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�8na nuova im portante iniziat iva, voluta dal Presidente 
della Provincia e dall’Assessore Provinciale alla Cultura per 
collegare sem pre più e m eglio l'ist ituzione bibliotecaria al 
m ondo scolast ico, ha cont r ibuito a r iqualificare 
ulter iorm ente -  dopo l’ist ituzione della Mediateca -  la 
Biblioteca Provinciale di Br indisi,  m et tendola m aggiorm ente 
al servizio della scuola e della cultura. Si t rat ta delle lezioni 
svolte da funzionari bibliotecari a 70 alunni delle seconde 
classi della Scuola Media "Leonardo da Vinci/ Dante 
Alighieri"  e di una prim a classe del Liceo Scient if ico 
"Ferm i",  nelle loro aule, per insegnare a schedare e a 
catalogare libr i e alt ro m ater iale docum entario, e nel 
contem po fornire le nozioni fondam entali per eseguire una 
r icerca bibliografica;  per com prendere il contenuto di un 
libro dalla let tura del frontespizio (autore, t itolo, 
sot tot itolo, editore) ;  per  im parare a prendere in prest ito 
dalla Biblioteca il libro più adeguato alle propr ie esigenze, 
analizzando corret tam ente le inform azioni contenute nella 
scheda catalografica.  
 
È stato soprat tut to il t irocinio svolto nel pom eriggio a 
fianco degli im piegat i della Biblioteca Provinciale ad 
appassionare i giovanissim i student i,  che qualche giorno fa 
hanno r icevuto un at testato di frequenza. Le lezioni di 
catalogazione sono già state r ichieste dai genitor i di alt re 
classi che, in questa prim a fase di rodaggio, non hanno 
potuto parteciparvi, e pot ranno essere at tuate nelle scuole 
interessate di tut ta la provincia.  
 
I l proget to denom inato "Biblioteca, laborator io di cultura"  è 
stato reso possibile, olt re che dalla disponibilità 
dell’Am m inist razione e del personale della Biblioteca, dal 
valido lavoro di coordinam ento svolto dalla referente 
prof.ssa Loredana Vecchio, appassionata r icercat r ice del 
dialet to e della stor ia locale, che è anche diplom ata in 
Archivist ica e Paleografia;  ben coadiuvata dalle insegnant i 
Rosanna Am at i,  Adele Colom bo, Loredana Tedesco, Mar ia 
Grazia De Giorgi,  Annalisa Proto.  
 
Un'analoga iniziat iva è in corso da cinque anni, con 
notevole successo, presso il Museo Archeologico 
Provinciale ( il "Museo a m isura di ragazzo") ,  che ha 
form ato olt re 90 piccole "guide", raggiungendo l’obiet t ivo -
innanzitut to -  di far  conoscere ai più piccoli la storia della 
cit tà e della provincia.   
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�6ono stat i più di H 9�I 9
929 , l'anno scorso, gli utent i della 
Biblioteca Provinciale e dell'annessa Mediateca, con alcune 
im portant i novità r ispet to all'anno precedente. Nelle let ture 
in sede ( J>K I H2L�J ) ,  che cost ituiscono l'at t ività t radizionale, 
sono aum entat i i let tor i liber i professionist i, pensionat i,  
operai e, soprat tut to, disoccupat i;  interessat i quest i ult im i 
ai test i legislat ivi,  ai per iodici, alle opere di carat tere 
generale e ai volum i di dir it to ed econom ia. Si t rat ta 
presum ibilm ente di diplom at i e laureat i alla r icerca della 
prim a occupazione, il cui m aggior  num ero in parte 
com pensa la lieve dim inuzione degli student i,  degli 
insegnant i e degli im piegat i, t ra i quali si vanno 
diffondendo i personal com puter, che consentono loro di 
svolgere a dom icilio le r icerche in I nternet .  
 
Rispet to al passato, gli student i sono più interessat i alle 
opere di carat tere generale, per il 62,4 % , sul totale dei 
libr i da essi r ichiest i nel 2002, r ispet to al 57,1 %  dell'anno 
precedente. Da parte loro, i pensionat i si recano sem pre 
più di frequente nell'em eroteca a consultare e leggere i 
m olt i periodici cui la Biblioteca è abbonata (quot idiani,  
set t im anali, m ensili,  ecc. d'inform azione generale e 
specializzata) , per  il 54,2 %  l'anno scorso sul totale delle 
opere da essi r ichieste, r ispet to al 49,7 %  dell'anno 
precedente.  
 
Un crescente interesse è stato r ilevato per i test i legislat iv i 
da parte di tut te le categor ie di let tor i;  per  i libr i di storia e 
geografia e quelli che t rat tano argom ent i di carat tere 
locale;  olt re che per le opere di f ilosofia, psicologia e 
pedagogia.  
 
L'annessa Mediateca provinciale è in grado di offr ire un 
gran num ero di servizi:  ut ilizzo di personal com puter per  la 
videoscr it tura e la navigazione in rete ( I nternet ) ;  corsi di 
alfabet izzazione inform at ica e d'inglese, con r ilascio di 
at testat i di frequenza, ut ili per l'inserim ento nel m ondo del 
lavoro;  assistenza per elaborare corret tam ente il M�NPOQOSR M�NPT NPUWV�R X(Y�Z  ed eventuale suo inserim ento nelle 
banche dat i delle agenzie di lavoro inter inali;  accesso alle 
postazioni v ideo per vedere docum entari e film  [2\ Z;]^]^YDR  e 
ascoltare brani m usicali;  esposizione di quadr i;  un gran 
num ero di serv izi di laboratorio inform at ico e la 
par tecipazione a m ost re, event i m usicali, cineforum , 
convegni,  sem inari,  m anifestazioni culturali. Dal 1° ot tobre 
2002, quasi tut t i i servizi della Mediateca sono a 
pagam ento -  sia pure ad un costo m olto accessibile -  per 
disciplinarne l'accesso;  ciò che ha determ inato nell'ult im o 
t r im est re una cont razione nell'ut ilizzo r ispet to al periodo in 
cui erano gratuit i. Nel 2002 gli utent i della Mediateca 
provinciale sono stat i, com unque, ben _ Ia`�9
b .  
 
L'aspirazione dell'Assessorato Provinciale alla Cultura a 
fornire ai cit tadini servizi sem pre più evolut i, si è realizzata 
nel 2002 con l'aum ento del prest ito interbibliotecario, che 
consente ai let tor i di ot tenere in prest ito i libr i possedut i 
dalle biblioteche di tut to il m ondo, i cui cataloghi possono 
essere consultat i in I nternet . Lo scam bio di libr i è avvenuto 
l'anno scorso con 139 biblioteche italiane ( soprat tut to di 
Ravenna, Padova, Torino e province)  e set te im portant i 
biblioteche di Paesi europei e am ericani.  Le opere r icevute 
per soddisfare le esigenze dei let tor i della provincia sono 
state 658 (nel 2001 furono 626) ;  le opere prestate alle 



alt re biblioteche sono state 158 (nel 2001 furono 66) .  
 
I  let tor i più giovani che hanno frequentato la sezione 
r iservata ai ragazzi hanno r ichiesto e r icevuto 593 volum i. 
I  libr i prestat i per la let tura a dom icilio sono stat i _ I _>L,J :  si 
è t rat tato in part icolare di opere di narrat iva (1206) , di 
dir it to ed econom ia (1197) , di f ilosofia, psicologia e 
pedagogia (1044)  e di carat tere generale (1006) . I l 
m oderno e at t rezzato Y�N [ R Xdc#OSR NPU  è stato ut ilizzato ben 167 
volte per m anifestazioni di ogni genere, e com unque 
sem pre di elevato interesse sociale e livello culturale.  
 
Si t rat ta nel com plesso di un'at t iv ità, quella dell'ist ituzione 
bibliotecaria, che si va sem pre più rapidam ente 
specializzando e r innovando, in sintonia con le esigenze 
della Scuola, del m ondo del lavoro, degli studiosi e dei 
cit tadini,  che sanno di t rovare -  olt re alla m assim a 
disponibilità degli Am m inist rator i provinciali -  un personale 
com petente, m esso in grado di aggiornarsi con le 
tecnologie più avanzate.  
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