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Le collezioni della BN comprendono:

○ pubblicazioni cartacee e digitali che hanno un 
legame con la Svizzera;

○ documenti fotografici scelti sulla Svizzera, la sua 
popolazione e le sue personalità;

○ lasciti e fondi di rilievo per la letteratura svizzera 
dal Novecento in poi, conservati nell’Archivio 
svizzero di letteratura;

○ documenti sonori che hanno un legame con la 
Svizzera, conservati nella Fonoteca nazionale 
svizzera;

○ l’opera pittorica di Friedrich Dürrenmatt, conser
vata al Centre Dürrenmatt Neuchâtel.

Biblioteca nazionale svizzera: 
le fonti svizzere a disposizione del mondo –

ovunque e per tutti

La BN colleziona gli Helvetica – testi, immagini e 
suoni della Svizzera – tramandando così la memoria 
collettiva e garantendo un ampio accesso al patri
monio culturale svizzero, in collaborazione con altre 
istituzioni. Grazie al suo ruolo centrale di istituzione 
della memoria crea un ponte tra il passato e il 
futuro, passando per il presente. In tal modo rispec
chia la pluralità culturale e linguistica della Svizzera 
promuovendo la condivisione e l’innovazione.

Missione
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La vita culturale, politica e sociale svizzera si riflette in un’ampia 
varietà di pubblicazioni, le cui forme evolvono velocemente 
sull’onda della trasformazione digitale. La BN si adopera per 
collezionare oggi le fonti che saranno importanti anche domani.

A In qualità di organizzazione della memoria affidabile, sosteni
bile e rappresentativa e grazie alle sue collezioni che rispec
chiano la ricchezza del Paese, la BN è il punto di riferimento 
mondiale per le fonti relative alla Svizzera.

B Accanto a testi, immagini e registrazioni sonore nei formati 
classici, la BN integra rapidamente nelle proprie collezioni e 
banche dati anche altre fonti digitali e analogiche scelte.  
I produttori di informazioni possono fornire in maniera sempli
ce i propri prodotti.

Visione

Collezionare oggi  
ciò che sarà importante domani
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1.

Collezionare integralmente le nuove 
pubblicazioni svizzere (Collezione 
generale e Fonoteca nazionale svizzera) 
e raccogliere una selezione rappre
sentativa di fondi iconografici sulla 
 Svizzera (Gabinetto delle stampe)  
e di materiali d’archivio (Archivio web, 
Archivio di letteratura, Fonoteca 
nazionale svizzera).

2.

Allestire un archivio a lungo termine 
certificato, che possa essere utilizzato 
anche da partner del settore bibliote
cario, allo scopo di centralizzare la 
gestione, assicurare la conservazione 
a lungo termine e garantire la leggi
bilità della collezione digitale della BN.

3.

Automatizzare e ottimizzare i processi 
operativi nell’ambito della trasforma
zione digitale avvalendosi delle nuove 
tecnologie, per una maggiore effi
cienza ed efficacia. Analizzare siste
maticamente le attuali tendenze 
digitali e attuare a titolo esplorativo 
quanto ritenuto importante, in modo 
da rimanere al passo con i tempi.

4.

Fermo restando che la BN attribuisce 
pari valore alle opere a stampa e  
a quelle digitali, collezionare i formati 
più adatti alla conservazione a lungo 
termine e all’accessibilità. Trasferire  
i contenuti delle collezioni su altri sup 
porti qualora ciò giovi alla salvaguar 
dia e alla consultazione di documenti 
minacciati e considerare l’opzione 
della digitalizzazione anche per meri 
scopi di mediazione.

Obiettivi strategici 2020–2023

Collezionare oggi  
ciò che sarà importante domani
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Migliorare l’accesso alle collezioni  
e coinvolgere la popolazione

La BN è al servizio dell’intera popolazione. Stimola la riflessione  
su ciò che caratterizza la Svizzera e permette a tutti di conoscerne 
e ammirarne la ricchezza culturale. 

C Con le sue offerte, la BN persegue la condivisione più ampia  
e diversificata possibile del patrimonio documentario della 
Svizzera. Permette a tutti di reperire e utilizzare facilmente  
i contenuti e conferisce valore aggiunto alle proprie collezioni 
contestualizzandole in un discorso più ampio.

Una società vive di scambi e incontri. Le collezioni e gli spazi della 
BN collegano il mondo analogico con quello digitale offrendo così 
spunti di ispirazione e innovazione.

D Attraverso le sue collezioni la BN riunisce le persone. I suoi 
spazi digitali e fisici sono luoghi di ricerca, scambio, formazione, 
svago e acquisizione del sapere. Nell’obiettivo di stimolare  
un confronto duraturo con la memoria del Paese, crea esperi
enze inattese che proiettano verso nuovi orizzonti. 

E La BN ha la propria sede principale in un luogo caratteristico e 
facilmente raggiungibile di Berna, ma è presente anche nelle 
altre regioni linguistiche della Svizzera grazie al Centre Dürren
matt Neuchâtel e alla Fonoteca nazionale svizzera di Lugano.

Visione
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5.

Catalogare rapidamente le nuove 
acquisizioni e classificare le parti delle 
collezioni non ancora inventariate in 
base a chiare priorità. Valutare il ricorso 
a forme di catalogazione totalmente o 
parzialmente automatizzate a seconda 
dell’idoneità dei materiali.

6.

Garantire l’accesso più aperto possi
bile alle collezioni digitali della BN 
adoperandosi insieme ad altre istitu
zioni della memoria a favore della 
libera fruibilità del sapere. A tale scopo,  
sfruttare le possibilità offerte dalla 
riveduta legge sul diritto d’autore e 
condurre colloqui con gli aventi diritto, 
ponderando attentamente gli interessi 
nella dialettica tra libero accesso  
alle informazioni e protezione dei dati.

7.

Migliorare l’accesso alle collezioni  
e ai servizi della BN sia online sia  
sul posto e facilitarne la reperibilità 
attraverso un ampio ventaglio di 
attività di media zione. 

8.

Garantire il funzionamento regolare 
della BN nel corso dei lavori alla 
Hallwylstrasse 15 e organizzare il 
trasloco nei locali provvisori di Mon
bijoustrasse 74. Migliorare i servizi, 
semplificare l’accesso al pubblico  
nella sede provvisoria e ottimizzare la 
gestione delle collezioni nell’ottica  
di una «biblioteca del futuro».

Migliorare l’accesso alle collezioni  
e coinvolgere la popolazioneObiettivi strategici 2020–2023
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Con la trasformazione digitale cambiano anche le esigenze del 
pubblico e si creano nuove possibilità di mediazione dei contenuti. 
Per soddisfare le esigenze del nostro tempo, la BN sottoscrive 
partenariati mirati e investe nella propria versatilità.

F La BN sviluppa nuove offerte di mediazione ricorrendo a tecno
logie d’avanguardia e a partenariati strategici. Incrementa  
in vari modi la propria interazione con l’utenza e le organizza
zioni partner, sfruttando le opportunità offerte dalla rivoluzione 
digitale e confrontandosi in modo proattivo con le esigenze e 
le aspettative che ne derivano.

G La BN coinvolge attivamente la propria utenza e altri gruppi 
target nel proprio lavoro, curando e sviluppando importanti 
reti in tutti gli ambiti chiave, con attori nuovi e consolidati.

In Svizzera, la conservazione della memoria si fonda su una stretta 
collaborazione tra biblioteche, archivi, musei e istituti di ricerca.  
La BN si prodiga per favorire un coordinamento efficiente dei 
principali attori sia sul piano nazionale sia su quello internazionale.

H Per sviluppare sistematicamente la memoria della Svizzera e 
salvaguardarla a lungo termine, la BN assume compiti di 
coordinamento che rispondono all’interesse globale del Paese. 
Partner affidabile, la BN partecipa con impegno e guida il 
coordinamento tematico in determinati ambiti.

I La BN stabilisce partenariati a livello internazionale e condivi
de la propria esperienza, facendo inoltre confluire la prospet
tiva della Svizzera nell’elaborazione di standard internazionali.

Visione

Sviluppare la biblioteca del futuro, favorire il  
coordinamento e l’apporto di conoscenze
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9.

Individuare progetti basati sul parte
nariato con potenziali interessati attivi 
nell’ambito delle scienze umanistiche, 
delle tecnologie e dell’innovazione:  
a questo riguardo la BN svolge un ruolo 
proattivo nei progetti di ricerca  
letteraria, collabora strettamente con  
i principali attori nazionali in materia  
di storia svizzera e si dedica in maniera 
attiva alla conservazione delle regi
strazioni sonore. 

10.

Coordinare l’allestimento delle colle
zioni con le organizzazioni partner 
nazionali e continuare anche in futuro 
ad assumere i compiti di coordina
mento nell’ambito di importanti 
progetti collettivi come le Collezioni 
svizzere di manifesti, l’Archivio Web 
Svizzera e la digitalizzazione dei giornali.

11.

Come soluzione sostenibile ed effi
cace, offrire ad altre istituzioni  
della memoria spazio di registrazione 
nel sistema di archiviazione digitale  
a lungo termine della BN.

12.

Collaborare attivamente alla defini
zione di standard internazionali 
nell’ambito degli organismi preposti,  
in cui la BN difende tra l’altro gli 
interessi del plurilinguismo.

Sviluppare la biblioteca del futuro, favorire il  
coordinamento e l’apporto di conoscenzeObiettivi strategici 2020–2023


