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Il DPCM all’Art. 1 comma 9r sospende “i servizi di apertura al 
pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui 
all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” tra cui appunto le 
biblioteche di pubblica lettura.

Il DPCM all’Art. 3 comma 4b sospende “le attività commerciali al 
dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23”. 
Nell’allegato 23 trovano spazio, tra i beni considerati di prima 
necessità, quelli relativi al “Commercio al dettaglio di libri in esercizi 
specializzati” come le librerie.



I libri sono “beni essenziali” 
e le biblioteche chiudono?

https://www.aib.it/attivita/comunicati/2020/
86268-libri-essenziali-biblioteche-chiudono/

https://www.aib.it/attivita/comunicati/2020/86268-libri-essenziali-biblioteche-chiudono/


Le biblioteche e i bibliotecari  in Lombardia
durante il 1° lockdown



1. Iniziale difficoltà nell’utilizzo di strumenti tecnologici
2. Limite della strumentazione tecnica messa a disposizione 
per il lavoro da remoto
3. Sospensione totale delle attività del personale (ferie, cassa 
integrazione) con blocco dei servizi (anche quelli da remoto)
4. Utilizzo della biblioteca come luogo per la gestione di alcuni 
servizi per l’emergenza sanitaria
5. «Spostamento» dei bibliotecari su altri servizi alla persona



1. Straordinaria capacità di adattamento da parte dei 
bibliotecari nella gestione dei servizi da remoto
2. Attenta analisi delle esigenze degli utenti e rafforzamento 
del rapporto con loro
3. Reazione «creativa» da parte dei bibliotecari nella proposta 
di nuovi servizi



BIBLIOTECA DIGITALE

• Superamento delle resistenze 
iniziali

• Promozione del servizio

• Rinnovato «rapporto con le 
collezioni fisiche» 



SERVIZI DI 
REFERENCE

• Consulenze bibliografiche 

• Orientamento informativo contro le 
fake news

• Assistenza nell’utilizzo di strumenti 
informatici-tecnologici

• Selezione e diffusione di siti ad accesso 
libero con contenuti culturali



PRODUZIONI 
VIDEO

• Favole, racconti e laboratori 
creativi per bambini

• Recensioni di libri per 
giovani adulti

• Video tutorial per l’utilizzo della 
biblioteca digitale per adulti 

• Realizzazione di mostre virtuali



INCONTRI SINCRONI ONLINE
• Appuntamenti dei gruppi di 

lettura 

• Corsi di formazione

• Presentazioni di libri con gli 
autori 

• Incontri con i bibliotecari



WEB & 
SOCIAL NETWORK

• Creazione di nuovi siti, blog e 
pagine social per attività di 
promozione e informazione 

• Gestione e potenziamento di 
pagine social già esistenti 



Interlocutori culturali

Sostegno agli utenti

Non hanno mai 
lasciato solo nessuno



MA LA BIBLIOTECA … NEL 
DPCM … DOV’E’?



Art. 1 – 9r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al 
pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura 
di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

Art. 101. Istituti e luoghi della cultura
a) museo
b) biblioteca
c) archivio

d) area archeologica
e) parco archeologico
f) complesso monumentale



«In ogni comune c’è una 
biblioteca … non in tutti i 
comuni c’è un museo» 


