
 

  



Manifesto per la condivisione Internazionale delle risorse 

Nel 2020, la pandemia di COVID-19 ha costretto le biblioteche accademiche a 

trasferirsi esclusivamente nel Web. La chiusura ha evidenziato questioni fondamentali 

per la comunità di ricerca: l'indisponibilità di collezioni fisiche, la mancanza di 

digitalizzazione dei beni cartacei, la mancata digitalizzazione del patrimonio cartaceo, 

l'inadeguatezza dei cataloghi, l'assenza di informazioni su e-book e risorse elettroniche 

disponibili, i problemi di consegna di documenti digitali agli utenti ed una generale 

mancanza di competenze nella ricerca e nel recupero di documenti digitali. 

Per rispondere all’emergenza COVID in campo bibliotecario, ad aprile 2020 un gruppo 

di bibliotecari sotto l'egida dell’IFLA ha creato “Resource Sharing during COVID-

19” (rscvd.org) il primo esperimento di condivisione gratuita di risorse digitali in tutto 

il mondo. 

L’iniziativa RSCVD è basata sul contributo volontario di oltre un centinaio di 

bibliotecari in tutto il mondo, che hanno lavorato con gli strumenti a disposizione in 

quel momento per condividere i documenti conservati nelle proprie biblioteche con la 

comunità accademica mondiale. 

Dopo il successo del progetto RSCVD di fronte all'emergenza COVID, il 

finanziamento del Programma Erasmus Plus, attraverso il progetto HERMES (hermes-

eplus.eu), ci offre l'opportunità di mettere in atto un'azione multiforme che può creare 

impatti di lunga durata. Una di queste azioni è la prossima pubblicazione di 

“Document Delivery and Condivisione delle risorse: prospettive globali”, di cui 

siamo lieti di presentarvi il Manifesto e l'indice. Cerca la pubblicazione completa presto 

disponibile nella Biblioteca IFLA. 

L'accesso alle informazioni è un elemento essenziale per raggiungere lo sviluppo 

sostenibile della società umana, ed è uno dei diritti umani fondamentali. Sin dalla loro 

nascita, le biblioteche hanno svolto un ruolo cruciale nel fornire accesso alle 

informazioni a coloro che ne hanno bisogno. 



 

Tuttavia, nessuna biblioteca può possedere tutte le informazioni di cui i suoi utenti 

hanno bisogno. 

A un certo punto una collaborazione tra biblioteche è necessaria per fornire accesso a 

tutte le informazioni che i nostri clienti stanno cercando. 

Aiutare chi ha bisogno è il primo segno di civiltà e la condivisione è un atto per colmare 

il divario tra ricchi e poveri. Quindi, i bibliotecari di condivisione delle risorse di tutto 

il mondo hanno espresso l'importanza delle attività di condivisione delle risorse della 

biblioteca che attraversano i confini nazionali. 

Fornendo i seguenti principi, desideriamo stimolare idee e azioni per una rete di 

condivisione delle risorse che serva meglio la nostra comunità globale sempre 

connessa. 

1) Ridurre le barriere 

Noi consideriamo le biblioteche come istituzioni del patrimonio culturale dove si 

sviluppano le collezioni non solo per la comunità di utenti che una biblioteca serve, ma 

a favore di tutta l'umanità. Pertanto, noi crediamo fermamente che i materiali 

disponibili per gli utenti di una biblioteca dovrebbero essere disponibili per gli utenti 

di altre biblioteche a livello globale. 

La nostra missione è consentire l'accesso ai materiali della biblioteca il più aperto 

possibile, nel modo più efficiente per i nostri utenti e per le biblioteche di tutto il 

mondo. 

2) Condividere le tendenze 

In qualità di membri della società dell'informazione, dobbiamo essere profondamente 

consapevoli dei nuovi tipi di strumenti di informazione disponibili ora e in futuro. 

Dobbiamo cercare continuamente modi per condividere questi nuovi media tra le 

biblioteche. 



3) Facilità di accesso / Facilitare l’accesso   

L'accesso alle informazioni è uno dei diritti umani fondamentali, pertanto dovremmo 

fornire adeguatamente diverse modalità di accesso per venire incontro alle diverse 

condizioni tecniche e logistiche dei nostri utenti. 

4) Innovazione 

La tecnologia dell'informazione continua a svilupparsi rapidamente. I bibliotecari del 

resource sharing devono essere aggiornati sull'attuale tecnologia dell'informazione e 

cercare continuamente nuovi modi per facilitare pratiche di condivisione delle risorse 

migliori, più efficienti e di facile uso tra le biblioteche. 

5) Accesso libero e uguale 

Le attività di condivisione delle risorse richiedono risorse significative, sia finanziarie 

che umane. Le biblioteche dovrebbero garantire parità di accesso alle informazioni per 

tutta la comunità, indipendentemente dalle risorse finanziarie e promuovere quindi i 

modi più economici per condividere le risorse e incoraggiando ad addebitare 

commissioni minime o nulle per aiutare a eliminare le barriere finanziarie all'accesso. 

6) Diritto d'autore e accordi internazionali  

Nello svolgere il nostro lavoro, valutiamo e riconosciamo l'importanza della protezione 

del diritto d'autore e il suo scopo nel promuovere il progresso della scienza e delle arti 

al servizio di tutte le discipline umanistiche. Pertanto, seguiamo le leggi e le linee guida 

locali sul copyright, osserviamo gli accordi internazionali e proponiamo modifiche o 

aggiunte necessarie per aiutare le nostre comunità. 

Il Manifesto si conclude considerando che se viviamo in una comunità globale 

diversificata con lingue, idee, religioni e culture diverse, dobbiamo comprendere le 

differenze, studiarle e accettarle con una mentalità aperta. L'accesso alle informazioni 

attraverso la condivisione delle risorse delle biblioteche è uno dei modi migliori per 

apprezzare le nostre differenze e rendere la nostra società più armoniosa. La 



conoscenza è davvero potere e condividere la conoscenza è un'azione che rinforza la 

conoscenza.  

Contenuti 

Capitolo 1 Ambiente e contesto attuale del resource sharing  

Obiettivo: Forniamo una panoramica dello stato attuale della condivisione delle 

risorse, comprese le tendenze chiave, le sfide, le opportunità e le priorità. 

Questo dovrebbe essere un buon punto di partenza per i neofiti della condivisione delle 

risorse, ma anche stimolante per i professionisti esperti.   

 

Capitolo 2  Panoramica dei sistemi di condivisione delle risorse nazionali e 

internazionali 

Obiettivo: Forniamo una panoramica degli elementi chiave delle strutture nazionali e 

sistemi internazionali di condivisione delle risorse.  

Senza voler essere esaustivi, identifichiamo le principali caratteristiche comuni, 

nonché le aree di differenza tra i sistemi. Il capitolo dovrebbe consentire al lettore di 

sviluppare un quadro per comprendere rapidamente come funzionano i sistemi di 

condivisione delle risorse in altri Paesi e in generale. 

 

Capitolo 3 Copyright and licenze 

Obiettivo: fornire una base per comprendere l'impatto sui sistemi di condivisione delle 

risorse delle  leggi sul diritto d'autore nazionali e internazionali comparate, degli 

accordi di licenza e della loro interazione. Questo capitolo discute il cambiamento del 

ruolo dei servizi di prestito interbibliotecario durante e dopo la crisi pandemica 

COVID-19 in termini di diritti d'autore, licenze e accordi internazionali. 

 



 

Capitolo 4 Accesso ai contenuti e tecnologia  

Obiettivo: in questo capitolo, forniamo un'introduzione a questioni, strumenti e 

domande chiave sull'accesso ai contenuti nel contesto della condivisione delle risorse, 

compresa l'importanza di iniziative aperte per facilitare l'accesso. 

 

Capitolo 5 Gestione dei contenuti 

Obiettivo: ai fini di informare e sostenere la formazione, forniamo una guida 

introduttiva su questioni chiave, strumenti, e domande sulla gestione dei contenuti e la 

tecnologia nel contesto della condivisione di risorse. 

 

Capitolo 6 Gestione delle procedure di condivisione delle risorse 

Obiettivo: Forniamo approfondimenti su questioni chiave da valutare nell’istituzione e 

nel funzionamento continuo dei dipartimenti di condivisione delle risorse. Questo 

capitolo fornisce supporto alla riflessione sul tema in ambito bibliotecario. 

 


