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MANIFESTO UNESCO 

DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA 
 
 

PRINCIPI ISPIRATORI 
 
 
3 ELEMENTI FONDAMENTALI: 
 
• ACCESSO LIBERO E SENZA LIMITAZIONI ALLA CONOSCENZA 

 
1. apprendimento permanente  

2. sviluppo culturale dell’individuo 

3. indipendenza nelle decisioni , esercizio dei diritti democratici 

 

• RADICAMENTO LOCALE 
 
1. Via di accesso locale alla conoscenza 
2. Centro informativo locale 
3. Aderenza ai bisogni e alle condizioni locali 

 
• UGUAGLIANZA DELL’ACCESSO 
 

1. Senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità lingua o condizione 
sociale  

 
2. Servizi e materiali devono essere forniti per minoranze linguistiche, persone 

disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri 
 

3. Ogni fascia d’età deve trovare materiali rispondenti ai suoi bisogni 
 

4. Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti a nessuna censura ideologica, 
politica, religiosa, né a pressioni commerciali 

 
 

I COMPITI DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA 
 
 
• EDUCAZIONE/ISTRUZIONE/AUTOFORMAZIONE: 
 

1. Educazione alla lettura per i ragazzi  
 
2. Educazione individuale 

 
3. Autoistruzione 

 
4. Istruzione formale a tutti i livelli 



• TUTELA E PROMOZIONE: 
 
1. Eredità culturale: apprezzamento delle arti e delle innovazioni e scoperte 

scientifiche 
 
2. Accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili 

 
3. Tradizione orale 

4. Diversità culturale e dialogo interculturale 

• RADICAMENTO NEL TERRITORIO 
 
1. Servizio di informazioni di comunità 
 
2. Servizi alle associazioni e alle imprese e ai gruppi di interesse locale 
 

• ALFABETIZZAZIONE 
 

1. Sostenere e partecipare a programmi di alfabetizzazione per tutte le fasce d’età 
2. Sviluppo delle capacità di uso dell’informazione e del calcolatore  
 
 

FINANZIAMENTO, LEGISLAZIONE, RETI 
 
“La biblioteca pubblica deve costituire una componente essenziale di ogni strategia a lungo 
termine per la cultura, per la diffusione dell’informazione, dell’alfabetismo e dell’istruzione” 
  
 
• USO GRATUITO DELLA BIBLIOTECA 
 
• RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ LOCALI : 

 
1. Legislazione specifica 
 
2. Finanziamenti 

 
3. Cooperazione e coordinamento a livello nazionale: rete bibliotecaria nazionale 

basata su standard di servizio accettati 
 
• RETE BIBLIOTECARIA: INTEGRAZIONE DI DIVERSE TIPOLOGIE DI 

BIBLIOTECHE 
 
 

 
 



FUNZIONAMENTO E GESTIONE 
 
 
• PROGRAMMAZIONE DI POLITICHE CHIARE: 

 
1. Definizione di strategie: definizione di obiettivi e priorità in base ai bisogni della 

comunità locale 
 
2. Definizione di standard professionali di funzionamento 

 
 
• COOPERAZIONE CON I PARTNER RELATIVI : 

 
1. Gruppi di utenti 
 
2. Professionisti a livello locale, nazionale e internazionale 
 

• ACCESSIBILITÀ FISICA DEI SERVIZI: 
 
1. buona localizzazione degli edifici 
2. attrezzature adatte per la lettura e lo studio 
3. orari di apertura sufficienti e comodi 
 

• SERVIZI ESTERNI per coloro che non sono in grado di frequentare la biblioteca  
 
• ORIENTAMENTO ALL’UTENTE 

 
1. Riconoscimento dei  bisogni diversificati e conseguente differenziazione delle 

modalità d’offerta 
 
2. Obiettivo: massimizzare la fruizione e la soddisfazione 

 
 
• FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
• PROGRAMMI DI ISTRUZIONE PER GLI UTENTI 

 



IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PUBBLICO: 
linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo 

 
 
• Standards for public libraries del 1973 (riediti nel 1977) 
• Guidelines for public libraries del 1986 (Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche 

– AIB 1988) 
• Linee guida per lo sviluppo 2001 
 
ASPETTI INNOVATIVI: 
 
• ATTENZIONE POLITICA AL PROBLEMA DEL DIGITAL DIVIDE: 

1. Promozione di politiche a favore della società dell’informazione (infrastrutture, 
alfabetizzazione) 

2. Il ruolo della biblioteca pubblica diventa strategico per garantire il diritto di 
accesso all’informazione per tutti 

 
• RIFERIMENTO AL MANIFESTO DELL’UNESCO 1995: 
 

1. Rispondere alle esigenze locali 
2. Diversità dei contesti in cui si colloca il servizio bibliotecario 
3. Strategie coerenti con le condizioni locali e le risorse disponibili 
 

• LA BIBLIOTECA DIVENTA UN CONTESTO FORTEMENTE DINAMICO 
•  

4. Incontrare i bisogni dell’utenza: indicazione di un percorso, piuttosto che 
descrizione di ciò che deve essere fatto.  

 
• INTRODUCE LE LOGICHE DI RIPROGETTAZIONE DEI SERVIZI IN BASE AI 

MODERNI STRUMENTI DI MANAGEMENT E  MARKETING, PER CERCARE DI 
AUMENTARE L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA DEI SERVIZI 

 
 
 

LA GESTIONE E IL MARKETING  
 DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE 

 
• COMPETENZE  INNOVATIVE E PROIETTATE VERSO IL FUTURO DELLA 

PROFESSIONE BIBLIOTECARIA: 
 

1. Programmazione e progettazione dei servizi 

2. Gestione delle risorse e del personale 

3. Analisi e valutazione dei bisogni 

4. Misurazione dei risultati 

5. Relazioni con gli organi di governo e i finanziatori 

6. Relazione con l’utenza 

7. Promozione dei servizi 



8. Partecipazione alla vita della comunità 

9. Analisi della soddisfazione degli utenti 

10. Analisi dei bisogni dei non utenti 

 
• MIGLIORARAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI:  
 

1. ACCESSIBILITÀ 
2. FRUIBILITÀ  
3. GODIBILITÀ 

 
• MASSIMA FRUIBILITA’ E ACCESSIBILITA’ PER GLI UTENTI, CHE VENGONO 

INDOTTI ALL’UTILIZZO DEI SERVIZI E DEI SUPPORTI 
 

 
• OBIETTIVO: ORIENTAMENTO ALL’UTENZA E TENTATIVO DI MASSIMIZZARE 

LA FRUIZIONE E LA SODDISFAZIONE 
 
• CAPACITÀ DI GESTIONE (molteplici capacità) 
 
• LEADERSHIP E MOTIVAZIONE: 
 
• 1. Sollecitare l’interesse dei politici 
• 2. Attrarre finanziamenti (adeguati e costanti) 
• 3. Ruolo centrale della biblioteca per l’accesso ai nuovi servizi informativi 
• 4. Motivare il personale 
 
• PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE POLITICHE garantisce che: 
 

1.  la biblioteca risponda ai bisogni della comunità 

2. Gli organi di governo sappiano quali sono gli obiettivi perseguiti dalla biblioteca 

3. Fondi pubblici spesi in modo responsabile e proficuo 

4. La biblioteca ampli le aspetative dell’utenza 

5. La continuità del servizio sia mantenuta 

6. La biblioteca sappia reagire al cambiamento 

• PIANIFICAZIONE OPERATIVA:  
 

7. Centralità dell’utente 

8. Attuazione delle priorità 

9. Obiettivi chiari, tempi realistici, risultati compatibili con le risorse 

10. Coinvolgimento del personale, attribuzione di responsabilità 

11. Programma di monitoraggio e valutazione 

12. Gestione del cambiamento 

 



 
• COSTRUZIONE E MANTENIMENTO DI RETI DI CONTATTO 
 
• GESTIONE E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA:  

1. Efficienza (massimo rendimento) 
2. Economicità (costo minimo) 
3. Efficacia (massimo beneficio) 

 
• GESTIONE DEL PERSONALE 
 

1. Procedure corrette di assunzione 
2. Buon livello di comunicazione 
3. Coinvolgimento del personale nella formulazione delle politiche (deleghe, 

responsabilità di bilancio) 
 

• GESTIONE DEI SISTEMI AUTOMATIZZATI 
 

•     STRUMENTI DI GESTIONE: 
 

1. Analisi dei bisogni della comunità 
2. Monitoraggio e valutazione delle prestazioni 
3. Misurazione delle prestazioni 

 
• PROFILO DI COMUNITÀ (Analisi dell’utenza reale e potenziale): 

 
1. Informazioni socio-demografiche (sesso, età, istruzione, ecc.) 
2. Organizzazioni presenti 
3. Attività industriali e locali 
4. Residenza degli utenti rispetto alla biblioteca 
5. Trasporti nella comunità 
6. Servizi di informazione forniti da altre agenzie 
 

• INDICATORI DI PRESTAZIONI 
 
Indicatori di uso: 
  Prestiti pro capite 
  Visite in biblioteca pro capite 
  Iscritti in percentuale sulla popolazione 
  Prestiti per documento (indice di circolazione) 
  Richieste di informazione pro capite 
  Prestiti per ora di paertura 
  Accessi ai servizi elettronici 
 
Indicatori di risorse: 
 
  Volumi posseduti pro capite 
  Dotazione di terminali 
  Dotazione di computer per l’accesso ai cataloghi (OPAC) 
 
Indicatori di risorse umane: 
 



  Rapporto tra personale a tempo pieno e popolazione 
  Rapporto tra personale professionale e popolazione 
  Rapporto tra personale a tempo pieno e uso della biblioteca 
 
Indicatori qualitativi: 
 
  Indagini sulla soddisfazione degli utenti 
  Richieste di informazioni soddisfatte 
 
Indicatori di costo: 
 
  Costi unitari per funzioni, servizi e attività 
  Costi di personale per funzioni (es. trattamento libri) 
  Costo totale pro capite 
 
Indicatori comparativi: 
 

Confronto dei dati statistici con quelli di sistemi bibliotecari simili 
 

LO SVILUPPO DELLE RACCOLTE 
 
• OGNI SISTEMA BIBLIOTECARIO RICHIEDE: 
 

1. una politica della gestione delle raccolte, in forma scritta, approvata dall’organo di 
gestione del servizio bibliotecario 

2. un metodo coerente nel mantenimento e nello sviluppo delle raccolte e nella messa 
a disposizione 

 
• I CONTENUTI DELLA POLITICA DI GESTIONE DELLE RACCOLTE: 
 

1. elementi universali (Unesco, Ifla, convenzione internazionali sulla proprietà 
intellettuale, ecc.) 

2. elementi generali (finalità della politica di gestione in coerenza con la 
programmazione complessiva del servizio bibliotecario – obiettivi a lungo e a breve 
termine – strategie di accesso – storia delle raccolte – indicazioni legislative) 

3. elementi specifici (bisogni di comunità, priorità del servizio bibliotecario, parametri 
delle raccolte comprese quelle speciali, principi e metodi di selezione e scarto, 
stanziamenti di bilancio, responsabilità, accesso alle risorse elettroniche compreso 
accesso remoto a periodici e banche dati, rapporti di cooperazione, conservazione e 
restauro, procedure amministrative, politica dei doni, procedure di reclamo, 
valutazioni di bisogni delle raccolte, verifica e revisione della politica 

 
• LO SVILUPPO DI FONTI E RISORSE DI INFORMAZIONE LOCALE È DI 

CRUCIALE IMPORTANZA 
 
• LE RACCOLTE SONO COMPLEMENTARI AI SERVIZI E NON VANNO 

CONSIDERATE FINE A SE STESSE 
 
• L’ADEGUATEZZA DELLE RISORSE ALLA COMUNITÀ LOCALE È PIÙ 

IMPORTANTE DELLA LORO CONSISTENZA                 DIMENSIONI E 
QUALITÀ RISPECCHIANO I BISOGNI DELLA COMUNITÀ  



• LE DIMENSIONI DELLE RACCOLTE DIPENDONO DA DIVERSI FATTORI: 
spazio, risorse finanziarie, bacino d’utenza, vicinanza con altre biblioteche, ruolo delle 
raccolte a livello regionale, accesso a risorse elettroniche, politica di scambio con altre 
biblioteche, tassi d’acquisizione e scarto) 

 
• I CRITERI DI SVILUPPO DELLE RACCOLTE 
 

Spettro di risorse che tenga conto di tutta la comunità 
Supporti diversificati in funzione dei bisogni 
Afflusso di nuovi titoli, Afflusso di nuovi libri 
Vasta scelta 
Offerta di materiali non librari 
Accesso a risorse esterne 
Revisione delle raccolte 

 
• Il materiale ad accesso libero deve essere in BUONE CONDIZIONI e contenere 

INFORMAZIONI ATTUALI 
 
• Il MATERIALE SU SUPPORTO ELETTRONICO integra e sostituisce il patrimonio 

librario 
 
• I TASSI D’ACQUISIZIONE sono più significativi delle dimensioni di una raccolta. 

Alcuni fattori di crescita: numero di libri pubblicati, popolazione servita, livello 
d’utilizzazione, diversità culturale e linguistica, distribuzione della popolazione per età, 
esigenze particolari, accesso all’informazione in linea 

 
• LE RACCOLTE DI DEPOSITO:  

1. contengono collezioni su argomenti specifici che siano utilizzate regolarmente anche 
se non frequentemente e opere di narrativa esaurite 

2. gestione in cooperazione con altre biblioteche. 
3. Le risorse elettroniche riducono l’esigenza di un deposito 
 

• IL PRESTITO INTEBIBLIOTECARIO parte essenziale del servizio. In un sistema è 
auspicabile LA ROTAZIONE DELLE RACCOLTE 

 
• STANDARD LOCALI E REGIONALI DOVVREBBERO ESSERE ADATTATI 

ALLE VARIAZIONI DEI BACINI D’UTENZA SERVITI 
 
• Per una raccolta libraria già costituita: 1,5 e 2,5 libri per abitante 

(Una raccolta non può essere inferiore ai 2500 libri) 
 

• Attrezzature elettroniche: Canada 1 ogni 5000 abitanti; Inghilterra 6 ogni 10.000 
 
• TASSI DI ACQUISIZIONE LIBRARIA E DI SCARTO  

(200-250 libri annui ogni 1000 abitanti) : 
1. Servizio bibliotecario per una popolazione di 100 mila abitanti 

Patrimonio medio 200 mila volumi 
Tasso di acquisizione annuo 20 mila volumi (10%) 

2. Servizio bibliotecario per una popolazione di 50 mila abitanti 
Patrimonio medio 100 mila volumi 
Tasso di acquisizione annuo 11250 mila volumi (più del 10%) 



3. Servizio bibliotecario per una popolazione di 20 mila abitanti 
Patrimonio medio 40 mila volumi 
Tasso di acquisizione annuo 5 mila volumi (più del 10%) 

4. Nelle biblioteche al di sotto dei 2500 volumi, tasso d’acquisizione deve essere 100% o 
più all’anno e deve basarsi sulle dimensioni della raccolta piuttosto che sulla 
popolazione servita 

 
• Fase d’istituzione (1 libro per abitante) – Fase di consolidamento (2 libri per abitante: 

il tasso di crescita diminuisce non appena gli scarti controbilanciano le acquisizione) – 
Fase di stabilizzazione (la qualità delle raccolte è garantita dall’equilibrio tra i tassi 
d’acquisizione e di scarto) – Produzione di contenuti (web, opuscoli informativi, 
promozione della lettura) 

 
 
• RACCOLTE SPECIALI: risorse autoctone, risorse locali, raccolte di consultazione, 

gruppi particolari 
 
 

Il QUADRO LEGISLATIVO E FINAZIARIO 
 
• Non esiste una legge valida su tutto il territorio nazionale che regoli il servizio bibliotecario 

pubblico finanziato e amministrato a livello locale 
  
• Art. 117 e 118 della Costituzione: le regioni possono emanare proprie norme su biblioteche 

e musei di interesse locale 
 
• Modifiche del titolo V della Costituzione del 2001: leggi di tutela sono esclusive dello Stato, 

leggi di valorizzazione e attività culturale in concorrenza con le regioni, competenza 
legislativa esclusiva delle Regioni sulle Biblioteche Pubbliche. 

 
• A partire dagli anni ’70 primi Statuti delle Regioni a statuto ordinario hanno avviato il 

decentramento amministrativo: D.P.R. 14 gennaio 1972 Trasferimento alle Regioni  a statuto 
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e 
biblioteche di enti locali e dei relativi personali e uffici (Trasferimento alle regioni delle 
soprintendenze bibliografiche  - tutela e conservazione) . Recepita dalla legge regionale 
lombarda n.15 del 1972 “Norme per l’esercizio temporaneo delle funzioni amministrative in 
materia di musei e biblioteche di ente locale  

 
•  Legge n. 59 del 1997: Conferimento di funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni 
 
•  Legge 142 del 1990 “Ordinamento delle autonomie locali” 
 
• Lombardia:  

1. legge regionale n.41 del 1973: organico sistema di norme in materia bibliotecaria 
2. Legge regionale n.81 del 1985: “Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Enti 

Locali o di interesse locale” 
 

 
 
 



LEGGE REGIONALE N.81 DEL 1985: “NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E 
ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE” 

 
• LA REGIONE HA COMPITI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E DI 

PROGRAMMAZIONE 
• FA LEVA SUI SISTEMI BIBLIOTECARI  

1. I sistemi sono promossi e coordinati dalle Province 
2. La Regione ne approva l’istituzione, fissa l’ambito territoriale, indica gli organi 

amministrativi , il personale e le modalità di funzionamento 
3. I sistemi possono essere urbani (capoluogo di Provincia o popolazione superiore ai 70 

mila abitanti) o intercomunali 
4. Competenze principali: coordinamento degli acquisti, prestito interbibliotecario, 

formazione dei cataloghi 
• 4 TIPOLOGIE DI BIBLIOTECA: di base, di centro sistema, di capoluogo di provincia, di 

interesse sovracomunale 
• REQUISITI MINIMI: locali adeguati, personale, regolamento, catalogo per autori, almeno 3 

mila volumi e 12 ore di apertura settimanali 
• PERSONALE: due qualifiche 

1. Bibliotecario laureato (responsabilità di biblioteche di comuni superiori ai 10 mila 
abitanti) 

2. Assistente di biblioteca (responsabile di biblioteche di comuni al di sotto dei 10 mila 
abitanti 

• DEPOSITO LEGALE:  
1. i Comuni devono depositare una copia delle proprie pubblicazioni nelle biblioteche di 

propria competenza 
2. Le provincie e la regione devono depositare una copia delle proprie pubblicazioni nelle 

biblioteche Capoluogo di provincia e nelle biblioteche centro sistema 
 

• Criteri di riparto in base ai piani pluriennali regionali. Ogni anno la Regione eroga il 
contributo alle province che lo trasmettono alle singole istituzioni bibliotecarie 

• Ufficio beni librari della Regione: vigilanza della tutela dei beni librari e integrazione 
delle biblioteche con gli altri beni culturali 



Appendice 1 
 

Il Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche 
 
[Il testo revisionato del Manifesto per le biblioteche pubbliche è stato formalmente approvato nel novembre 1994 nel 
corso del Consiglio intergovernativo del Programma UNESCO per l'informazione generale. 
Traduzione di Maria Teresa Natale; il testo originale in inglese è pubblicato in «IFLA journal» 21 (1995), n. 1, p. 
66-67] 

 
La libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani fondamentali. 
Essi potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i 
loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società. La partecipazione costruttiva e lo 
sviluppo della democrazia dipendono da un'istruzione soddisfacente, così come da un accesso libero 
e senza limitazioni alla conoscenza al pensiero, alla cultura e all'informazione. La biblioteca 
pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per 
'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei 
gruppi sociali. 
Questo Manifesto dichiara la fede dell'UNESCO nella biblioteca pubblica come forza vitale per 
l'istruzione, la cultura e l'informazione e come agente indispensabile per promuovere la pace e il 
benessere spirituale delle menti di uomini e donne. 
Perciò, l'UNESCO incoraggia i governi nazionali e locali a sostenere le biblioteche pubbliche e a 
impegnarsi attivamente nel loro sviluppo. 
 
La biblioteca pubblica 
 
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. Servizi e 
materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la 
possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze linguistiche, le 
persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri. Ogni fascia d'età deve trovare 
materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi 
appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali. L'alta qualità e la 
rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono fondamentali. I materiali devono riflettere gli 
orientamenti attuali e l'evoluzione della società, così come la memoria dell'immaginazione e degli 
sforzi dell'uomo. 
Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o 
religiosa, né a pressioni commerciali. 
 
Compiti della biblioteca pubblica 
 
I seguenti compiti chiave, che riguardano l'informazione, l'alfabetizzazione, l'istruzione e la cultura, 
dovrebbero essere al centro dei servizi della biblioteca pubblica: 
1. creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età; 
2. sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti i livelli; 
3. offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona; 
4. stimolare l'immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani: 
5. promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle arti, la comprensione 
delle scoperte e innovazioni scientifiche; 



6. dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili; 
7. incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale; 
8. sostenere la tradizione orale; 
9. garantire l'accesso ai cittadini a ogni tipo di informazione di comunità; 
10. fornire servizi d'informazione adeguati alle imprese, alle associazioni e ai gruppi di interesse 
locali; 
11. agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell'informazione e del calcolatore; 
12. sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce d'età, parteciparvi e, 
se necessario, avviarli. 
 
Finanziamento, legislazione e reti 
 
1. In linea di principio, l'uso della biblioteca pubblica deve essere gratuito. 
2. La biblioteca pubblica rientra nelle responsabilità delle autorità locali e nazionali. Deve essere 
retta da una legislazione specifica e finanziata dalle amministrazioni nazionali e 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. 
3. Per assicurare cooperazione e coordinamento a livello nazionale, la legislazione e i programmi 
strategici devono anche definire e promuovere una rete bibliotecaria nazionale basata su standard di 
servizio accettati. 
4. La rete bibliotecaria pubblica deve essere progettata tenendo conto delle biblioteche nazionali, 
regionali, di ricerca e speciali, così come delle biblioteche scolastiche e universitarie. 
 
Funzionamento e gestione 
 
1. Deve essere formulata una politica chiara che definisca gli obiettivi, le priorità e i servizi tenendo 
conto dei bisogni della comunità locale. La biblioteca pubblica deve essere organizzata in maniera 
efficace e devono essere osservati standard professionali di funzionamento. 
2. Deve essere garantita la cooperazione con i partner relativi, ad esempio gruppi di utenti e altri 
professionisti a livello sia locale, regionale e nazionale, sia internazionale. 
3. I servizi devono essere fisicamente accessibili a tutti i membri della comunità. Ciò comporta una 
buona localizzazione degli edifici, attrezzature adatte per la lettura e lo studio, le tecnologie 
necessarie e orari di apertura sufficienti e comodi per gli utenti. Analogamente comporta servizi 
esterni per coloro che non sono in grado di frequentare la biblioteca. 
4. I servizi bibliotecari devono essere adattati ai diversi bisogni delle comunità rurali e di quelle 
urbane. 
5. Il bibliotecario è un intermediario attivo tra gli utenti e le risorse. La formazione e 
l'aggiornamento. 
professionale del bibliotecario sono indispensabili per garantire servizi adeguati. 
6. Devono essere svolte attività all'esterno e programmi di istruzione degli utenti affinché questi 
possano trarre vantaggio da tutte le risorse. 
 
Attuazione del Manifesto 
 
Le autorità responsabili a livello nazionale e locale e l'intera comunità bibliotecaria in tutto il 
mondo sono perciò esortate a mettere in pratica i principi espressi in questo Manifesto. 
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