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Strategia comune per le biblioteche svizzere?  
Invito al laboratorio del 10 giugno 2009 
 
 
Gentile…., 
 
definire una strategia comune per le biblioteche svizzere è una cosa sensata e possibile?  
Considerato il ruolo culturale, scientifico e socioculturale delle biblioteche nel nostro Paese, la Com-
missione della Biblioteca nazionale svizzera vorrebbe avviare il dibattito su questo argomento.  
 
Desideriamo invitarvi a partecipare in prima persona al dibattito su questo argomento insieme a rap-
presentanti di tutte le biblioteche e altri specialisti nel quadro di un laboratorio. Valutati i risultati otte-
nuti, organizzeremo un secondo laboratorio al quale inviteremo ulteriori ambienti interessati.  
 
In una relazione introduttiva il signor Jacques Cordonier ci presenterà la legge sulle biblioteche del 
Cantone Vallese. Successivamente ci dedicheremo ai seguenti interrogativi: 

 occorre una politica bibliotecaria nazionale, una strategia comune? 
 in quali settori occorre più coordinamento o monitoraggio? 
 occorre un organo di monitoraggio nazionale? 

 
Il dibattito verrà moderato dal signor Iwan Rickenbacher. 



 
L'incontro è indetto per  
 
 

mercoledì 10 giugno 2009 
dalle 09.30 alle 16.30  

nella sede della Biblioteca nazionale svizzera. 
 
 
Nel mese di maggio invieremo il programma dettagliato. La prego tuttavia di riservare la data fin da 
ora e di iscriversi all'indirizzo di posta elettronica elisabeth.becher@nb.admin.ch. 
 
In caso avesse qualche domanda, non esiti a rivolgersi alla signora Marie-Christine Doffey, direttrice 
della Biblioteca nazionale svizzera per telefono (031 322 89 01) o per posta elettronica 
(marie-christine.doffey@nb.admin.ch). 
 
Nella speranza di avere suscitato il Suo interesse, sarei lieta di darle il benvenuto a Berna il 10 giugno 
prossimo.  
 
Con i migliori saluti 
 
Commissione della Biblioteca nazionale svizzera 
La presidentessa 
 

 
 
Christiane Langenberger, ex consigliera agli Stati 
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