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Risultato principale 
Siamo uniti nei nostri valori ed obiettivi a livello globale 
La conclusione più importante è che, in tutte le regioni del mondo, in 
diverse tipologie di biblioteca, ed indipendentemente dagli anni di 
esperienza in biblioteca, condividiamo un profondo impegno per il 
valore ed il ruolo duraturo delle biblioteche. 
Dobbiamo collegare in modo efficace le azioni globali e locali 
Riconoscere caratteristiche ed esigenze regionali sarà essenziale negli 
sforzi che faremo in futuro di unificare il settore bibliotecario con lo 
scopo di affrontare le sfide comuni. 

10 Punti chiave 
1. Siamo impegnati

nell’accesso libero ed uguale
ad informazione e
conoscenza
Nell’intero settore bibliotecario, il valore
più apprezzato è l’impegno all’accesso
libero e uguale ad informazione e
conoscenza.

2. Restiamo dedicati profondamente
a sostenere alfabetizzazione,
apprendimento e lettura
I nostril punti di forza tradizionali –
sostenere apprendimento, alfabetizzazione
e lettura – sono universalmente riconosciuti
come essenziali per realizzare la missione
delle biblioteche.

3. Siamo concentrati sui servizi
alle nostre comunità
Comunque definiamo la comunità, siamo
impegnati a soddisfare I bisogni degli utenti.
Diamo valore a diversità, inclusione ed
importanza di offrire uno spazio pubblico
non commerciale.

4. Adottiamo l’innovazione digitale
Il settore concorda pienamente nel ruolo
essenziale dell’innovazione digitale per
realizzare il potenziale delle biblioteche di
arricchire la società, indipendentemente da
quanto queste già usano o sanno usare la
tecnologia.

10 Opportunità 
1. Dobbiamo essere campioni

della libertà intellettuale
L’accesso libero e uguale
all’informazione dipende dalla libertà di
espressione. Il ruolo delle biblioteche
nel garantire ciò deve essere compreso
meglio.

2. Dobbiamo aggiornare I
nostri ruoli tradizionali in
era digitale
Per sostenere apprendimento,
alfabetizzazione e lettura con efficacia
nell’era digitale, le biblioteche devono
aggiornarsi costantemente. Servizi,
collezioni e procedure devono soddisfare
nuove aspettative degli utenti.

3. Dobbiamo capire meglio I bisogni
e disegnare servizi per l’impatto
Allargare la portata delle biblioteche
contribuirà a creare collegamenti con
partner locali, incorporare settori nuovi o
sottoserviti delle nostre comunità, avere
un impatto misurabile sulla vita delle
persone.

4. Dobbiamo seguire gli sviluppi della
tecnologia
Garantire a tutte le biblioteche strumenti,
infrastrutture, competenze giuste per
cogliere le opportunità dell’innovazione
digitale è un’esigenza impellente.



5. I nostri leader riconoscono il 
bisogno di un’energica attività di 
advocacy 
Come priorità principale, chi ha 
responsabilità di leadership è 
consapevole del bisogno di fare advocacy 
con decisori, persone influenti e comunità 
più ampia.  

6. La nostra sfida maggiore è 
trovare finanziamenti 
Assicurare risorse e distribuirle per ottenere 
impatto è parte importante dell’erogazione 
di servizi che rispondano efficacemente ai 
bisogni della comunità. 

7. Dobbiamo costruire 
collaborazione e 
partnership 
Riconosciamo che lavorare in 
collaborazione all’interno ed all’esterno 
delle biblioteche è essenziale per creare 
un settore bibliotecario unito e forte. 

8. Vogliamo essere meno 
burocratici, rigidi e resistenti al 
cambiamento 
Il settore condivide il desiderio di essere più 
proattivo nell’approccio, aperto 
all’innovazione e pronto ad abbandonare 
pratiche superate e restrittive. 

 
9. Siamo I guardiani della 

memoria del mondo 
Le biblioteche sono le principali 
depositarie del patrimonio 
documentario mondiale e delle idee e 
creatività che questo stimola. Siamo 
eccezionalmente bravi 
nell’organizzare e preservare la 
conoscenza per le generazioni future. 

10. I nostri giovani professionisti 
sono molto impegnati e 
desiderosi di assumersi la 
leadership 
Il forte coinvolgimento dei giovani 
professionisti in questo processo 
evidenzia il desiderio di essere coinvolti 
nel configurare le biblioteche del futuro. 

 

5. Abbiamo bisogno di maggiori  
e migliori sostenitori delle 
biblioteche a tutti I livelli  
Tutti nel settore abbiamo bisogno di capire meglio 
la necessità dell’advocacy per migliorare la 
percezione della biblioteca e in definitiva 
raggiungere gli obiettivi. Ogni bibliotecario un 
sostenitore! 

6. Dobbiamo assicurarci che si 
comprenda il nostro valore e 
impatto 
Argomentare la capacità delle biblioteche di offrire 
valore, rafforzerà il riconoscimento ed il supporto 
da parte di chi prende decisioni. 

7. Dobbiamo sviluppare uno spirito 
di collaborazione 
Comprendere ed affrontare ostacoli reali o 
percepiti alla collaborazione, aiuterà a 
rompere la tendenza a lavorare come silos ed 
a realizzare la visione di un settore 
bibliotecario unito. 

8. Dobbiamo ripensare 
strutture e 
comportamenti attuali 
Superare la nostra mentalità passiva ed 
abbracciare l’innovazione ed il cambiamento 
ci consentirà di affrontare le sfide che si 
presentano al settore bibliotecario. 

9. Dobbiamo valorizzare 
l’accesso al patrimonio 
documentario mondiale 
Come settore bibliotecario unito, dobbiamo 
applicare pratiche e strumenti innovativi, 
condividere risorse ed esperienze e difendere 
soluzioni alle sfide legali ed economiche per 
dare accesso alle opere che salvaguardiamo. 

10. Dobbiamo offrire ai giovani 
professionisti opportunità 
reali di apprendere, 
migliorare e dirigere 
La capacità del settore di far progredire e 
mettere in collegamento giovani professionisti 
deve tenere il passo con esigenze che cambiano 
e consentire loro di diventare leader del futuro. 



La nostra visione, il nostro futuro: 
Un settore bibliotecario forte e unito che sostenga 
società istruite, informate e partecipative. 

Le sfide che affrontano le biblioteche di fronte alla crescente globalizzazione, possono 
essere superate solo con una risposta inclusiva e globale di un settore bibliotecario unito. 
Questa è la ragione per cui IFLA ha avviato la conversazione sulla Visione Globale, 
un’iniziativa che porterà ad una roadmap per il futuro delle biblioteche. 

Mai prima d’ora c’era stata una simile iniziativa che ha dato ad ogni singolo bibliotecario 
nel mondo l’opportunità di contribuire, e mai prima d’ora cosi tanti bibliotecari da tante 
parti del mondo hanno contribuito ad una conversazione globale. 

Nel 2017 IFLA ha iniziato ad esplorare sfide ed opportunità per il settore delle biblioteche 
in tutto il mondo. I contributi da 190 Stati membri delle Nazioni Unite in sette continenti 
mostrano che siamo uniti a livello globale nei nostri obiettivi e valori. Ma dobbiamo 
collegare in modo efficace le azioni globali a quelle locali. Riconoscere caratteristiche ed 
esigenze regionali sarà essenziale nei nostri sforzi futuri per unire il settore bibliotecario 
nell'affrontare le sfide comuni. 

Ora, nel 2018, IFLA intende creare il più grande deposito di idee d’azione, una fonte di 
ispirazione per tutti I bibliotecari e per IFLA per pianificare il futuro. Attraverso una serie di 
workshops ed una piattaforma in linea vogliamo raccogliere idee dai bibliotecari di tutto il 
mondo. Queste ci consentiranno di evidenziare come tutte le regioni e tutte le tipologie di 
biblioteche fanno la loro parte. Con le vostre idee, IFLA creerà strategia e piani di azione 
che trasformeranno in realtà la visione: un settore bibliotecario forte e unito che sostiene 
comunità istruite, informate, partecipative. 
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