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I gruppi di lettura a Mantova, 
 qualche numero

> Gdl censiti: oltre 60

> Numero iscritti: oltre 1.300

> Numero medio di presenze complessive (al mese): 1.200

> Copie annuali movimentate: 12.000 (ca. 1/10 della movimentazione da 
   biblioteca a biblioteca in un anno)

Fonte: Censimento Gdl in occasione del Raduno nazionale dei gruppi di lettura, Mantova, 10-11 novembre 
2017







Lo strumento: il cambio gestione esemplari
Avvisi sulla homepage



Lo strumento: il cambio gestione esemplari
Lo storico degli scaffali gestiti



                     Parola d’ordine: 
      circolazione (i libri sono per l’uso)

copertura bibliografica → 

quantità di copie uniche proporzionato all’uso, ampliamento offerta editoriale

VS

 gruppi di lettura →  
quantità di copie multiple sufficienti per ciascun lettore del gruppo

Esigenze concorrenti, non esigenze in contraddizione tra di loro
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Il movimento dei libri nel prestito interbibliotecario è centrifugo e distributivo;

il movimento dei libri per il gruppo di lettura è centripeto e aggregativo.



I libri adatti ai gdl sono acquisiti in numero 
congruo di copie. Queste inizialmente si 
disseminano nelle biblioteche proprietarie. 
Quando il libro viene scelto dal gruppo, si attiva il processo di aggregazione 
delle copie.



Apparentemente, il libro si è semplicemente 
spostato di sede con una procedura diversa 
dal solito. 

In realtà è mutato il principio che sta alla base della gestione del libro: non è più 
il principio del prestito da biblioteca a biblioteca che vige, è di fatto la 
gestione del libro che viene trasferita integralmente.

 



Il cambio di gestione associa valori di dinamicità e flessibilità 
al concetto di patrimonio condiviso, svincolandolo dalla 
necessarietà della procedura del prestito.

 



Una volta innescato dai gruppi di lettura, il cambio di gestione 
diventa lo strumento essenziale per la mobilità libraria:

> mostre bibliografiche;

>   vetrine tematiche;

>   biblioteche decentrate;

>   gestione punti prestito (Biblioteche scolastiche, giovani adulti,     
     Nati per leggere);



Oggi: un progetto bibliografico di rete si fa 
biblioteca







> mostra bibliografica gestita ad hoc con il cambio di gestione 
esemplari, come se fosse la raccolta di una biblioteca reale;

> massima flessibilità nella gestione della bibliografia, con scaffali 
di Discovery o di Clavis;

> disseminazione senza ridondanze degli eventi nelle biblioteche 
ospitanti, aggregati con il metadato categoria sulla pagina madre 
del progetto;

> gestione separata di calendario e contatti
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