10 RAGIONI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLE
BIBLIOTECHE (PUBBLICHE)
Ci vogliono solo cinque minuti per rivendicare l'importanza dell'impegno ambientale per le biblioteche
pubbliche, ma questi pochi minuti fanno davvero la differenza. Le biblioteche pubbliche non dovrebbero
e non possono più ignorare una biblioteconomia “verde”.
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE SIGNIFICA RESPONSABILITÀ ED È AL CENTRO
DELLA BIBLIOTECA
1. I bibliotecari sono abili professionisti dell'informazione, responsabili nel loro lavoro e impegnati
nello sviluppo positivo delle loro comunità. Questi sono temi che riguardano la sostenibilità
ambientale: responsabilità, abilità informative e coinvolgimento della comunità.
2. I bibliotecari dovrebbero esprimere fortemente il loro sostegno all’ambiente e la propria
responsabilità sociale. Ciò rafforzerebbe l'immagine positiva delle biblioteche pubbliche.
Rimanere in silenzio non porta al cambiamento.
3. I bibliotecari possono dichiarare la differenza tra finzione e realtà, tra fatti e “fatti alternativi”. Il
cambiamento climatico e i danni ambientali sono fatti. I bibliotecari devono sostenere
l’affidabilità delle informazioni. Questa richiesta è al centro della biblioteconomia “verde”.
4. I bibliotecari dovrebbero mantenere raccolte affidabili e aggiornate e offrire un accesso aperto e
facile alle informazioni. Lo stesso vale per le informazioni sull’ambiente.
5. Decisioni responsabili e razionali richiedono informazioni sufficientemente affidabili. Molti
hanno difficoltà nel trovare queste informazioni quando la quantità di informazioni cresce, e
l’informazione è pubblicata in formato digitale nel web. Le biblioteche verdi dovrebbero fornire
servizi di informazioni verdi per aiutare a prendere decisioni per un ambiente sostenibile.
Queste cinque ragioni formano una forte argomentazione sul perché vi sia necessità delle biblioteche
pubbliche nelle società di sviluppo democratico e positivo. Le biblioteche dovrebbero ricordare questo
fatto alle loro comunità e ai decisori.
UNA BIBLIOTECA VERDE NON È SOLO UN EDIFICIO VERDE E UNA ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE VERDE (sebbene questo sia importante). ARCHITETTI E INGEGNERI
DISEGNANO EDIFICI VERDI PER LE BIBLIOTECHE – I BIBLIOTECARI GESTISCONO
LE BIBLIOTECHE VERDI E DOVREBBERO FARE CIÒ AL MEGLIO (e non quello che i gestori
delle proprietà e le imprese di pulizia dovrebbero fare).
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6. Le biblioteche pubbliche offrono una raccolta condivisa e dispositivi, come computer, stampanti,
scanner e persino strumenti o altre attrezzature (e coadiuvano nell’uso).
7. Le biblioteche pubbliche offrono servizi e spazi comuni.
Questi sostengono l’idea di condivisione – non è necessario che le cose siano tutte di proprietà. Questo
potrebbe anche avere un impatto ambientale, sebbene è difficile da misurare la cifra esatta.
LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE SONO FONTE DI ISPIRAZIONE PER LE LORO
COMUNITA’ E OFFRONO UNA POSSIBILITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA’.
8. Le biblioteche pubbliche hanno un impegno verso le loro comunità e godono della fiducia dei
loro utenti – i quali si aspettano che le biblioteche siano attori sostenibili.
9. Le biblioteche pubbliche sono dove sono le persone, ma possono anche andare fuori dai muri
della biblioteca a condividere informazione e ispirazione. Le biblioteche pubbliche sono in grado
di raggiungere e coinvolgere persone che altrimenti non verrebbero raggiunte dalle questioni
ambientali. Le biblioteche pubbliche possono dare voce a coloro che di solito non vengono
ascoltati.
Le biblioteche pubbliche possono e devono essere proattive sulla sostenibilità ambientale perché possono
fare concretamente la differenza.
LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GUARDANO AL FUTURO
10. Il cambiamento climatico e le minacce all’ambiente sono la più grande causa di preoccupazione
per i giovani. Le biblioteche pubbliche non possono permettersi di ignorare questo fatto né i
bisogni informativi delle nuove generazioni.
Il nostro futuro è nelle mani dei giovani e le biblioteche pubbliche non possono sostenere in maniera
arrogante di aver già fatto la propria parte e ignorare la necessità di cambiamento. E’ ora di cominciare
il lavoro sull’ambiente in modo serio.
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