio della rotazione
al fine di valorizzare tutte le professionalità e le specifiche
competenze.

Necessità di un piano finanziario per le biblioteche funzionale a garantire un adeguato funzionamento delle
strutture e ad incrementare la fruizione e la valorizzazione del patrimonio conservato; predisposizione di finanziamenti straordinari per progetti speciali per la realizzazione di interventi considerati di rilevanza nazionale.

BONUS PER AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

INCREMENTO DEL PERSONALE

INCREMENTO SBN
E POLITICHE DI DIGITALIZZAZIONE

Necessità di un nuovo piano di assunzioni mirato che
vada a compensare le carenze e le lacune del personale
attualmente in servizio, sia dal punto di vista quantitativo
sia qualitativo.

Per saperne di più:

Stanziamento di un bonus annuale per i funzionari tecnici per garantire l’aggiornamento professionale, attraverso la partecipazione a convegni, attività di studio, acquisto di materiale formativo ecc.

Collegamento più organico e strutturale tra l’Indice SBN
e l’enorme quantità di risorse digitali esistenti, a volte nascoste e pressoché inutilizzabili
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