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Le biblioteche contano per l’Europa:  
sono sedi-chiave per l’apprendimento e la 

cittadinanza attiva, un’apertura per tutti alla 

cultura e al patrimonio, motori per la ricerca e 

l’innovazione.   

E, allo stesso momento, l’Europa conta per 
le biblioteche. 

Per poter costruire società più forti, più intelligenti 

e più giuste, le nostre istituzioni dipendono dalla 

decisioni prese a Bruxelles, Strasburgo e 

Lussemburgo. Cerchiamo un’Europa che ci aiuti 

a conseguire la nostra missione.  

È per questo che noi, organizzazioni rappresentanti 

le biblioteche in Europa, vi incoraggiamo a leggere 

e sostenere questo Manifesto.

Vogliamo un’Europa che: 

Garantisca che tutti, in qualsiasi momento 

della loro, possano imparare, leggere e 

svilupparsi attraverso le biblioteche  

Metta al centro della propria azione 

sulla cultura, scienza e innovazione 
l’accesso 

Si impegni appieno a diffondere gli 

obiettivi delle Nazioni Unite per lo 

sviluppo sostenibile e le informazioni 

sulle iniziative di accesso e 

attuazione. 



Garantisce che tutti,  in 
qualsiasi momento 
della loro vita, possano 
imparare, leggere e 
svilupparsi attraverso 
le biblioteche 

L’Europa deve fornire un’offerta informativa: 
tutti devono poter accedere alle informazioni 
necessarie per migliorare la propria vita. È 
fondamentale che tale equità sia garantita in 
tutta Europa. Per conseguire tale obiettivo, 
l’Europa dovrà aiutare le biblioteche a 
realizzare il loro potenziale per garantire che 
tutti abbiano accesso alle iniziative e ai 
progetti che promuovono la lettura, 
l’alfabetismo e l’apprendimento, nonché a 
sviluppare statistiche adeguate. 

Cornici di riferimento legislativo, programmi di 
finanziamento e relative norme devono essere 
progettati in modo da facilitare la partecipazione 
delle biblioteche, in particolare nello sviluppo 
delle abilità digitali e della competenza 
informativa e mediatica. L’Europa deve 
rinforzare l’impatto delle biblioteche attraverso 
programmi di formazione e addestramento che 
sviluppino le competenze dei cittadini.



Mette al centro della 
propria azione sulla 
cultura, scienza e 
innovazione l’accesso 

 L’Europa deve essere un leader mondiale nella 
promozione della scienza aperta. Deve 
impegnarsi a rendere disponibile l’accesso 
libero alle pubblicazioni delle ricerche, 
finanziate con fondi pubblici, entro il 2020 e a 
utilizzare tutte le sue risorse per promuovere il 
necessario cambiamento di sistema  per rendere 
l’accesso libero una norma per accedere alla 
scienza e all’innovazione, consentendo in tal 
modo che le biblioteche assolvano alla loro 
missione. 

L’Europa deve assicurare che i propri 
programmi forniscano a tutti l’accesso, in 
special modo alle opere letterarie, soprattutto 
attraverso il sostegno alle biblioteche, in 
quanto custodi del patrimonio culturale 
europeo, affinché digitalizzino e condividano le 
collezioni. Deve assicurare l’applicazione della 
legislazione  appropriata – specialmente della 
Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico 
digitale, così come della Direttiva sulle opere 
orfane e i mezzi per l’attuazione del Trattato 
di Marrakech – per poter sostenere tali 
obiettivi.   



Si impegna appieno a 
diffondere gli obiettivi delle 
Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile e 
promuove l’accesso alle 
informazioni nelle sue 
iniziative di accesso e 
sviluppo   

L’Europa deve varare un piano complessivo per lo sviluppo 
sostenibile inclusivo a livello regionale, riconoscendo 
l’importanza dell’accesso all’informazione, anche 
attraverso le biblioteche, quale investimento sociale e 
fattore fondamentale per il successo. Deve impegnarsi 
fortemente presso le Nazioni Unite nel sostegno agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e sollecitare gli altri perché 
si impegnino in  modo significativo per raggiungerli.  

I finanziamenti della UE per l’integrazione e lo sviluppo 
devono promuovere l’accesso all’informazione e alla 
competenze, consentendo alle biblioteche di esprimere 
tutto il loro potenziale. Al fine di sostenere le condizioni 
per la crescita e l’accesso alle informazioni oltre i propri 
membri, la UE deve assumere una posizione più 
costruttiva nelle discussioni presso l’Organizzazione 
mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) sulle 
limitazioni globali e le eccezioni al diritto d’autore.



Per ulteriori informazioni sul 

Manifesto delle biblioteche per 

l’Europa, visitare 

europe4libraries2019.eu 

oppure scrivere a: 

IFLA: Stephen.wyber@ifla.org 
EBLIDA: g.vitiello@kb.nl 
Public Libraries 2030: ilona@pl2030.eu 
LIBER: a.verheusen@kb.nl 
SPARC Europe: vproudman@sparceurope.org 
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