Tralasciando l’aspetto finanziario, quali sono le tre cose che potrebbero aiutarLa a realizzare
le buone idee che ha per la biblioteca?

Secondo Lei, qual è il contributo più importante che la Sua biblioteca dà alla comunità locale?

Che tipo di utenti Le piacerebbe incontrare più spesso in biblioteca e perché?

Nella Sua comunità, il partner più importante della biblioteca è …

… e chi potrebbe idealmente diventarlo anche:

Chi Le piacerebbe avere a cena come interlocutore per parlare della biblioteca del futuro?

Provi a immaginare: è notte, la biblioteca è chiusa e non c’è nessuno.
Di cosa discutono i libri tra di loro?

190834_Bibliomedia_Fragebogen_IT_ausge.indd 1

?

10.05.19 08:49

Questionario Bibliomedia 2020
100 anni di
Bibliomedia Svizzera:
un centenario
rivolto al futuro
Biasca,
maggio 2019

Nome:
Biblioteca e località:

Poniamo il caso che la Sua biblioteca partecipi a una lotteria e ne vinca inaspettatamente
il jackpot: come spenderebbe i soldi della vincita?

Care colleghe e cari colleghi,
Il prossimo anno la Fondazione Bibliomedia Svizzera festeggerà il suo 100° anniversario.
Bibliomedia è stata istituita nel 1920 per favorire lo sviluppo delle biblioteche
di lettura pubblica in Svizzera. A distanza di un secolo la nostra missione prosegue con
un occhio costantemente rivolto al futuro.
Il centenario di Bibliomedia vuole essere un nuovo punto di partenza. In questa occasione,
fedeli ai nostri obiettivi, vogliamo stimolare la produzione di idee innovative per aiutare
le biblioteche di lettura pubblica di tutto il Paese a progredire nel loro indispensabile lavoro.

Quale aspetto rende la Sua biblioteca davvero speciale:

Con la vostra preziosa collaborazione desideriamo riflettere sui bisogni delle biblioteche,
onde continuare a svolgere un ruolo centrale per la comunità.
A tale scopo vi invitiamo a partecipare ad un percorso comune che ci permetterà di
pubblicare un catalogo di idee e di realizzare progetti stimolanti nelle biblioteche di lettura
pubblica in Svizzera.
Per raggiungere tale traguardo ci saranno tre tappe intermedie. La prima prevede una
raccolta di idee, suggestioni, desideri, visioni. A tale proposito vi invitiamo cortesemente
a rispondere al questionario allegato.
Le risposte che ci giungeranno daranno vita alla seconda tappa, costituita da un
workshop finalizzato ad uno scambio di opinioni (bibliotecari ed esperti esterni); l’evento
sarà organizzato il prossimo autunno in ogni regione linguistica.
Nella terza e conclusiva tappa – grazie alle discussioni e ai risultati di questo processo
partecipativo – la Fondazione Bibliomedia pubblicherà un catalogo di idee e organizzerà
un concorso di progetti a cui potrete partecipare con il progetto per la vostra biblioteca.
Verrà nominata una giuria che valuterà ogni singola proposta e che assegnerà un premio
in denaro; premio che permetterà la realizzazione di diversi progetti innovativi nelle
biblioteche di lettura pubblica di tutto il paese.
Vi ringraziamo già sin d’ora per il contributo che darete all’iniziativa legata al nostro
centenario.

Avendo la possibilità cosa potrebbe offrire la Sua biblioteca d’interessante e innovativo per …
… i giovani, connessi sempre e ovunque:

… i genitori, sempre alle prese con mille impegni:

… anziani, più sereni e con tanto tempo libero a disposizione:

Nell’attesa di ricevere il questionario debitamente compilato entro il 24 maggio,
vi porgiamo i nostri migliori saluti.
Per Bibliomedia Svizzera
Franziska Baetcke, Direttrice della Fondazione Bibliomedia
Orazio Dotta, Sabine Hofmann, Claudia Kovalik e Laurent Voisard,
Direttori regionali
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PS. I questionari sono da ritornare per invio postale (busta di
risposta affrancata in allegato) o come foto al numero 079 249 10 18
o per e-mail (scan) a: direktion@bibliomedia.ch
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