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Glòria Pérez-Salmerón
Diputació de Barcelona - Stichting IFLA Global Libraries Chair

Come Realizzare i Sustainable Development Goals 
(SDGs): il ruolo delle biblioteche

Diapositiva 1

Oggi ringrazio sentitamente l’Associazione Biblioteche oggi! 
Grazie per avermi permesso di partecipare a questa edizione speciale del Convegno Stelline. Aver 

raggiunto 25 edizioni è davvero una conquista e sono felice di unirmi a tutti voi.
Avrei preferito unirmi a voi di persona, ma a causa delle circostanze causate dalla pandemia CO-

VID è più prudente non viaggiare. È un piacere essere con voi e avere l’opportunità di dire “Hola” 
(ciao) a tutti. 

Congratulazioni agli organizzatori: miei cari colleghi avete reso possibile questo evento. Meritate 
un grande applauso!

Diapositiva 2

Ci troviamo di fronte a una situazione terribile a livello globale. Come mai prima, abbiamo tanti 
dubbi e noi, come professionisti, stiamo cercando risposte, per capire meglio il nostro ruolo.

La pandemia di COVID è iniziata come ‘infodemic’, come ha dichiarato l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. Purtroppo, la situazione nel mondo è andata sempre peggiorando e tutti noi sap-
piamo come stiano le cose, in attesa di un vaccino efficace, che metta al sicuro l’umanità.

 Detto questo, vorrei iniziare la mia presentazione con una domanda a tutti voi.

Diapositiva 3

Vi invito a guardare questa foto con molta attenzione per alcuni secondi: 
• Cosa ne pensate? 
• Cosa provate guardando attentamente questa foto?

Diapositiva 4

• Cosa ne pensate? 
• Cosa provate guardando attentamente questa foto?

Diapositiva 5

Vi prego, ripensate alla mia domanda per qualche secondo...
• Dove risiede il valore del nostro compito di bibliotecari, come professionisti dell’informazio-

ne? ... Nel contenitore? ... Nel contenuto?
• Cosa ne pensate? 
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Diapositiva 6

• Dove risiede il valore del nostro compito di bibliotecari, in quanto professionisti?

Diapositiva 7

Forse queste due nuove immagini vi aiuteranno a individuare un po’ meglio la possibile risposta 
alla mia domanda spiazzante.

Diapositiva 8

Dove: nel contenitore?
Oppure, cosa ne pensate ... nel contenuto?

Diapositiva 9

Ditemi ancora una volta, dove pensate che risieda il valore del nostro compito di bibliotecari, in 
quanto professionisti?

Diapositiva 10

O meglio, 
In questa foto si vede una donna che ha tra le mani un contenitore e un contenuto, e sta bevendo 

un Chianti meraviglioso, dall’ottimo sapore corposo...
Qui “il bere” è l’azione.
• Riuscite a vedere il nostro valore di professionisti nell’azione che svolgiamo quando siamo riu-

sciamo a fornire un servizio, quando mettiamo a disposizione un contenitore e un contenuto?

Diapositiva 11

Credo che ci sbaglieremmo se ci limitassimo a considerare la domanda e la risposta senza guardare 
ai possibili risultati della nostra azione.

Diapositiva 12

Bibliotecari, ci troviamo di fronte a sfide globali comuni. Questa pandemia di COVID è in asso-
luto la più importante sfida sanitaria, economica e sociale che l’umanità abbia mai affrontato.    

Diapositiva 13

Inoltre, di fronte a una sfida globale possiamo anche trovare approcci diversi, perché il nostro 
valore come professionisti può dipendere localmente da altri aspetti importanti come l’ambiente in 
cui lavoriamo o il nostro ambiente e la nostra cultura o le nostre culture.

L’azione può essere fatta tra culture diverse e questo contribuirà e potrà determinare il nostro ve-
dere le cose in modo diverso. 
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Alla ricerca di soluzioni. 

Prendete me come esempio, io vengo dalla Spagna, ma nello specifico vengo dalla Catalogna. 
Quindi...

Diapositiva 14

In generale, l’azione che compiamo, viene adattata al nostro ambiente, alla nostra cultura, secondo 
la nostra tradizione e secondo il quadro giuridico.

Guardate questo esempio. Invece di avere il contenuto in un certo contenitore, (possiamo degu-
stare un ottimo vino in un calice di cristallo o in un altro tipo di contenitore), se ci troviamo in una 
festa in un ambiente o situazione diversa, le cose cambiano. 

In Catalogna, spesso, si usa celebrare feste in campagna in famiglia o tra amici, e in quel contesto 
si degusta e si beve vino da una brocca. Lo facciamo bevendo direttamente da una bella brocca chia-
mata “porró”, come faceva il grande genio Salvador Dalí. 

Vediamo che il contenitore cambia, ma viene servito lo stesso contenuto, che può essere lo stesso 
ottimo vino rosso, il Chianti che abbiamo bevuto nel calice di cristallo. Sembrano diversi, ma l’atto 
di bere, di assaggiare un ottimo Chianti, è quasi identico, direi. 

Possiamo bere in un calice o in una brocca “porró”. In ogni caso, bere un ottimo Chianti è l›azione.
Forse vi starete chiedendo: cosa ci sta dicendo Glòria oggi, visto che parliamo del valore dei pro-

fessionisti in un ambiente globale, degli SDG e delle biblioteche e non stiamo invece parlando di 
enologia o di cultura catalana?

Beh, immagino abbiate capito che sto cercando di fare un parallelismo...

Diapositiva 15 

- Qual è la situazione?

Diapositiva 16

Sappiamo tutti che viviamo in un ambiente GLOBALE dove l’informazione è diventata una parte 
essenziale delle nostre vite, delle nostre economie e delle nostre società.

• Dove vedete collocati i professionisti dell’informazione in questo ambiente globale?
Senza pessimismo, ma arrivando al punto, vogliamo capire dove risiede il valore dei bibliotecari e 

dei professionisti dell’informazione.

Diapositiva 17

Come dicevo, non sono pessimista, ma quando ho letto il Documento dell’IFLA “Trends Report” 
(2013) ho provato una sensazione ambivalente: da un lato, entusiasta e dall’altro allarmata. Sulla 
cresta dell’onda o travolti dalla corrente? Navigare nell’ambiente in evoluzione dell’informazione. 
Vedendo il grande volume di informazioni e la velocità con cui vengono create online, nel 2012 
la IFLA ha commissionato un Rapporto a un gruppo di esperti per visualizzare e capire come il 
consumo di informazioni venga prodotto nel nuovo paradigma di una società globalizzata. È stato 
il risultato di 12 mesi di consultazioni con esperti e stakeholder di diverse discipline per esplorare e 
discutere le tendenze emergenti nel nuovo ambiente dell’informazione. È diventato un “best seller” 
(gratuito). Nel 2013 è stato pubblicato per la prima volta nelle 7 lingue ufficiali della Federazione, 
è stato poi tradotto in molte altre lingue per permetterne lo studio ed è stato analizzato da centinaia 
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di migliaia di professionisti in tutto il mondo. Ci sono aggiornamenti ogni anno, con domande che 
vengono poste agli esperti durante ogni Meeting del Presidente dell’IFLA. E in quest’anno 2020 è 
stata annunciata una nuova edizione del Report in una veste totalmente nuova.

Purtroppo, il COVID-19 ha rallentato il processo. Spero che nel 2021 avremo un’edizione total-
mente nuova sulle tendenze dell’informazione.

Il Trends Report dell’IFLA 2013 identifica 5 tendenze di alto livello nell’ambiente globale dell’in-
formazione, che includono l’accesso all’informazione, l’educazione, la privacy, l’impegno civico e la 
trasformazione tecnologica. Queste 5 tendenze identificano:

• Trend 1: Le nuove tecnologie amplieranno e limiteranno l’accesso alle informazioni.
• Trend 2: L’educazione online democratizzerà e stravolgerà l’apprendimento a livello globale.
• Trend 3: I confini della privacy e della protezione dati saranno ridefiniti.
• Trend 4: Le società iperconnesse ascolteranno e daranno vigore a nuove voci e gruppi.
• Trend 5: L’ambiente globale dell’informazione sarà trasformato dalle nuove tecnologie

Diapositiva 18

Ma... attenzione!
• Dove sono stati coinvolti i bibliotecari in queste tendenze?
• Dove sono stati identificati i professionisti dell’informazione nell’ambito del consumo di in-

formazioni all’interno del Trends Report dell’IFLA?

Diapositiva 19

• Quali sono le esigenze degli utenti che serviamo, le esigenze delle nostre società?
Chi meglio di noi, professionisti incaricati di offrire l’accesso alle informazioni, conosce le esigenze 

dei cittadini e della comunità accademica?

Diapositiva 20

Alla ricerca dell’occasione perduta. Favorire alleanze con partner strategici per migliorare gli aspet-
ti relativi all’accesso alle informazioni e ai servizi bibliotecari di qualità. Ciò implica, d’altra parte, la 
capacità di assicurarci che i principi su cui basiamo il nostro lavoro non vengano alterati.

E naturalmente, siamo i principali attivisti a favore dell’accesso all’informazione per ottenere l’al-
fabetizzazione universale, il primo e ultimo obiettivo della nostra missione che ben si riflette nel 
prologo dell’Agenda 2030: “La trasformazione del nostro mondo”.

Diapositiva 21

La Federazione Internazionale delle Associazioni e Istituzioni Bibliotecarie (IFLA) 
Conoscete piuttosto bene l’IFLA, ma vorrei darvi due elementi per meglio circostanziare la mia 

presentazione. È il principale organismo internazionale che rappresenta gli interessi degli utenti, i 
servizi bibliotecari e l’informazione (cioè rappresenta l’umanità nella lettura e nell’accesso all’infor-
mazione).

È il portavoce mondiale dei professionisti bibliotecari e dell’informazione.
Vantiamo numerosi membri in 153 Paesi del mondo (l’ONU è costituita da 194 Paesi). Abbiamo 

ancora molto da fare per accogliere 48 paesi, nonostante affermiamo di essere la voce globale delle 
biblioteche e di essere l’organizzazione principale a livello mondiale.
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L’IFLA è un’organizzazione che rappresenta gli interessi delle biblioteche e dei bibliotecari e i loro 
utenti nel mondo, nonché la società in generale, perché l’IFLA rappresenta la società civile in quanto 
voce globale delle biblioteche e dei servizi di informazione nell’ECOSOC delle Nazioni Unite, nella 
WIPO, nell’UNESCO, nella Blue Shield, ecc.

Questo allineamento aiuta la società a comprendere meglio e di più il ruolo delle biblioteche, in 
particolare considerando che il futuro delle biblioteche ha a che fare con la loro utilità. Quindi, è 
molto importante che lo scopo delle biblioteche sia legato agli obiettivi Globali dell’umanità. All’in-
terno del nostro orizzonte bibliotecario dobbiamo visualizzare quale sia il paradigma sociale per 
adattare il più possibile la nostra offerta. Questo aspetto è, dal mio punto di vista, il primo passo nella 
trasformazione dell’IFLA. La comprensione deve essere bidirezionale; i professionisti devono capire 
cosa l’IFLA voglia trasmettere loro, e l’IFLA deve capire i professionisti.

Diapositiva 22

Oggi più che mai, l’IFLA si trova ad affrontare due importanti sfide:
• La prima: la ricerca di una visione globale delle biblioteche, del loro posizionamento e della 

loro trasformazione per diventare un portavoce unico andando oltre al proprio lavoro di orga-
no di standardizzazione. Capace di creare strumenti e standard che ci aiutino nel nostro lavoro 
quotidiano. Deve essere il motore dell’Accesso all’Informazione

• La seconda: la trasformazione dell’IFLA stessa. Un’organizzazione inclusiva e partecipativa 
con una visione globale, un piano strategico e una governance per affrontare le sfide globali e 
rafforzare il settore bibliotecario in tutto il mondo.

Diapositiva 23

Per preparare il mio programma come Presidente dell’IFLA, ho ritenuto che il modo migliore 
fosse quello di presentare una mappa delle idee sotto forma di titoli raggruppati in un’infografica. 
La disposizione dei contenuti può aiutare a interpretare meglio gli obiettivi che l’IFLA vuole rag-
giungere nei prossimi cinque anni. Una visione globale con un impatto locale, che ha come motto 
la frase “Insieme creiamo il futuro” e che funziona grazie alla convinzione che i nostri obiettivi non 
possano essere raggiunti senza il rafforzamento del settore bibliotecario unito, oltre alle azioni che la 
Federazione sta portando avanti. Nel presente (in colore verde); così come le proposte raggruppate 
sotto l’ombrello del nuovo approccio dell’IFLA, basato sull’eredità delle “Biblioteche Globali” (in 
blu), e naturalmente, quelle che propongo io stessa nel mio programma in qualità di Presidente (in 
arancione).

Si tratta di un nuovo approccio dell’IFLA per cavalcare questa opportunità di trasformazione in 
diverse direzioni.

Il nostro lavoro deve essere ascoltato e compreso dalle autorità pubbliche come un’opportunità per 
il sostegno locale allo sviluppo sostenibile. Quando abbiamo proposto le attività da svolgere sotto 
l’ombrello del Global Libraries Legacy, abbiamo visto che non siamo riusciti a dimostrare la nostra 
forza, la nostra capacità e la nostra motivazione perché, in generale, abbiamo concentrato la nostra 
attività su aspetti tecnici, decisamente necessari per il nostro lavoro quotidiano nelle biblioteche e 
nei centri di informazione, ma l’approccio era quello di avere una visione chiara e le risorse tangibili 
necessarie per sostenerla ed essere in grado di realizzarla; per dare forza a noi e quindi potenziare il 
nostro settore bibliotecario unito ed essere in grado di compiere la nostra missione.
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Dobbiamo prepararci.
La nostra mentalità deve cambiare per affrontare la trasformazione e allinearsi ai cambiamenti che 

stanno avvenendo e a quelli che giungeranno nella società dell’informazione, della comunicazione e 
della conoscenza.

Diapositiva 24

Una grande opportunità è stata fornita dal Global Libraries Program della Bill and Melinda Gates 
Foundation, una donazione che ha accompagnato questa fase di trasformazione. Dedicata a pro-
grammi e progetti che mirano a rafforzare e unire il settore bibliotecario.

Il lavoro svolto in quasi due anni fra il gruppo di lavoro dell’IFLA e quello legato alla Fondazione 
benefica prevedeva un progetto ambizioso e rigoroso in cui le prime iniziative che l’IFLA sta intra-
prendendo per la propria trasformazione e il rafforzamento del settore bibliotecario come agente 
fungono da motore di sviluppo sociale. In altre parole, come le biblioteche possono aiutare le loro 
comunità a raggiungere uno sviluppo sostenibile. Le conoscenze apprese per ottenere il finanziamen-
to del Global Libraries Legacy sono state alla base del mio programma con la proposta di una serie 
di AZIONI per raggiungere il nostro obiettivo principale: diventare la voce globale delle biblioteche 
rafforzando il settore.

Diapositiva 25

Per questo abbiamo progettato sia azioni interne che esterne che hanno contribuito a definire una 
nuova strategia per l’IFLA. Queste sono incluse nel nuovo piano strategico lanciato nell’agosto 2019 
alla Conferenza di Atene.

Così il Congresso Mondiale delle Biblioteche e dell’Informazione di Atene ha legato il nuovo 
piano strategico 2019-2024 con l’inizio della nuova governance dell’IFLA.

Diapositiva 26

Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati abbiamo lavorato anche sul cambiamento di 
mentalità dei professionisti.

Questo è quanto ho comunicato nel mio discorso di accettazione della Presidenza nel 2017:
“Noi bibliotecari possiamo essere eccezionali nell’organizzare, conservare e diffondere le infor-

mazioni, ma credo che la chiave del nostro successo per la realizzazione della nostra missione sia 
affrontare le sfide della globalizzazione, unendo i nostri sforzi!”

Il mio programma come Presidente dell’IFLA 2017-2019 è stato allineato al nuovo approccio per 
raggiungere un’organizzazione più inclusiva e partecipativa, cercandone anche la sostenibilità. Met-
terò in evidenza nella mia gestione come possiamo cambiare la nostra mentalità per essere altamente 
efficienti nel promuovere la partecipazione della società e, come leader, saper difendere questioni 
importanti come l’alfabetizzazione dell’informazione, la trasformazione digitale, l’innovazione, la 
conservazione digitale e la riforma del quadro giuridico del diritto d’autore.

Diapositiva 27

La proposta
Insieme al contributo benefico dei Gates, ovvero la prospettiva di lavorare su un nuovo piano 

strategico e sul cambiamento di mentalità dei professionisti, abbiamo anche avuto l’opportunità di 
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assumere un nuovo Segretario Generale, Amministratore Delegato o CEO dell’IFLA, il signor Ge-
rald Leitner, che ha contribuito alla Federazione con una visione sul lavoro futuro delle biblioteche 
in una società globalizzata. L’obiettivo della donazione è quello di rafforzare il settore bibliotecario. 
L’obiettivo della visione globale dell’IFLA è quello di ottenere un impatto locale, creato attraverso 
una conversazione d’insieme del settore bibliotecario, il cui motto, come ho già detto, è: “Insieme 
creiamo il futuro. La nostra visione, il nostro futuro.” Avevamo bisogno di questa forte idea per 
presentarci di fronte ai bibliotecari in tutto il mondo e per questo motivo ho scelto il motto della 
mia campagna e del mio programma, dimostrando che le biblioteche possono cambiare la vita delle 
persone: “Le biblioteche: motori del cambiamento”.

Diapositiva 28

Internamente lavoriamo anche alla trasformazione, unendo ogni azione per garantire il successo 
del processo in un settore che, come tutti sappiamo, è molto critico. È stato necessario elaborare e 
specificare le azioni per poter includere i risultati del settore ottenuti dal processo di Global Vision 
nelle dinamiche dell’IFLA, passando poi all’AZIONE!

Questa roadmap dettaglia in forma sintetica attraverso un diagramma di Gantt ciascuna delle 
azioni e dei rispettivi attori per riuscire a mobilitare internamente le unità tecniche dell’IFLA. Il 
processo è iniziato con la Global Vision e si concluderà con l’approvazione della Nuova governance 
dell’IFLA.

Diapositiva 29

Abbiamo lavorato duramente per dare inizio a una discussione globale sulla Global Vision delle 
biblioteche.

Una conversazione alla quale hanno partecipato più di 33.000 professionisti provenienti dai 7 
continenti che hanno risposto ad alcune domande preparate congiuntamente da tutte le unità tec-
niche dell’IFLA guidate da un gruppo di esperti che si sono recati nelle 6 aree in cui opera l’IFLA: 
Africa, Nord America, Asia/Oceania, Europa, America Latina e Caraibi, Africa Occidentale e Setten-
trionale (i paesi di lingua araba). La risposta è stata sorprendente: più di 600.000 righe di Excel che 
abbiamo studiato e sintetizzato nel rapporto esecutivo presentato a Barcellona, in occasione del mio 
primo incontro da Presidente tenutosi a Barcellona il 19 marzo 2018. Abbiamo messo in evidenza 
10 sfide accompagnate da dieci opportunità da includere nel nostro prossimo futuro.

Diapositiva 30

Il dibattito universale sulla Global Vision è stato un processo inclusivo. Ha avuto un alto livello 
di partecipazione. 

190 stati membri delle Nazioni Unite nei 7 continenti che hanno aggiunto anni di esperienza nel 
settore bibliotecario di TUTTE le generazioni che lavorano in ogni tipo di biblioteca. 

Più di 30.000 persone hanno aderito al processo. 9.291 partecipanti fisicamente presenti ai 185 
workshop svolti e 21.772 voti online.

Il primo passo per la trasformazione dell’IFLA è stato compiuto perché l’abbiamo condiviso con 
il settore, al di fuori della sede dell’IFLA all’Aia.

La nostra visione è il nostro futuro: un ambito bibliotecario forte e unito che promuove società 
alfabetizzate, informate e partecipative.
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Diapositiva 31

Tuttavia, come ha detto il Segretario Generale dell’IFLA:
“Una visione senza attuazione è un’allucinazione”

Diapositiva 32

Quindi, abbiamo lavorato per far sì che il cambiamento avvenisse.
Questa è l’infografica del piano di sviluppo della visione per coinvolgere non solo la leadership 

dell’IFLA ma anche tutte le unità tecniche, le associazioni nazionali e tutti i professionisti interessati 
alla nostra trasformazione.

FESABID in Spagna, ad esempio, ha intrapreso un’iniziativa nazionale e ha aiutato molti profes-
sionisti spagnoli a contribuire con le loro idee, come è successo in Italia con la grande collaborazione 
dell’AIB, Associazione Italiana Biblioteche.

Diapositiva 33

Direi che il successo del processo è stato quello di sincronizzare diverse azioni a livello globale con 
un impatto locale.

Ciò è stato ottenuto attraverso una strategia di leadership d’insieme in ambito bibliotecario a li-
vello globale e con una rappresentanza mondiale nelle organizzazioni internazionali dell’IFLA e una 
rappresentanza locale, possibile solo grazie ai responsabili delle biblioteche nazionali e locali. Questo 
nuovo modo di lavorare ha reso possibile una sincronizzazione con il lavoro regionale e nazionale in 
una squadra unica.

Diapositiva 34

In questo modo otteniamo un’inclusione e partecipazione del settore, oltre al coinvolgimento 
delle unità tecniche (Divisione, sezioni e Gruppi di interesse speciale), mai viste prima.

E posso assicurarvi che nessuna ONG nel mondo è stata finora in grado di articolare un processo 
con queste caratteristiche per coinvolgere i propri stakeholder così come ha fatto l’IFLA.

Diapositiva 35

È stato davvero incredibile lavorare in sincrono: un modello diverso basato sulla mobilitazione 
dei leader per rendere più efficace il lavoro nel mondo e l’allineamento del lavoro globale a livello 
regionale e nazionale, con la messa a terra nei sei continenti (Africa, Nord America, America Latina e 
Caraibi, Asia e Oceania, Medio Oriente e Nord Africa ed Europa) e condividendo la cascata di nuo-
ve proposte in tutti i paesi attraverso le associazioni nazionali di biblioteche e bibliotecari. In Italia, 
ringrazio per il prezioso lavoro alcuni colleghi dell’IFLA e dell’Associazione Bibliotecaria Italiana.

Diapositiva 36

Vi invito a visitare l’Ideas Store di IFLA, il magazzino di idee che nasce dal contributo di idee di 
professionisti di tutto il mondo.

Diapositiva 37



9

Parallelamente, come dono per i 90 anni di storia della Federazione, è stata condotta un’indagine 
sui suoi membri (la prima in novant’anni) condotta in un formato di studio per gli utenti per scopri-
re dove si trova l’IFLA e dove ritiene che dovrebbero trovarsi i suoi membri.

I risultati sono stati analizzati anche per preparare un nuovo modello di business strategico.

Diapositiva 38

Sorto dalla necessità di avere indicatori globali.
Abbiamo lanciato online la World Map of Libraries, con indicatori per paese del numero di bi-

blioteche per tipo, numero di prestiti e punti di accesso a Internet, tra gli altri aspetti. Per disporre 
di dati fattuali rigorosi sul nostro settore e per potersi sedere a negoziare con l’autorità che ci dà voce 
nei 2,6 milioni di biblioteche in tutto il mondo già registrate.

Grazie infinite all’Associazione Italiana Biblioteche per rappresentare il collegamento ufficiale per 
l’Italia nella World Map of Libraries: sappiamo che oggi avete 7.669 biblioteche nazionali, accade-
miche e pubbliche.

Diapositiva 39

Vi mostro uno screenshot della Mappa, che oltre a raccogliere gli indicatori include le iniziative 
(AZIONI) realizzate dalle biblioteche per illustrare non solo i fatti, ma anche con esempi come le 
biblioteche contribuiscono allo sviluppo sostenibile attraverso i risultati degli SDG.

Diapositiva 40

Permettetemi di aggiungere altre sottolineature a questa trasformazione di cui vi sto parlando per 
capire che cosa abbia a che fare con i miliardi di utenti che dobbiamo servire offrendo l’accesso alle 
informazioni!

È l’accesso che può cambiare la vita delle persone e contribuire allo sviluppo sostenibile.

Diapositiva 41

Perché malauguratamente, troppo spesso, la povertà reddituale è associata alla povertà informativa.

Diapositiva 42

E sappiamo che l’accesso all’informazione promuove l’uguaglianza e combatte la povertà. Sap-
piamo che l’era dell’informazione e l’era digitale sono alla base delle disuguaglianze. Il mercato del 
lavoro sta cambiando. Coloro che possono fare pieno uso dell’informazione hanno il potere. Ma 
chi non può, rischia di essere lasciato indietro. In una società dell’informazione, c’è il rischio che 
la povertà informativa sia associata a uno svantaggio ancora più esteso. E le biblioteche, con il loro 
l’accesso all’informazione, possono guidare la crescita e lo sviluppo a livello individuale, familiare, 
comunitario, nazionale e globale.

Significa che tutti noi possiamo avere la possibilità fisica, le capacità e l’attitudine a trovare, com-
prendere e utilizzare le informazioni per migliorare le cose, per migliorare la nostra vita. Per le per-
sone in condizioni di povertà, che devono affrontare più sfide degli altri, l’accesso alle informazioni 
può rappresentare una via per aspirare a una vita migliore. Un percorso per lo sviluppo sostenibile.



10

Diapositiva 43

All’IFLA sappiamo che possiamo fare di più quando lavoriamo insieme, quando il settore biblio-
tecario nella sua globalità può, a tutti i livelli, perseguire gli stessi obiettivi e presentare le stesse argo-
mentazioni. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU hanno fornito una grande e importante 
opportunità a questo proposito.

Viviamo in una società sempre più connessa. La capacità di creare, raccogliere e utilizzare le infor-
mazioni non è mai stata così grande.

L’informazione, e ciò che ne facciamo, è essenziale per la crescita. Il Premio Nobel per l’Economia 
2018 assegnato a Paul Romer e William Nordhaus è un riconoscimento dell’importanza di tutto ciò. 
L’investimento in nuove idee, e la loro diffusione, è la chiave per una crescita sostenibile.

La realizzazione dell’Agenda 2030 e degli SDG sono ancor più vivi ora, di fronte a questa pande-
mia, alla crisi sanitaria ed economica. È un fatto globale, una crisi sociale globale. Abbiamo davvero 
bisogno di capire più che mai quale sia il nostro ruolo e il nostro impegno in qualità di bibliotecari 
nel garantire un accesso alle informazioni da parte di tutte le persone, del pubblico e di tutti i livelli 
sociali della comunità che serviamo ogni giorno.

Diapositiva 44

Gli SDG rappresentano un’affermazione potente perché, per la prima volta, esiste un importan-
te documento, firmato da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, che sottolinea l’importanza 
dell’accesso alle informazioni. Non solo nell’obiettivo 16.10, che fa parte dell’obiettivo 16 incentrato 
sulla pace, sulla giustizia e su istituzioni solide. Parla esplicitamente dell’accesso alle informazioni, 
ma viene spesso interpretato come accesso alle informazioni governative. E in altri 20 obiettivi circa 
fra i restanti SDG, l’importanza dell’accesso all’informazione, la connessione fisica, le competenze e 
i diritti ad usarla, è centrale. Questo è esattamente l’accesso, l’accesso significativo che le biblioteche 
forniscono ogni giorno, a tutti.

Diapositiva 45

Pertanto, gli SDG sono un’opportunità. Perché tutti i governi hanno aderito ad essi: i 194 Stati 
membri delle Nazioni Unite. Hanno promesso alle biblioteche e ai loro utenti di sostenere l’accesso 
alle informazioni. Gli Stati Membri hanno anche concordato un processo continuo di revisione e 
rendicontazione. Attraverso obiettivi e indicatori specifici è possibile seguirne i progressi. E così 
vedere chi avanza, chi non è ancora avanzato o chi è in ritardo. Questo processo dà alle biblioteche 
l’opportunità di parlare di ciò che facciamo. Di spiegarlo in termini comprensibili a politici e fun-
zionari. Per creare la consapevolezza di quanto siano importanti le biblioteche. Per ottenere sostegno.

Diapositiva 46

Per questo abbiamo lanciato lo IAP, l’International Advocacy Program, che chiamerei attivismo. 
A metà del 2016 abbiamo concordato un nuovo programma incentrato sulla capacità di formazione 
all’attivismo. Un programma ambizioso e strutturato che avrebbe aumentato la capacità di promo-
zione e tutela del settore bibliotecario globale, incentrato sull’interesse generale, sugli SDG. Abbiamo 
offerto un workshop intitolato “Train of trainers”. Abbiamo riunito all’Aia un gruppo di formatori 
esperti provenienti da tutto il mondo e abbiamo imparato cosa sono gli SDG, cosa significano per le 
biblioteche e quali sono i passi chiave per promuovere e tutelare efficacemente le biblioteche. Conti-
nuiamo con i workshop in 6 regioni. Anche la Danimarca è stata invitata e ha firmato un impegno 
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a tornare in patria a diffondere il proprio apprendimento, sensibilizzare l’opinione pubblica sugli 
SDG, promuovere e difendere le biblioteche per ottenere sostegno e il loro riconoscimento. Si sono 
sviluppati piani, tenuti workshop ed eventi, organizzati incontri e molto altro ancora.

E dopo due anni ci siamo incontrati al PLNY in occasione di un IAP Global Meeting a New York, 
abbiamo visitato l’ONU, e abbiamo incontrato il Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite per 
l’Informazione Pubblica, Alison Smale, e la rappresentanza di 40 ambasciatori e bibliotecari dei Paesi 
che hanno avuto il maggior impatto sullo sviluppo del programma per accelerare il riconoscimento 
secondo cui “le biblioteche sono motori del cambiamento” e che stiamo vivendo un momento unico 
per rivedere e celebrare il lavoro svolto e per concordare i piani futuri.

Diapositiva 47

Oltre 130 paesi hanno aderito allo IAP. Questa è il ritratto perfetto di un settore bibliotecario uni-
to nell’AZIONE per promuovere il cambiamento. Un esempio di ciò che possiamo ottenere lavoran-
do in modo sincronizzato. Un movimento globale per mostrare al mondo il ruolo delle biblioteche 
nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. 

Diapositiva 48

Ho incluso un esempio degli SDG e delle Biblioteche a seguito dello IAP a livello locale, il caso 
della rete di biblioteche municipali della Demarcación de Barcelona che insieme alla Diputación de 
Barcelona mantiene il suo programma di sviluppo e le biblioteche.

Diapositiva 49

Tutti questi materiali sono a vostra disposizione: guide, poster, manuale per gestire un workshop, 
compresi i passi su come aiutare i vostri governi a scrivere il rapporto volontario di revisione dello 
sviluppo nazionale sull’Agenda 2030 e, naturalmente, gli SDG e le biblioteche. Potete trovarli sul 
sito web dell’IFLA.

Diapositiva 50

CHE OGNI BIBLIOTECARIO SIA UN SOSTENITORE! Un attivista, un motore del cambia-
mento impegnato nell’accesso all’informazione!

Il programma IAP ha mostrato quanto facilmente i bibliotecari pubblici possano agire.
 

Diapositiva 51

In breve, per arrivare alla conclusione:
la società ci apprezzerà, come professionisti dell’informazione, se sapremo rispondere ai servizi di 

cui la società ha bisogno e che richiede.
C’è un aspetto in cui dobbiamo credere fermamente tanto da farne il “leitmotiv” del nostro lavoro: 

è quello di assumerci la responsabilità di facilitare tutti i passi verso l’accesso alla conoscenza nelle 
nostre comunità. Il nostro obbligo va oltre la gestione ordinaria del funzionamento delle nostre bi-
blioteche e dei nostri centri di informazione e il raggiungimento di un consenso su standard e linee 
guida nel nostro lavoro tecnico. Il nostro compito principale è quello di essere gli ingranaggi del 
motore per un cambiamento reale e visibile nello sviluppo e nell’empowerment della nostra società.

In un periodo tanto tremendo di pandemia, più che mai, i bibliotecari devono allineare la strategia e gli 
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obiettivi della biblioteca agli obiettivi generali della società che serviamo. La società valuterà le biblioteche 
nella misura in cui le biblioteche aggiungeranno valore alle esigenze della società stessa. Il nostro impegno 
è eccezionale e ora la nostra resilienza è la chiave per il successo e per il futuro delle biblioteche.

Diapositiva 52

Ecco perché è così importante concretizzare la nostra strategia con una buona operatività per ot-
tenere risultati tangibili! Questa è AZIONE! Questo è un movimento!

Diapositiva 53

Dal mio punto di vista, come in altri tipi di professione, il valore dei professionisti dell’informa-
zione sta nella nostra capacità di ottenere risultati, e non di sedersi e aspettare!

Diapositiva 54

Quindi, sia che beviamo in un calice di cristallo o in una brocca porró, ciò che conta in assoluto 
è l’AZIONE, l’avere la possibilità di bere.

Diapositiva 55

“Non lasciare nessuno indietro” significa porre fine alla povertà estrema in tutte le sue forme e 
ridurre le disuguaglianze sia tra gli individui che tra i gruppi. La chiave per “non lasciare nessuno 
indietro” è la priorità e la rapidità delle azioni per le persone più povere ed emarginate - nota come 
universalismo progressivo. E questo non può essere ottenuto senza un accesso significativo all’in-
formazione, per alfabetizzarsi, per entrare nel circolo, per connettersi e per raggiungere lo sviluppo.

Credo veramente che l’accesso universale all’informazione sia una questione di diritti umani fon-
damentali, che contribuisca al raggiungimento della libertà per le persone e che le biblioteche e i 
centri di informazione siano la porta per garantire la democrazia attraverso l’accesso all’informazione 
e alla conoscenza. Per questo motivo, noi bibliotecari e professionisti dell’informazione abbiamo l’e-
norme responsabilità di applicare le nostre competenze e sforzarci per mantenere ed ampliare queste 
porte per garantire un accesso significativo all’informazione.

Per ottenere un beneficio per le nostre società e uno sviluppo sostenibile.
Ricordate che il tema dell’Agenda 2030 è: Non lasciare nessuno indietro!

Diapositiva 56

Cari colleghi,
Credo nella nostra visione comune, nella capacità, nell’impegno e nel coinvolgimento.
Le biblioteche sono il motore del cambiamento! E noi bibliotecari siamo gli ingranaggi che muo-

vono questo motore, aprendo le porte a un accesso significativo, sicuro e democratico all’informa-
zione per tutte le persone nelle nostre società. Questo ci spinge a fare del nostro meglio per insegnare 
la trasformazione del nostro mondo, come dice l’Agenda 2030 nel suo prologo principale. Non 
vediamo l’ora di contribuire al nostro sviluppo sostenibile! 

Grazie mille per la vostra attenzione!


