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L’incredibile disponibilità di dati e cosa sappiamo oggi delle biblioteche

ISTAT - IL «CENSIMENTO DELLE BIBLIOTECHE» E L’IMPATTO POSSIBILE

• Nel 2020 sono aperte al pubblico 7.459 biblioteche pubbliche e
private(no scolastiche, universitarie). Le librerie sono circa 4.400,
i cinema sono circa 5.400, i musei circa 4.300.

• In due comuni italiani su tre è presente almeno una biblioteca (il
64%) ma 2.869 comuni ne sono privi.

• In termini demografici il nostro paese dispone di una biblioteca
ogni 8.000 abitanti: le librerie sono una ogni 13.000 abitanti, i
cinema e i teatri sono uno ogni 11.000 e gli uffici postali uno ogni
5.000.

• Quasi la totalità delle biblioteche (il 92%) durante i mesi di
emergenza pandemica è riuscita a svolgere attività per l’utenza.

Fonte: Fabrizio Arosio, Alessandra Federici in Le biblioteche nel sistema del benessere a cura di Chiara Faggiolani, Milano, Editrice Bibliografica, 2022.

INDICATORE DI OFFERTA CULTURALE
• 1..187 comuni sono privi di qualsiasi «infrastruttura o evento

culturale»
• 795 comuni ha come unico «presidio culturale» le

biblioteche (quasi tutti con meno di 5000 abitanti)



L’incredibile disponibilità di dati e cosa sappiamo oggi delle biblioteche

Il BES ci racconta le biblioteche come un agente del sistema
istruzione insieme a altri 14 indicatori:
o Bambini di 0-2 anni iscritti al nido

o Partecipazione culturale
o Partecipazione alla formazione continua
o Lettura di libri e quotidiani
Ecc.

Nel 2019 il 15,3% delle persone di più di 3 anni è andata in
biblioteca
• Nel 2020 è il 12,4%
• Nel 2021 è il 7,4%
La differenza tra le regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno
si manifesta in parte anche per la differente distribuzione
delle biblioteche sul territorio nazionale.

Fonte Istat – BES

ISTAT – LE BIBLIOTECHE IN «ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA» E «RAPPORTO BES» … UN NODO DEL 
SISTEMA BENESSERE



L’incredibile disponibilità di dati e cosa sappiamo oggi delle biblioteche

Fonte – La biblioteca per te

BIBLAB, RETE DELLE RETI, AIB – «LA BIBLIOTECA PER TE» OVVERO LE COSE MISURABILI NON 
SEMPRE SONO LE PIÙ IMPORTANTI

«[La mia biblioteca] è la stanza in più 
della mia casa».

L’ARCHETIPO? 
donna tra i 35 e i 54 anni, titolo di studio 

alto, ama leggere, frequenta la 
biblioteca anche per portare i propri figli. 

La crescita personale/culturale è un 
obiettivo/valore molto forte

Quanto hai sentito la mancanza della tua biblioteca?

Di cosa hai sentito la mancanza?



L’incredibile disponibilità di dati e cosa sappiamo oggi delle biblioteche

BIBLAB-RETE DELLE RETI – AIB – «LA BIBLIOTECA PER TE» OVVERO TRATTI DISTINTIVI E BENEFICI RICERCATI 
PORTANO NELLA DIREZIONE DELLA POLIFUNZIONALITÀ MA… L’INDICATORE DI POLIFUNZIONALITÀ CI DICE 
CHE IN ITALIA LE BIBLIOTECHE POLIFUNZIONALI SONO 3,9% NEL 2019 (2,4% DEL 2020)

Fonte: Paola Dubini, Alberto Monti in Le biblioteche nel sistema del benessere a cura di Chiara Faggiolani, Milano, Editrice Bibliografica, 2022.
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ISTAT BES - Indicatore fruizione delle biblioteche per fascia d’età (confronto 2019 2020 2021)

L’illusione della biblioteca per tutti. Se parliamo di sviluppo sostenibile è alle
biblioteche nel «sistema del benessere» dei giovani che dobbiamo pensare
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SVILUPPO UMANO
PARADIGMA DI RIFERIMENTO

CONTESTO IN 
TRASFORMAZIONE

ERA DELLA DISTRAZIONE

Queste evidenze assumono un senso diverso se ricordiamo le caratteristiche del
tempo in cui viviamo: l’obiettivo dello «sviluppo umano» nell’«era della
distrazione»

Cfr. Lisa Iotti, Otto secondi. Viaggio nell’era della distrazione, Milano, il Saggiatore, 2020.



Le biblioteche sono tante, sono 
capillari, percepite come 
prossime ma non sono 

abbastanza. Non tutti i cittadini 
hanno le stesse opportunità. Ci 
sono territori dove le biblioteche 
sono indispensabili e possono 

fare la differenza.

Il fan club è adulto, le 
biblioteche vivono di rendita.

L’età è  sicuramente la 
variabile cruciale che lascia 

intravedere come la biblioteca 
eserciti impatti completamente 

diversi.

I giovani (fino ai 24 anni) non 
sentono la mancanza delle 

biblioteche.  Sono infatti coloro 
che nel corso dell’ultimo anno 
hanno smesso di frequentarle 

sulla base delle profonde 
trasformazioni intervenute nella 

vita quotidiana.

I libri sono sempre fortemente 
connessi al posizionamento delle 
biblioteche ma rappresentano un 
fattore igienico ovvero che viene 
dato per scontato…possono però 

rappresentare un motivo di 
insoddisfazione.  L’uso 

emergente va nella direzione 
della polifunzionalità. 

Ancora sono troppo poche le 
biblioteche orientate alla 

polifunzionalità, ovvero che 
consentono di fare tante cose 
insieme (nel 2019 erano 292 
biblioteche in tutto il Paese)

Dunque ricapitolando…



Biblioteche morbide e mimetismo…

Italia_Centri culturali Italia_Centri culturali e biblioteche chiuse Italia_Centri culturali, biblioteche polifunzionali e 
biblioteche chiuse



Le biblioteche-centri culturali sono l’infrastruttura culturale di cui abbiamo bisogno?
Sì a patto che …

CHI?

Valorizzare  il 
bibliotecario come

- attivatore di legami 
tra persone, tra libri e 

tra persone e libri
- animatore di cultura

DOVE/QUANDO?

Progettare lo spazio e 
il tempo

SPAZIO: 
polifunzionalità

TEMPO:
pensieri lenti e veloci

COME?

potenziare la funzione 
laboratoriale

serendipity
creatività
esperienza

COSA?

I libri sono anche un 
oggetto relazionale.

Potenziare il ruolo 
delle «storie» in tutte 

le loro forme

PERCHÈ?

UTENZA
PARTECIPAZIONE

Relazione stretta tra 
partecipazione 

culturale e benessere 
personale e collettivo 
(sganciandola «solo» 

dallo svago e dal 
tempo libero…)

PRESUPPOSTO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
chiara.faggiolani@uniroma1.it

Sarebbe un grande fallimento se il lavoro interpretativo che è
stato compiuto in questi anni non innescasse concretamente
azioni di cambiamento … supportando la programmazione
delle politiche culturali (sostituendo alla cultura trasmessa, la
cultura vissuta e all'incremento del consumo culturale la ricerca
della partecipazione).


