
Ordine del giorno: AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SMS 

Visto che: 

• la SMS Biblio è la biblioteca di pubblica lettura della città di Pisa; 

• una biblioteca di pubblica lettura è un presidio di base, luogo e strumento attraverso il quale viene
garantito  l’assolvimento  di  un  diritto  fondamentale  dell’individuo,  vale  a  dire  il  libero  accesso
all’informazione, alla documentazione e alla conoscenza;

• una biblioteca di  pubblica lettura è uno strumento di  utilità  sociale,  necessario per migliorare la
qualità della vita delle persone e per garantire benessere individuale e collettivo;

• nessun’altra  biblioteca presente in  città,  a  partire  dalle  biblioteche del  circuito  universitario,  può
sopperire alle funzioni specifiche che sono proprie di una biblioteca di pubblica lettura.

Considerato che 

• il “Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche” (1995) evidenzia i seguenti punti:− la biblioteca
pubblica  è  il  centro  informativo  locale  che  rende prontamente  disponibile  per  i  suoi  utenti  ogni
genere  di  conoscenza  e  informazione;  i  servizi  della  biblioteca  pubblica  sono  forniti  sulla  base
dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità,
lingua o condizione sociale;

• la  biblioteca  pubblica  rientra  nelle  responsabilità  delle  autorità  locali  e  nazionali;  deve  essere
finanziata dalle amministrazioni locali; deve costituire una componente essenziale di ogni strategia a
lungo termine per la cultura, per la diffusione dell'informazione, dell'alfabetismo e dell'istruzione;

• deve  essere  formulata  una  politica  chiara  che  definisca  gli  obiettivi,  le  priorità  e  i  servizi  della
biblioteca pubblica tenendo conto dei bisogni della comunità locale; 

• la  biblioteca  pubblica  deve  essere  organizzata  in  maniera  efficace  e  devono  essere  osservati
standard  professionali  di  funzionamento;  la  formazione  e  l'aggiornamento  professionale  del
bibliotecario sono indispensabili per garantire servizi adeguati;

• i servizi devono essere fisicamente accessibili a tutti i membri della comunità: ciò comporta orari di
apertura sufficienti e comodi per gli utenti. 

Valutato che la SMS Biblio rimane completamente chiusa il sabato e negli altri giorni della settimana ha
degli orari ridotti impedendo di fatto a gran parte della cittadinanza di usufruire dei servizi della biblioteca.

Considerato che la SMS Biblio, al momento della sua apertura nel 2013, poteva contare su 18 unità di
personale e che attualmente è gravemente sotto organico;

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

• ad adottare con urgenza misure strutturali  per sostenere il  potenziamento dei servizi  bibliotecari
attraverso l’immissione in ruolo di nuovo personale bibliotecario debitamente formato;

• a garantire  l’apertura  al  pubblico dei  servizi  di  base in  orari  consoni  alle  esigenze di  vita  delle
cittadine e dei cittadini,  garantendo un orario esteso nella fascia pomeridiana e nella giornata di
sabato.
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