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BIBLIOMEDIA SVIZZERA
Fondazione per le biblioteche

Bibliomedia in Svizzera è la biblioteca di riferimento per le biblioteche di lettura pubblica,
per le scuole e per le istituzioni che operano nel campo della promozione della lettura.
Attraverso una vasta scelta di libri di recente pubblicazione in italiano, francese e tedesco,
si rivolge ai lettori di tutte le fasce d’età e livello socioculturale. Un fondo di media
elettronici completa l’offerta; distribuito attraverso azioni mirate, permette di accrescere la
qualità dell’offerta delle biblioteche e incoraggia la lettura nel panorama mediatico attuale.
La Fondazione veglia affinché le popolazioni allofone possano ritrovare nelle biblioteche la
propria cultura.
Lo scopo principale di Bibliomedia è la promozione della lettura; propone alle biblioteche e
alle scuole, collezioni di libri allestite con cura, materiali per l’animazione, letture
continuate e consigli professionali.
I suoi servizi coprono tutta la Svizzera, con particolare attenzione per le zone meno fornite
o per le reti di biblioteche meno sviluppate.
Favorisce il plurilinguismo e gli scambi culturali tra le “frontiere” linguistiche.
A fronte di un immagine elvetica improntata sulla diversità, i tre bibliocentri di Biasca,
Losanna e Soletta, con le loro centrali di lettura continuata, sono parte di un'unica entità e
collaborano attivamente.
La Fondazione si adopera per raggiungere un alto standard di qualità nel suo lavoro
biblioteconomico e nei servizi alle biblioteche.
Pone grande attenzione allo sviluppo delle biblioteche e adatta continuamente le proprie
offerte e suoi servizi sulla base dell’evoluzione delle richieste.
Bibliomedia gioca un ruolo attivo nello sviluppo e nell’interconnessione delle biblioteche di
lettura pubblica svizzere.
Si preoccupa di promuovere, nelle scuole e presso i docenti, le sue offerte di promozione
della lettura, affinché gli allievi ne possano trarre beneficio.
La Fondazione è attenta ai desideri e alle suggestioni che provengono dai suoi “clienti”,
alfine di offrire un servizio completo e il più possibile soddisfacente.
Collabora attivamente con numerose organizzazioni che lavorano a favore della
promozione e lo sviluppo della lettura in Svizzera.
Il personale dei tre bibliocentri è competente sia per l’organizzazione delle biblioteche, sia
per la diffusione della letteratura e si tiene costantemente aggiornato. Un grande sforzo
viene compiuto affinché le risorse di cui dispone vengano sfruttate nel migliore dei modi.
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