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Il contesto socio-economico, ma anche formativo e culturale, in
cui oggi viviamo, è fatto oggetto di continue e radicali trasforma-
zioni connesse soprattutto alla diffusione e all’uso sempre crescen-
te dei nuovi strumenti e tecnologie di informazione e di telecomu-
nicazione.

In questo mutato scenario molte aziende ed organizzazioni si
stanno ridefinendo e ristrutturando seguendo nuovi paradigmi di
mercato:

“Oggi le fondamenta della vita moderna cominciano a sgretolarsi. Le isti-
tuzioni che, in un tempo non lontano, hanno spinto gli uomini a combat-
t a re battaglie ideologiche, rivoluzioni e guerre, stanno lentamente svanen-
do, mentre una nuova costellazione di realtà economiche spinge la società
a ripensare i legami e i vincoli che nel prossimo secolo definiranno i rap-
porti fra gli uomini”1.

Nella cosiddetta new economy cambia totalmente la natura degli
scambi, i bisogni rappresentati e i ‘beni’, o per meglio dire servizi,
prodotti per soddisfarli: come giustamente ha osservato Rifkin, si è
p rodotto nella società odierna il passaggio epocale dall’era del pos-
sesso a quella dell’accesso per cui, come egli ci chiarisce, il “forni-
t o re mantiene la proprietà di un bene, che noleggia o affitta o è
disposto a cedere in uso temporaneo a fronte del pagamento di una
t a r i ffa, di un abbonamento, di una tassa di iscrizione. Lo scambio di
proprietà fra compratori e venditori […] cede il passo a un accesso
temporaneo”2 e ciò chiaramente ridefinisce ruoli e funzioni di tutti
gli attori sociali. Non è esente da queste trasformazioni la bibliote-
ca, sulla quale anzi diventa assai determinante l’impatto innovati-
vo delle tecnologie digitali. La biblioteca infatti deve misurarsi con
nuove tipologie di risorse informative, i cui contenuti si trovano sia
su supporti fisici (floppy-disk, cd-rom, DVD, Vhs), sia nelle reti tele-

1 J. Rifkin, L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, Mondadori, Milano,
2000, p. 405, p. 6.
2 Ivi, pp. 6-7.



ADA MANFREDA

matiche. La nuova biblioteca, ossia la biblioteca multimediale, o
anche biblioteca virtuale, o ancora mediateca (quantunque queste
definizioni non sono esattamente equivalenti tra loro), deve org a-
n i z z a re i suoi servizi a partire dalla necessità di off r i re sistemi di
accesso all’informazione. Da ciò scaturiscono una serie di implica-
zioni importanti: cambia il senso delle acquisizioni, si modifica la
fisionomia del prestito interbibliotecario che si apre alla fornitura di
documenti in modo virtuale con mezzi elettronici, si sviluppa mag-
giormente il servizio di re f e rence, nascono nuovi servizi come il
web-surfing, l’assistenza all’uso degli strumenti informatici.

Nel Salento, vi sono attualmente alcune realtà interessanti che
stanno cercando di interpre t a re attivamente e propositivamente il
cambiamento in atto, facendosi promotrici dei processi di innova-
zione delle proprie strutture bibliotecarie per adeguarle alle nuove
esigenze che la società dell’informazione sollecita. La Provincia di
Lecce è tra queste, con un suo proprio progetto di mediateca, in fase
di attuazione. E’ un progetto che vede impegnati sinerg i c a m e n t e
l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca provinciale Bernardini, e il
partner privato Kalé, cooperativa neo-costituita e qualificato inter-
l o c u t o re per il territorio salentino per servizi e progetti legati a
biblioteche multimediali e mediateche.

Si tratta di un’idea forte da attuare, che può avere un impatto
i n t e ressante sul territorio, pienamente ispirata ai principi dettati dal
Piano d’Azione Mediateca2000, da cui ha avuto origine e che vuo-
le interpre t a re in maniera efficace all’interno di una sua specificità
ed originalità.

Apriamo allora una finestra su “Mediateca2000” al fine di
coglierne i caratteri essenziali, prima di procedere ad illustrare nel
dettaglio il progetto della mediateca leccese.

Il Piano d’Azione Nazionale M e d i a t e c a 2 0 0 0 p rende corpo nel
1998, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che
si è avvalso della collaborazione di diversi partners: 

- I t a l i a L a v o ro S.p.A., che ha avuto in questo progetto il compito di
formare professionalmente operatori con adeguate competenze;
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- l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), struttura cui aderisco-
no molti bibliotecari italiani, che ha messo a disposizione docenti e
il suo know-how nel campo biblioteconomico; 

- ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani); 
Lo slogan che ha accompagnato in questi anni il Piano d’Azione

è stato “M e d i a t e c a 2 0 0 0: per una infrastruttura della conoscenza”: mi
sembra una frase che ben sintetizza le finalità principali del piano
nazionale, ossia la creazione di strutture (le mediateche) che possa-
no fungere da infrastrutture capaci di realizzare la connessione tra
i cittadini e le nuove tecnologie e dunque tra i cittadini e l’accesso
all’informazione. 

L’idea di fondo è quella di rinnovare  biblioteche già esistenti,
o v v e ro far nascere nuove stru t t u re pubbliche, grazie a cui gli Enti
locali si facciano promotori della diffusione della cultura dell’infor-
matica e della multimedialità. 

A p a r t i re da queste finalità vengono individuati i seguenti
obiettivi: 

- a t t r a r re verso la cultura della multimedialità e i suoi stru m e n-
ti soprattutto coloro i quali, per i motivi più diversi (anagrafici,
scolastici, ecc.), rimangono fuori dai processi di alfabetizzazione
informatica; 

- favorire l’evoluzione delle biblioteche in mediateche, ponen-
do l’attenzione non più esclusivamente sul libro ma su un di un
n u m e ro più ampio di supporti attraverso cui viene veicolata la
conoscenza; 

- off r i re percorsi di formazione innovativi, volti alla diff u s i o n e
delle nuove tecnologie e all’utilizzo consapevole della multimedia-
lità come supporto fondamentale nello studio ed elemento impre-
scindibile per l’ingresso nel mondo del lavoro (agenzie di lavoro on
line, telelavoro, ecc.); 

- favorire processi di aggregazione e di socializzazione.
Il target di riferimento del progetto è costituito in primo luogo

dai giovani, in particolare i giovanissimi, a cui sono rivolti percorsi
integrati tra mediateca e scuola, ma anche dalle persone adulte che
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possono avvicinarsi ai nuovi strumenti di comunicazione digitale.
Nello spirito del Piano d’Azione del Ministero vi è l’indicazione, fat-
ta a tutti i protagonisti del progetto, della necessità di tenere conto
di realtà culturali e sociali già esistenti sul territorio di riferimento,
con le quali le mediateche e i soggetti in esse coinvolti devono cre a-
re valide occasioni di collaborazione. Le linee guida del piano fan-
no un particolare riferimento a: 

a) stru t t u re scolastiche presenti sul territorio, per ricevere for-
mazione e integrarne l’attività formativa; 

b) biblioteche, musei, archivi, istituzioni e associazioni culturali
per integrarsi nei servizi di accesso all’informazione e per off r i re
prodotti culturali a valore aggiunto; 

c) associazioni imprenditoriali, consorzi, banche
d) altri enti locali per attuare iniziative di socializzazione, for-

mazione e servizi, ed elaborazione progettuale in funzione dei
finanziamenti statali e comunitari, al fine di pro g r a m m a re inter-
venti in rete.

MEDIATECA 2000 si propone di realizzare opportunità di collabo-
razione tra istituzioni ed industria editoriale, soprattutto di quella
elettronica e multimediale, nell’obiettivo comune di far crescere in
modo più capillare il livello culturale del Paese e di allarg a re conte-
stualmente l’accesso a prodotti culturali innovativi, tecnologici e
digitali, riorientando le scelte di consumo dei cittadini. In tal senso
le mediateche potre b b e ro attre z z a re dei punti vendita attraverso cui
v e i c o l a re i prodotti dell’editoria locale e non, che utilizzano sup-
porti elettronici e metodi di comunicazione multimediale.

Il Piano d’Azione, nella sua progettazione, è stato articolato in due
fasi fondamentali, di cui la seconda ancora in corso di attuazione: 

- la prima fase ha riguardato la formazione di una nuova figura
p rofessionale, quella del “mediatecario”, neologismo forse poco riu-
scito, che sulla falsa riga del termine bibliotecario, vuole indicare
colui il quale opera in mediateche; 

- la seconda fase, come accennavo, tuttora in corso, è rivolta a
p ro m u o v e re la nascita e lo sviluppo di mediateche nell’ambito degli
Enti locali aderenti al Piano nazionale. 
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Il percorso formativo ha coinvolto 20 giovani per ogni capoluo-
go di provincia per ciascuna delle 7 regioni italiane del cosiddetto
Obiettivo 1, secondo un programma intensivo di circa 600 ore, tut-
te in presenza con annesse attività di stage e visite guidate, artico-
lato in moduli formativi di biblioteconomia, informatica, comuni-
cazione, editoria e diritto d’autore, legislazione del multimedia.

L’ o p e r a t o re di mediateca è un esperto nella organizzazione e nel-
la gestione di mediateche e di biblioteche informatizzate: usa le tec-
nologie, seleziona l’informazione e la prepara in base alle esigenze
o richieste dell’utente, fornisce ausilio nell’uso degli strumenti pre-
senti nella mediateca, nel reperimento dei dati, nella consultazione
degli archivi e delle banche dati, creando anche dei percorsi di ricer-
ca “mirati”, attraverso la costante esplorazione di internet. E’ un
f a c i l i t a t o re dell’accesso alle risorse, di qualunque tipo esse siano
(testuali, multimediali, audiovisive, sonore). Per far questo org a-
nizza le risorse stesse, inventariando, catalogando, soggettando, sia
il tradizionale libro sia i ‘no-book materials’ e in più in generale le
‘ e l e t t ronic re s o u rces’. Può anche pro g e t t a re e re a l i z z a re ipertesti,
sempre per agevolare e rendere maggiormente fruibili i documenti
e le informazioni utili all’utente; predispone i materiali per il sito
web della mediateca e magari lo aggiorna. Organizza e gestisce atti-
vità formative e laboratori per l’alfabetizzazione degli utenti all’u-
so del computer, dei suoi principali applicativi di office automation,
della posta elettronica, di internet.

Lo sviluppo successivo del Piano d’Azione ha previsto l’org a-
nizzazione degli operatori così formati in società cooperative che
p o t e s s e ro proporsi agli Enti locali per la gestione delle nascenti
mediateche.

Kalé è la cooperativa referente per il territorio di Lecce e provin-
cia, nata da Mediateca2000 per iniziativa di un nucleo fondativo che
ha dato vita alla struttura nel gennaio del 2001 (cfr. Scheda n. 1).
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Kalé si propone alla comunità salentina come soggetto in grado di
offrire servizi per la cultura, promuovendo a vari livelli l’educazione
alla multimedialità e l’alfabetizzazione informatica, impegnando,
inoltre, le potenzialità dei new media in favore dell’integrazione
sociale.

La Piccola Cooperativa Sociale “Kalé” a r.l. è nata nell’ambito del
Piano d’Azione Nazionale ‘Mediateca2000’. Ha lo scopo di incenti-
vare lo sviluppo locale e l’occupazione intellettuale avvalendosi del-
le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, in sintonia con gli
obiettivi e le metodologie dei principali programmi nazionali ed euro-
pei per la diffusione della Società dell’Informazione. 

Kalé è un’impresa culturale operante nel Salento che lavora a
promuovere, valorizzare e innovare la cultura del proprio territorio,
grazie alle inedite possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Nel pro-
gettare gli interventi e le iniziative, Kalé integra contenuti culturali
con media idonei a veicolarli, in modo da ampliare la ricezione e
favorire i processi di auto-apprendimento e formazione continua.

La cooperativa dispone di un team di operatori con competenze
diversificate, di tipo informatico, grafico, storico-artistico, storico-
archeologico, linguistico-letterario, musicologico, pedagogico, meto-
dologico-didattico ed archivistico-biblioteconomico. 

Caratteristica principale della Cooperativa è il raccordo costan-
temente cercato tra professionalità provenienti dall’ambito umani-
stico e competenze proprie della new economy. 

I servizi offerti sono così sintetizzabili:
- progettazione e gestione di mediateche e biblioteche multimediali
- organizzazione, sistemazione e catalogazione di biblioteche ed

informatizzazione dei loro cataloghi 
- formazione nell’ambito delle professioni della new economy
- programmazione e sviluppo di attività di formazione a distanza
- digitalizzazione e archiviazione testi
- servizi culturali basati sull’uso delle nuove tecnologie
Kalé per il perseguimento dei suoi obiettivi collabora con Enti,

Amministrazioni, Scuole, Istituzioni culturali, educative e formative
presenti sul territorio. E’ partner nell’ambito di numerosi progetti for-
mativi. 

ADA MANFREDA

SCHEDA N. 1
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Da tutto quanto fin qui esposto ritengo possa essere facilmente
dedotta la fisionomia di una mediateca3. Una mediateca: 

♣ è luogo attraverso cui le nuove generazioni vengono sensibi-
lizzate alla cultura informatica e multimediale, traendo per questa
via interesse per le tradizionali forme di trasmissione del sapere;

♣ favorisce la nascita di una massa critica di utilizzatori di pro-
dotti e di servizi multimediali;

♣ è luogo di sperimentazione e di apprendimento;
♣ è luogo dove l’utente può connettersi alle risorse della comu-

nicazione;
♣ costituisce riferimento per il mondo della scuola e dell’associa-

zionismo, che attraverso un rapporto di interazione e di sinergia pos-
sono giungere ad interessanti collaborazioni e a scambi costru t t i v i ;

♣ è momento di scambi informativi sui temi più vari, scavalcan-
do il problema delle distanze;

♣ è uno spazio di esplorazione di una didattica innovativa. 
Questi sono anche i punti cruciali sulla base dei quali è stato svi-

luppato il progetto di mediateca presentato dalla Provincia di Lecce.
Si tratta di un progetto molto articolato e complesso – che mi ha

vista direttamente coinvolta, avendo proceduto alla sua stesura di
concerto con gli uffici del settore cultura -, anche ambizioso se
vogliamo, in cui l’amministrazione provinciale ha creduto ferma-
mente fin da subito. 

Non è superfluo sottolineare come, tra i progetti avanzati dai
diversi enti locali delle sette regioni inserite nel Piano d’Azione,
quello della Provincia di Lecce sia stato uno dei più finanziati dal
M i n i s t e ro dei Beni e delle Attività Culturali, segno evidente della
sua validità. 

L’idea fondamentale del progetto è quella di creare una struttu-
ra ben attrezzata, con un’aula multimediale destinata sia alla forni-

3 Definizione di mediateca: luogo dotato di attrezzature informatiche,  connesse in
rete (sia rete locale che Internet) il cui patrimonio (possibilmente informatizzato)
è costituito, oltre che da libri, da film, audiovisivi, cd-rom, cd-audio, banche dati
elettroniche, pagine web. 
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tura di servizi di connessione ad internet sia ad attività formative,
con una sala consultazione e lettura, una saletta video e una saletta
ascolto ed una sala conferenze per iniziative, seminari e convegni.
Si è pensato di garantire due tipologie di servizi: attività di base e
attività di eccellenza. Le prime sono legate ai quotidiani servizi di
accesso al web, ricerche online, redazione di sitografie ragione, con-
sultazione di banche dati online e offline, visione di materiali sono-
ri e audiovisivi della mediateca attraverso le sue attrezzature. 
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Progetto Mediateca della Provincia di Lecce
Estratto

[…]
OBIETTIVI DEL PROGETTO: RUOLO DELLA COSTITUENDA MEDIATECA

Il presente progetto mira a soddisfare i seguenti obiettivi prin-
c i p a l i :

a) creare una Mediateca, dotata di aula multimediale apposita-
mente attrezzata, che possa offrire concrete risposte alla sempre
crescente domanda di alfabetizzazione informatica e di accesso al
computer ed agli strumenti d’informazione ad esso in qualche modo
legati,

b) interconnettere la Mediateca con la Biblioteca Provinciale Ber-
nardini, in un’ottica di reciproca funzionalizzazione,

c) informatizzare la Biblioteca Provinciale Bernardini e digitaliz-
zare il suo patrimonio librario più antico,

d) fare della Mediateca-Biblioteca Provinciale il Polo del Sistema
delle Biblio-Mediateche del territorio provinciale.

a. Creazione della Mediateca
Secondo quanto indicato al punto a) del precedente paragrafo,

si ritiene fondamentale realizzare una mediateca che sia innanzi-
tutto dotata di un’aula multimediale […], che rappresenterà il centro
propulsivo di tutta una serie di servizi che verranno attivati ed offer-
ti al pubblico: 

- corsi di alfabetizzazione informatica a vari livelli,

SCHEDA N. 2



Il progetto della Mediateca della Provincia di Lecce

- corsi di formazione diversi improntati ad una didattica multime-
diale ed interattiva,

- servizio di accesso ad internet e servizi di mailing,
- uso dei computer e delle attrezzature informatiche ad essi con-

nesse (scanner, stampanti, ecc.)
- servizio di conferenza e video conferenza, anche da offrire a terzi, 
- consultazione di banche dati online ed off-line, attraverso

enciclopedie, cd-rom multimediali, soprattutto educational ed edu-
t a i n m e n t .

[…] I locali della Mediateca saranno inoltre opportunamente arre-
dati per offrire spazi al pubblico di sosta e conversazione, per archi-
viare il materiale multimediale che via via verrà acquisito dalla strut-
tura; si creerà inoltre un angolo Book-shop di prodotti editoriali car-
tacei e multimediali connessi con l’informatica, le nuove tecnologie,
Internet, ecc. Uno spazio apposito sarà inoltre destinato ad acco-
gliere tutta la attrezzatura audio-video prevista nel presente pro-
getto, andando a costituire una sala visione di video cassette, fil-
mati, documentari, film d’autore, nonché di ascolto di cd-audio
mediante postazioni di ascolto con cuffie.

b. Interconnessione tra Mediateca e Biblioteca Provinciale
Per il buon esito del presente progetto, nonché nel quadro della

valorizzazione delle risorse che l’Amministrazione provinciale già
possiede, si ritiene di fondamentale importanza attuare la piena
interconnessione della costituenda Mediateca con la Biblioteca Pro-
vinciale N. Bernardini, di cui la prima deve configurarsi come un
ampliamento ed un potenziamento in chiave tecnologica e multi-
mediale della seconda.

Pertanto l’utente potrà muoversi liberamente tra la Biblioteca e
la Mediateca, a seconda delle sue esigenze di informazione e docu-
mentazione, potendo così accedere ad un ventaglio ancor più
ampio di risorse, che vanno dal catalogo del patrimonio librario del-
la Biblioteca, ad Internet, ai cd-rom e banche dati possedute dalla
Mediateca. Per garantire ciò sarà necessario riversare tutto il cata-
logo cartaceo della Biblioteca Bernardini in elettronico: in tal modo
esso sarà consultabile da qualunque postazione informatica del
complesso (Biblioteca e/o Mediateca) producendo un utilizzo dei
due ambienti in modo fluido e in continuità.
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La Mediateca così, attraverso le sue attrezzature informatiche,
funzionerà da amplificatore degli accessi alle informazioni biblio-
grafiche della Biblioteca, agevolandone la consultazione (esempio
di reciproca funzionalizzazione e potenziamento).

c. Informatizzazione e digitalizzazione della Biblioteca 
P r o v i n c i a l e

[…] Si prevede inoltre di procedere ad avviare un lavoro di digi-
talizzazione del patrimonio più antico e pregiato della Biblioteca.
Tale patrimonio è attualmente inaccessibile, per la necessità di sal-
vaguardare i preziosi materiali che rischerebbero di essere dan-
neggiati dal semplice utilizzo degli stessi. Attraverso la digitalizza-
zione di tali materiali si fa fronte alle due legittime esigenze:

- quella di salvaguardare e preservare l’integrità dei documenti;
- quella di rendere tali documenti patrimonio fruibile ed accessibile.
[…] Una volta in versione digitale, il documento potrà essere

consultato in versione elettronica da chiunque, ad esempio on-line,
se viene fatta la scelta di depositarlo sul sito della Mediateca-Biblio-
teca, oppure off-line se si decide di procedere al riversamento su
cd-rom appositamente progettati e realizzati. […]

d. La Mediateca-Biblioteca Provinciale quale Polo della Rete 
di Mediateche del territorio salentino

Un momento importante di questo progetto è rappresentato dal-
la realizzazione di una rete di Mediateche e Biblioteche del territo-
rio provinciale di cui la Mediateca-Biblioteca N. Bernardini possa
costituire il Nodo centrale di interconnessione. Si pensa di avva-
lersi a pieno titolo dell’informatica e della rete Internet per realiz-
zare questo obiettivo.

Innanzitutto il primo passo da compiere in questa direzione è la
costituzione presso la Biblioteca Provinciale del POLO SBN per la
Provincia di Lecce.

[…] Questo consentirà alla Mediateca-Biblioteca N. Bernardini di
creare quella rete sul territorio, tanto auspicata anche dai Comuni
aderenti al Piano d’Azione Mediateca2000.

E’ ad essi in particolare che occorrerà guardare nelle prime fasi
di avvio e costituzione della Rete, per poi negli anni successivi riu-
scire ad allargare il Sistema a tutte le biblioteche della provincia. […]
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Tutto questo aspetto connesso al Sistema di Rete delle Mediateche
salentine sarà ulteriormente potenziato attraverso la progettazione
e la realizzazione del Portale Internet delle Biblio-Mediateche della
Provincia di Lecce, che avrà il suo centro presso la Biblioteca Ber-
nardini. Il sito web si andrà ad interfacciare con il software SBN di
gestione e di catalogazione e consentirà inoltre la fruizione on-line
sia della Mediateca-Biblioteca Bernardini sia di tutte quelle aderen-
ti al Polo, con la possibilità di fornire informazioni su orari, servizi
attivati, indirizzi, numeri di telefono dei responsabili, incontri ed i n i-
ziative specifiche. Ciò rappresenta un ulteriore servizio che la Media-
teca-Biblioteca N. Bernardini mette a disposizione delle Mediateche
dei Comuni leccesi, le cui finalità possono così riassumersi:

- migliorare l’offerta e la qualità dei servizi culturali e bibliotecari
attraverso l’applicazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione;

- promuovere l’entrata in rete delle biblioteche presenti su tutto il
territorio della provincia nel sistema bibliotecario nazionale;

- salvaguardare e valorizzare adeguatamente il patrimonio libra-
rio storico-culturale;

- migliorare la fruizione dei servizi bibliotecari proviciali da parte
dell’utenza finale.

Il Portale Internet sarà dunque il sito del Sistema di Rete delle
Biblio-Mediateche della Provincia di Lecce che potrà fungere da
contenitore per tutto quello che di multimediale e virtuale la Biblio-
teca Bernardini e le altre biblio-mediateche vorranno offrire on-line
[…].
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Le attività di eccellenza riguardano invece specifici servizi e pro-
dotti appositamente progettati e realizzati via via, al fine di coin-
v o l g e re di volta in volta una tipologia ben individuata di utenza:
bambini e ragazzi in età di scuola dell’obbligo, studenti di scuola
media superiore, giovani, adulti, adulti laureati, insegnanti e docen-
ti, ecc. I servizi  e i prodotti che si andranno a re a l i z z a re riguard e-
ranno: la formazione in ambito di nuove tecnologie, attraverso la
realizzazione di piani formativi a più livelli; la produzione edito-
riale multimediale, soprattutto di tipo ‘educational’ ed ‘edutain-
ment’, ovvero di promozione di contenuti culturali legati al nostro
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territorio, sia online che offline. Le attività di eccellenza mirano a
f a re della Mediateca della Provincia di Lecce non solo un luogo
‘ricettivo’ che mette a disposizione punti di connessione alla Rete,
ma anche un importante momento attivo e proposito sul territorio,
capace di promuovere produzioni culturali ad ampio spettro e atti-
vità di tipo formativo e più latamente educativo, se è vero come è
v e ro che attraverso di essa la Provincia di Lecce vuole perseguire
obiettivi di socializzazione, di promozione culturale, nonché di
riduzione del divario sociale oggi generato dal poter accedere o
meno agli strumenti tecnologici e dal saperli o meno utilizzare cor-
rettamente. Tra le numerose attività in cantiere, meritano di essere
citate: informatizzazione della Biblioteca e digitalizzazione di tutto
il suo catalogo; creazione del catalogo collettivo di tutte le mediate-
che aderenti al progetto e messa in rete tramite il web; scansione di
tutto il fondo antico, per una fruizione in versione digitale; produ-
zioni multimediali della Mediateca-Biblioteca Provinciale per la dif-
fusione della cultura multimediale e la valorizzazione del patrimo-
nio locale (cfr. Scheda n. 2). 

Nell’attuazione del progetto si terrà costantemente di mira obiet-
tivo dell’interconnessione con il territorio e con altre stru t t u re ed
enti di produzione culturale e di formazione (altre biblioteche, asso-
ciazioni, Enti, Università, ecc.), elemento questo importante per la
buona riuscita dell’iniziativa. Il bacino di riferimento è peraltro
piuttosto ampio, in quanto riguarderà non solo i cittadini leccesi,
ma pensiamo sarà in grado di interc e t t a re i bisogni di un’utenza
diffusa su tutto il territorio provinciale, e con particolare riferimen-
to a coloro che si riversano quotidianamente a Lecce  per ragioni di
studio e di lavoro.

Sono profondamente convinta che la nascente mediateca possa
r a p p re s e n t a re una reale opportunità di crescita per il nostro territo-
rio e che dunque val la pena investirci risorse economiche, energie
mentali, progettualità e creatività. 

E’ quello che abbiamo cominciato a fare.
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PER APPROFONDIRE

MI N I S T E R O P E R I BE N I E L E AT T I V I T À CU LT U R A L I, Piano d’Azione
Mediateca 2000: per una infrastruttura della conoscenza, Roma, MB A C,
1997.

RI F K I N J., L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, M o n-
dadori, Milano, 2000.

Siti internet:
http://librari.beniculturali.it
http://www.aib.it
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