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1. Presentazione 

 

La Carta delle collezioni è il documento che consente alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori 
di Aosta – d’ora in poi indicata come Biblioteca - di formare, gestire e sviluppare le proprie 
raccolte documentarie. 

La Carta delle collezioni: 

• tiene conto della missione e delle finalità della Biblioteca; 

• definisce la comunità di riferimento della Biblioteca, individuando  così  la sua utenza  
reale e quella potenziale; 

• considera le risorse a disposizione; 

• fissa i criteri di scelta dei documenti; 

• segnala gli strumenti e le procedure utilizzati per effettuare la scelta; 

• indica i principi generali che guidano la Biblioteca nella gestione, conservazione e 
revisione delle collezioni, consentendo di tenerle aggiornate, efficienti ed efficaci. 

La Carta delle collezioni è quindi uno strumento di lavoro del personale della Biblioteca e riveste 
un importante ruolo di democrazia e di trasparenza culturale, rivolgendosi inoltre ai seguenti 
stakeholder: 

• gli utenti della Biblioteca e la comunità valdostana, in quanto detentori di legittimi diritti 
di informazione sui principi di gestione delle collezioni; 

• gli amministratori regionali in quanto decisori politici titolari di un diritto/dovere di 
controllo sul funzionamento della Biblioteca; 

• le altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Valdostano, cointeressate a iniziative 
partecipate di gestione e sviluppo delle raccolte documentarie e alla circolazione dei 
documenti in tutta la Valle d’Aosta. 
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2. Finalità e missione della Biblioteca 

 

Finalità e missione della Biblioteca sono definite dalla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28, 
Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, 

comunali o di interesse locale e ribadite nella Carta dei servizi approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n. 1387 del 24 dicembre 2020. 

Esse definiscono l’azione della Biblioteca, che a tali principi ispira la gestione delle proprie 
collezioni, l’erogazione dei servizi e l’organizzazione delle attività culturali, e che, di 
conseguenza, necessita di risorse umane e finanziarie adeguate. 

La Biblioteca aderisce inoltre ai principi universali che regolano l’organizzazione delle 
biblioteche pubbliche, il cui compito è di favorire, attraverso il libero accesso alla lettura e 
all’informazione, la crescita culturale dei cittadini. 

Questi principi universali sono contenuti: 

• nell’articolo 19 della Dichiarazione dei diritti umani; 

• nella Dichiarazione dell’IFLA sulle biblioteche e sulla libertà intellettuale; 

• nel Manifesto IFLA/UNESCO sulle biblioteche pubbliche (2022). 

La Biblioteca svolge altresì il compito di acquisire, conservare e mettere a disposizione del 
pubblico ogni testimonianza bibliografica legata alla cultura locale: le collezioni del Fondo 
valdostano tendono all’esaustività e richiedono risorse sicure e costanti, adeguate 
all’adempimento del ruolo che gli è affidato. 

Punto di riferimento culturale di una regione in cui, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto Speciale 

(Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), la lingua italiana e quella francese sono parificate, 
la Biblioteca, per ogni sua collezione, acquisisce, gestisce, mette a disposizione dell’utenza e 
conserva documenti in entrambe le lingue. 

Essa inoltre, come stabilito dall’art. 6, c. 1, della citata Legge regionale 28/1992, è il centro 
funzionale del Sistema Bibliotecario Valdostano (SBV) e il referente istituzionale in materia 
bibliografica delle biblioteche locali e di tutta la popolazione della regione. In tale contesto 
provvede alla catalogazione del patrimonio documentario di tutte le biblioteche del SBV e 
fornisce loro supporto biblioteconomico e tecnico. 

Il catalogo collettivo ha raggiunto, al termine della redazione della presente Carta (ottobre 2022), 
una consistenza di oltre un milione e centomila esemplari, dei quali 365.000 localizzati nella sola 
Biblioteca regionale di Aosta, corrispondenti a circa 500.000 notizie bibliografiche 

Tutte le tipologie di collezioni della Biblioteca con le relative procedure di acquisizione, gestione 
e revisione, sono analizzate nei capitoli successivi. 
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3. Profilo della comunità di riferimento della Biblioteca 

 

In quanto istituzione gestita dall’Amministrazione regionale e in quanto centro funzionale del 
SBV, l’area cui fa riferimento la Biblioteca è l’intera Regione autonoma Valle d’Aosta, con una 
particolare attenzione, dovuta alla sua collocazione, per la città di Aosta. In tale contesto 
geografico, la Biblioteca esercita la sua azione, la sua influenza e il suo impatto sociale. Tutti 
aspetti, questi, che vanno presi in considerazione per lo studio e lo sviluppo di qualsivoglia 
strategia e iniziativa legate allo sviluppo e alla gestione delle collezioni. 

La Valle d’Aosta è una regione alpina, situata al crocevia di importanti vie di comunicazione 
internazionali che collegano l’Italia alla Francia e alla Svizzera attraverso i trafori del Monte 
Bianco e del Gran San Bernardo e il colle del Piccolo San Bernardo. La regione è attraversata 
dall’autostrada A5 Torino-Aosta-Courmayeur, dalle strade statali n. 26 e 27, e dalla linea 
ferroviaria Chivasso-Ivrea-Aosta; l’aeroporto Corrado Gex ha negli ultimi anni ridefinito la sua 
attività, orientandosi principalmente su voli privati turistici, sportivi e commerciali, di aerotaxi 
ed elicotteri e su interventi di protezione civile. 

Costituita in circoscrizione autonoma nel 1945 e in Regione autonoma dal 1948, dotata di Statuto 
speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4), la Valle d’Aosta si caratterizza 
culturalmente per il suo bilinguismo. Il francese, lingua parificata all’italiano, e il 
francoprovenzale hanno da sempre caratterizzato l’identità valdostana. È presente inoltre una 
minoranza di lingua tedesca, la comunità Walser, stanziata nella Valle di Gressoney. Aosta, il 
capoluogo regionale, è una città monumentale, ricca di testimonianze storiche e artistiche che 
risalgono a tutte le epoche storiche. 

I 74 comuni di cui è composta la regione sono disposti per la metà lungo la valle centrale e per 
l’altra metà nelle 11 vallate laterali. Di questi, 33 si trovano ad un’altitudine superiore ai 1.000 
metri sul livello del mare, 32 tra i 500 e i 1.000 metri e solo 9 sotto i 500 metri. 

La comunità valdostana, al 1° gennaio 2022, è costituita da una popolazione di 123.337 abitanti, 
di cui 62.935 femmine e 60.402 maschi. Aosta, con una popolazione di 33.186 abitanti (17.601 
femmine e 15.585 maschi), è l’unica città e il comune più popolato, contando da solo il 26,9% 
degli abitanti dell’intera regione. Degli altri comuni, solo 30 hanno una popolazione compresa 
tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. 

Per quanto riguarda la composizione anagrafica della popolazione, la fascia d’età tra i 25 e i 64 
anni copre il 53,3%, mentre è elevata l’incidenza in percentuale delle persone dai 65 anni in su, 
che raggiunge il 22,9%. 

Anche in Valle d’Aosta, come peraltro nel resto d’Italia, si registra una progressiva diminuzione 
della popolazione a partire dal 2014 (128.245 abitanti), dovuta principalmente a un sensibile calo 
della natalità. 

La popolazione scolastica valdostana conta, nell’anno scolastico 2021-2022, 16.878 iscritti alle 
scuole di ogni ordine e grado. 

A livello universitario, gli iscritti valdostani nell’anno accademico 2020-2021 (ultimo dato 
disponibile) sono 3.180 e, nel 2021, si registrano 606 laureati. Nell’ambito dello stesso grado di 
istruzione, dall’anno 2000 è attiva l’Università della Valle d’Aosta, alla quale risultano iscritti, 
nell’anno accademico 2021-2022, 927 studenti, di cui il 44,7% residenti fuori Valle d’Aosta e il 
5,1% con cittadinanza straniera. Nel 2021 i laureati all’Università della Valle d’Aosta sono stati 
226. 

Il tasso di occupazione in Valle d’Aosta, nel 2021, si attesta intorno al 66,5%. e il tasso di 
disoccupazione al 7,3%. 

Il terziario costituisce il settore con il maggior numero di occupati in Valle d’Aosta e il pubblico 
impiego interessa, nel 2020, 11.675 persone. 
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Il settore turistico rappresenta una delle principali risorse economiche della regione ed è 
movimentato soprattutto da alcuni poli d’interesse: gli sport di montagna, la cultura, la natura e 
l’enogastronomia. 

L’agricoltura costituisce il settore economico che impiega il minor numero di lavoratori, data 
anche la conformazione montuosa del territorio. La superficie agraria è utilizzata soprattutto per 
le colture foraggere, le patate, la vite e gli alberi da frutto, soprattutto meli. 

Diffuso è l’allevamento dei bovini. Dal latte, ottenuto anche durante la monticazione estiva negli 
alti pascoli presenti in tutta la regione, sono prodotti la Fontina, formaggio DOP locale, e altri 
formaggi tipici. Si tratta di eccellenze gastronomiche che, insieme alla produzione di vini e di 
salumi di qualità, hanno suscitato negli ultimi decenni un interesse sempre maggiore, a livello 
nazionale e internazionale, verso le produzioni agro-pastorali del territorio valdostano. 

A livello industriale, la Cogne acciai speciali, con sede ad Aosta, è la più grande industria 
valdostana, con una forza lavoro nel 2021 di 1.413 dipendenti. Le altre industrie sono 
principalmente di piccole e medie dimensioni e sono concentrate soprattutto nella bassa Valle. 

In questi ultimi due anni, l’economia della Valle d’Aosta e il mercato del lavoro hanno subito, 
come nel resto d’Italia, un impatto negativo a causa della crisi provocata dalla pandemia di 
Covid-19. Il settore turistico è quello che ne ha risentito maggiormente. Tuttavia, secondo un 
recente rapporto della Banca d’Italia, nel 2021 l’economia valdostana è tornata a crescere, princi-
palmente negli ambiti industriale ed edilizio. Anche il comparto turistico, penalizzato dalla forte 
riduzione delle presenze nei due anni segnati dall’emergenza sanitaria, sta mostrando segni di 
ripresa, avendo registrato, nel 2021, 697.133 arrivi e 1.892.506 presenze. 

La presenza di stranieri immigrati nel territorio valdostano, se pur in diminuzione anch’essa, ha 
assunto, nel corso degli ultimi anni, sempre maggiore rilevanza. Gli stranieri residenti in Valle 
d’Aosta al 1° gennaio 2022 risultano essere 8.169 e rappresentano il 6,6% della popolazione. Le 
comunità maggiormente rappresentate al 1° gennaio 2021 (ultimo dato disponibile) sono quella 
rumena, con 2.348 residenti, e quella marocchina, con 1.586. Seguono l’albanese (721 residenti), 
la cinese (311), l’ucraina (301), la domenicana (248) e la francese (235). Gli immigrati sono 
impiegati principalmente nel settore edile, nei servizi alla persona e nell’allevamento dei bovini. 

In Valle d’Aosta operano attualmente 16 associazioni culturali riconosciute con legge regionale e 
133 associazioni di volontariato. Il settore culturale, in particolare, vede l’attività di 7 case 
editrici, 15 librerie e la pubblicazione di 87 periodici di varia natura. 

Secondo le indagini dell’ISTAT del 2021, in Valle d’Aosta la lettura raggiunge il 47,6% della 
popolazione di 6 anni e più, consentendo alla regione di collocarsi al quinto posto in Italia per 
numero di lettori. 

Le 55 biblioteche pubbliche valdostane sono raggruppate nel già citato Sistema Bibliotecario 
Valdostano, istituito con legge regionale nel 1992, ma attivo già dal 1976. Oltre alla Biblioteca 
di Aosta, ne fanno parte altre quattro biblioteche regionali comprensoriali, con sede a Châtillon, 
Donnas, Morgex e Verrès, e due biblioteche specializzate: la Biblioteca biomedica e per degenti 
Maria Bonino dell’Ospedale regionale di Aosta e la Biblioteca intercomunale di Gressoney-
Saint-Jean, specializzata nella storia e nella cultura della minoranza linguistica Walser. Le 
restanti biblioteche sono comunali, uniformemente suddivise nella vallata centrale e nelle 
laterali. Due di queste hanno sede ad Aosta nei quartieri Europa e Dora.  

Il Sistema Bibliotecario Valdostano ha un patrimonio complessivo, aggiornato al dicembre 2021, 
di 1.053.563 libri e 85.276 audiovisivi. I prestiti totali effettuati nel 2021 sono stati 190.427 e gli 
e-book disponibili per il download, attraverso il servizio MediaLibraryOnLine (MLOL), sono 
43.000. 
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4. Strategie di servizio 

 

La Carta delle collezioni individua le priorità per un utilizzo ottimale delle risorse disponibili, in 
relazione ai bisogni manifesti e latenti dei cittadini e alle finalità della Biblioteca. 

In particolare, la Carta indica il livello di copertura che la Biblioteca intende assegnare alle 
raccolte delle sezioni che la compongono: di base, divulgativo, specialistico. 

Le strategie si attuano, oltre che in riferimento alla missione e alle finalità della Biblioteca, anche 
in base alle misurazioni dei servizi offerti, messe a confronto con gli standard biblioteconomici 
internazionali e nazionali, e alle risposte dell’utenza. 

Tutte le misurazioni si basano su indici che permettono di valutare le collezioni della Biblioteca 
e il ricorso che a esse viene fatto, ripartito tra utenti di Aosta e del resto della regione. 

Gli indici principali sono i seguenti: 

• Indice di apertura: serve a verificare l’accessibilità effettiva della Biblioteca e delle sue 
collezioni, rilevando in modo ponderato quante ore in una settimana le varie sezioni della 
Biblioteca sono aperte nelle fasce orarie più accessibili al pubblico: il calcolo si ottiene 
sommando un terzo delle ore di apertura mattutina (nella fascia 8-14, escludendo il sabato) 
alle restanti ore di apertura settimanali (pomeridiane, serali e del sabato). 

• Indice della dotazione documentaria (dotazione documentaria / popolazione): mette in 
relazione la dotazione documentaria posseduta dalla Biblioteca con la popolazione di 
riferimento; serve a verificare l’adeguatezza della collezione moderna della Biblioteca in 
rapporto all’utenza potenziale. 

• Indice di incremento della dotazione documentaria (acquisti / popolazione * 1.000): 
calcola gli acquisti della Biblioteca ogni 1.000 abitanti; serve a verificare l’impegno 
profuso dalla Biblioteca per aumentare l’offerta documentaria e per mantenerla aggiornata. 

• Indice della dotazione documentaria per ragazzi (dotazione documentaria per 
ragazzi / popolazione fino a 14 anni): è l’indice della dotazione documentaria riferito alla 
sezione Ragazzi, alle sue collezioni e alla sua utenza. 

• Indice di attualità delle collezioni a scaffale aperto (documenti pubblicati negli ultimi 5 
anni / totale documenti a scaffale aperto per il prestito): è espresso in percentuale e 
calcolato sia sul totale dei documenti prestabili, sia sui documenti prestabili delle singole 
sezioni (Prestito adulti, sezione Ragazzi, Fonovideoteca). 

• Indice della dotazione di periodici (periodici correnti / popolazione * 1.000): mette in 
relazione il numero dei periodici correnti con la popolazione; serve a verificare 
l’adeguatezza del patrimonio di periodici offerto dalla Biblioteca, su carta e online, rispetto 
all’utenza potenziale. 

• Indice di impatto (utenti attivi / popolazione): definisce la percentuale di utenti attivi -
 ovvero coloro che nel corso dell’anno hanno effettuato un’operazione legata al prestito -
 sul totale della popolazione; serve a verificare l’impatto della Biblioteca sui suoi utenti 
potenziali, ovvero il radicamento di questa nel territorio di riferimento. 

• Indice di prestito (prestiti / abitanti totali): rileva il numero dei prestiti annuali rispetto alla 
popolazione; serve a valutare l’efficacia della Biblioteca e la sua capacità di promuovere 
l’uso delle raccolte. 

• Indice di circolazione (prestiti / dotazione documentaria): mette in relazione il numero 
totale dei prestiti con la dotazione documentaria della Biblioteca; serve a verificare il tasso 
d’uso, la qualità, la vitalità e l’attualità delle collezioni. Particolarmente significativi, 
rispetto all’indice di circolazione delle raccolte nel loro insieme, sono gli indici delle 
singole sezioni della Biblioteca e delle singole parti delle varie sezioni. 
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• Indice di fidelizzazione (prestiti / utenti attivi): mette in relazione il numero dei prestiti 
con il numero degli iscritti al prestito della Biblioteca e verifica le frequenze di lettura e 
quindi il grado di fedeltà degli utenti. 

• Indice di spesa per acquisto documenti (spesa per documenti / popolazione): è riferito 
alla spesa per il rinnovo e l’aggiornamento delle collezioni della Biblioteca. 

Oltre che sulle serie storiche dei singoli indici, le strategie di servizio della Biblioteca, in 
rapporto alle sue collezioni documentarie, si basano sul confronto dei valori di alcuni di questi 
indici con gli standard nazionali e internazionali. 

In particolare, si farà riferimento agli standard internazionali per le biblioteche pubbliche stabiliti 
dall’IFLA e a quelli nazionali, indicati nella tabella in appendice, derivanti da indagini e 
misurazioni sulle biblioteche pubbliche italiane. 

Questa differenziazione di riferimenti consente, da una parte, di valutare come la Biblioteca di 
Aosta si inserisce nel panorama nazionale, dall’altra, di considerare le differenze rispetto 
all’eccellenza stabilita dalla tradizione biblioteconomica internazionale. 

Altri indicatori, altre strategie di gestione delle collezioni, soprattutto per i documenti non 
prestabili, possono essere ricavati da indagini mirate, a campione, da questionari, da interviste 
col pubblico, da rilevazioni sull’utilizzo e la consultazione in sede dei documenti. 
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5. Caratteristiche, gestione e sviluppo delle collezioni 

 
5.1. Principi generali 

La raccolta complessiva della Biblioteca, destinata a un pubblico generale e alla comunità 
valdostana nel suo insieme, è costituita da documenti su diversi supporti, con diversi livelli di 
trattazione e di utilizzo (prestito, consultazione, visione e ascolto in sede), riguardanti tutti gli 
aspetti della vita sociale, ed è finalizzata alla soddisfazione di bisogni di informazione, di svago, 
di formazione, di studio e di ricerca del cittadino. Essa tende a rappresentare gli interessi e i punti 
di vista di tutta la popolazione di riferimento e mira a garantire il pluralismo nell'informazione e 
a sviluppare un uso critico delle fonti. 

La Biblioteca svolge tale compito con il supporto delle altre biblioteche del SBV, in particolare 
attraverso il coordinamento degli acquisti e il prestito interbibliotecario, e mediante l’interazione 
con biblioteche italiane e internazionali. 

Tutti i documenti posseduti dalla Biblioteca sono accessibili agli utenti per la consultazione in 
sede o il prestito, a seconda delle specificità delle collezioni, fatte salve le misure adottate a 
garanzia della sicurezza e dell’integrità del patrimonio. 

 
5.2. Articolazione delle collezioni 

La Biblioteca comprende le seguenti collezioni, collocate in parte a scaffale aperto e in parte a 
magazzino: 

• Collezioni della sezione Adulti, a loro volta suddivise in: 

- Prestito adulti 

- Consultazione 

- Periodici 

- fonovideoteca 

• Collezioni della sezione Ragazzi; 

• Collezioni del Fondo valdostano. 

La raccolta di documenti in lingua francese non costituisce collezione a sé, ma è distribuita fra 
tutte le collezioni sopraelencate. 

Le collezioni a scaffale aperto sono ordinate, dove non diversamente indicato, secondo la 
Classificazione Decimale Dewey (CDD), che divide il sapere nelle seguenti dieci grandi classi: 

• 000 - Opere generali, informatica 

• 100 - Filosofia, psicologia 

• 200 - Religioni 

• 300 - Scienze sociali 

• 400 - Linguaggio 

• 500 - Scienze pure 

• 600 - Scienze applicate 

• 700 - Arte, spettacoli, sport 

• 800 - Letteratura 

• 900 - Geografia, storia. 
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5.3. Criteri di selezione 

I criteri di selezione dei documenti da acquisire, considerati gli spazi e le risorse economiche a 
disposizione, variano a seconda delle classi di materie e delle diverse sezioni e raccolte speciali 
della Biblioteca. Fra i criteri utilizzati per gli acquisti, i principali sono i seguenti: 

• bisogni degli utenti, anticipazione dei bisogni della comunità; 

• richieste specifiche (desiderata) degli utenti, se coerenti con la fisionomia delle singole 
collezioni della Biblioteca; 

• disponibilità e accessibilità dei materiali in altre biblioteche del SBV; 

• coerenza con le collezioni già presenti in Biblioteca; 

• coerenza della forma di pubblicazione con il tipo di utenti cui il documento è destinato; 

• compatibilità del formato fisico con l'intensità e la durata d'uso cui il documento è 
destinato; 

• interesse diretto o indiretto rispetto alla realtà e alla cultura locali; 

• rilevanza del documento nel suo insieme o rispetto a una sua parte; 

• rilevanza e livello di aggiornamento rispetto alla cultura contemporanea; 

• valore dell'opera come documento dei tempi; 

• valore permanente, durata nel tempo dell'opera; 

• presenza nel documento di contenuti non reperibili su altri media; 

• accuratezza e affidabilità;  

• autorità riconosciuta dell'editore, dell'autore, del curatore, dell'illustratore, ecc. nei 
rispettivi ambiti professionali (produttivi, scientifici, creativi, artistici); 

• recensioni e giudizi critici; 

• inclusione in fonti bibliografiche e letterarie autorevoli; 

• costo e disponibilità sul mercato. 

 
5.4. Desiderata 

La Biblioteca acquisisce i documenti anche attraverso la forma dei desiderata dei lettori, che 
sono invitati a esprimere pareri e a fornire indicazioni in merito a bisogni, preferenze e possibili 
acquisti. 

I documenti richiesti dai lettori vengono acquistati quando sono coerenti per contenuto, livello di 
trattazione, formato e costo, con la natura delle raccolte, le finalità della Biblioteca e le risorse a 
disposizione. 

In particolare non sono presi in considerazione suggerimenti di acquisto di opere contrarie alle 
indicazioni UNESCO in fatto di acquisizioni di documenti nelle biblioteche pubbliche (opere 
pornografiche, di incitazione alla violenza e al razzismo, ecc.). 

 

5.5. Doni 

La Biblioteca regionale gestisce le sue collezioni documentarie anche relativamente ai doni che 
riceve e a quelli che fa. 

I doni alla Biblioteca sono una delle modalità di incremento del suo patrimonio documentario. 

I doni di singoli documenti, di raccolte o interi fondi, anche con riferimento alle pubblicazioni 
periodiche, vengono accettati - in taluni casi incoraggiati - quando si valuta che la loro 
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acquisizione, coerente con la natura e le finalità della Biblioteca, arricchisca o integri collezioni 
già presenti o serva a colmarne eventuali lacune. 

Il potenziale donatore è invitato a produrre una lista dei documenti oggetto della possibile 
offerta, in cui siano indicati i dati bibliografici di ciascuna opera e lo stato di conservazione, in 
modo da consentire agli operatori della Biblioteca di operare una prima selezione. 

Nel frequente caso in cui il dono arrivi per posta, il donatore viene informato delle procedure a 
cui sarà sottoposto il suo omaggio. 

I doni di materiali già presenti nella Biblioteca vengono accolti solo quando l'acquisizione delle 
copie supplementari ottemperi a effettive esigenze di servizio o di conservazione. 

I doni non vengono restituiti, ma eventualmente sottoposti all’attenzione delle altre biblioteche 
valdostane, ceduti ad altre istituzioni quali, a titolo di esempio, scuole, ospedali, carceri, 
associazioni ed enti vari e a privati (bookcrossing) o venduti, oppure smaltiti, senza che ciò crei 
alcun obbligo nei confronti del donatore. 

I doni e la loro destinazione non possono in nessun caso essere condizionati dal donatore, come 
stabilito dall’art. 30 del Regolamento della Biblioteca. 

Al momento dell’accettazione del dono da parte della Biblioteca, il donatore prende atto e 
accoglie le norme che regolano questa forma di acquisizione. 

In caso di donazioni di fondi con particolari caratteristiche e di particolare pregio o di particolare 
interesse locale, con il donatore potranno essere stipulati accordi relativi alle condizioni di 
conservazione e fruibilità dei fondi. 

I documenti ricevuti in dono e inseriti in catalogo entrano a far parte a tutti gli effetti del 
patrimonio della Biblioteca: non possono essere restituiti al donatore e sono soggetti a revisione 
e scarto come il resto delle collezioni. 

Generalmente non sono accettate donazioni delle seguenti tipologie di materiale: 

• opere in cattivo stato 

• enciclopedie 

• opere giuridiche o scientifiche con contenuti obsoleti 

• libri scolastici 

• guide turistiche edite da più di due anni 

• dizionari editi da più di quattro anni 

• volumi allegati a quotidiani o periodici 

• collane economiche di narrativa 

• materiali autopubblicati. 

 

5.6. Scambi 

La Biblioteca intrattiene rapporti con altre istituzioni omologhe, italiane e internazionali, anche 
mediante lo scambio di pubblicazioni. Materiali scartati possono essere oggetto di scambi con 
biblioteche, associazioni e altri enti, unitamente a libri nuovi di cultura locale inviati anche a 
scopo promozionale. 

 
5.7. Livelli di copertura 

In considerazione dello sviluppo della produzione editoriale destinata allo studio, alla ricerca e 
all'intrattenimento, la Biblioteca fissa, a titolo orientativo, livelli di copertura delle sue collezioni. 
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Questi indicano in sintesi il rapporto tra le acquisizioni e l'universo della produzione editoriale 
principalmente nazionale, in relazione al livello di utilizzabilità da parte degli utenti, alle finalità 
della Biblioteca, alle esigenze informative e culturali del pubblico e della comunità. 

I livelli di riferimento sono i seguenti: 

• Livello minimo (1): una selezione minima di opere di base e dei principali materiali 
relativi all'area o al settore interessato, di facile fruizione, destinata a tutti i cittadini. 

• Livello di base (2): una selezione essenziale di materiali aggiornati, inclusi dizionari, 
enciclopedie, opere di buona divulgazione, basi di dati bibliografiche, rassegne storiche, 
bibliografie, manuali, periodici, adatta a introdurre e definire una materia, un autore, un 
periodo e a indirizzare verso informazioni reperibili altrove. 

• Livello di supporto allo studio (3): una collezione di materiali destinata a sostenere studi 
corrispondenti all'istruzione superiore, a un approfondimento individuale, a ricerche 
autonome, rivolta a un pubblico professionale o a utenti già in possesso delle conoscenze 
di base. Essa include un nucleo molto rappresentativo di documenti fondamentali, 
raccolte complete delle opere degli autori maggiori, una selezione di opere degli autori 
minori, una scelta di periodici importanti, basi di dati bibliografiche e non bibliografiche, 
opere di consultazione e bibliografie del settore interessato. 

• Livello di ricerca (4): una selezione molto ampia di documenti e fonti necessari alla 
ricerca, destinata a un pubblico esperto di studiosi e ricercatori, che include oltre alle 
opere di consultazione, una scelta di materiali specializzati, rapporti e resoconti di attività 
di ricerca, atti di convegni, una selezione di periodici ed eventuali strumenti di 
indicizzazione e abstracting del settore interessato. 

• Livello estensivo (5): una collezione, tendenzialmente esaustiva, comprendente materiali 
significativi su diversi supporti, riguardanti un settore definito e limitato. La raccolta è 
destinata soprattutto allo studio e all’approfondimento ed è aperta a tutti gli interessati. 

La copertura generale adottata dalla Biblioteca per le sue collezioni nel loro insieme tende al 
livello 3, mentre quella della sezione Fondo valdostano corrisponde al livello 5. Ulteriori livelli 
adottati per singole collezioni sono specificati nei paragrafi ad esse dedicati.  

 
5.8. Fonti 

La Biblioteca seleziona i documenti da acquisire in base alle fonti più accreditate e aggiornate di 
informazione bibliografica, editoriale e commerciale, disponibili prevalentemente in formato 
digitale: 

• liste, cataloghi, segnalazioni, newsletter e ogni altro materiale editoriale messo a dispo-
sizione dai fornitori, ai quali può essere richiesto un servizio di invio di novità editoriali 
per la loro visione diretta, presso la Biblioteca, da parte dei bibliotecari del SBV; 

• bibliografie e guide bibliografiche generali e speciali, anche a corredo di testi autorevoli 
nelle diverse materie già in possesso della Biblioteca; 

• cataloghi di altre biblioteche, di librerie, editori e distributori italiani e internazionali; 

• rassegne, recensioni e segnalazioni in giornali, riviste e altri media; 

• segnalazioni dirette da parte di esperti del settore; 

• visione diretta dei documenti in altre biblioteche, librerie, fiere di settore e manifestazioni 
di promozione dell’editoria; 

• pagine web di istituzioni, enti di ricerca e associazioni; 

• liste di discussione e letteratura professionale. 
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La Biblioteca può utilizzare, all'occorrenza, fonti particolarmente specializzate come librerie 
antiquarie e di modernariato librario, mercati e fiere del libro antico, usato e d'occasione, agenti 
commissionari, ecc. 

 
5.9. Tipologie dei fornitori 

I fornitori sono individuati tra quelli specializzati nelle singole tipologie di documenti da 
acquisire: distributori, rappresentanti editoriali, editori, librerie, librerie antiquarie, edicole, altri 
negozi e fornitori specializzati, siti Internet, istituzioni, associazioni, soggetti privati. 

Al Fondo valdostano della Biblioteca pervengono inoltre i documenti trasmessi alla Biblioteca in 
ottemperanza alle norme sull’istituto del deposito legale. 
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6. Conservazione 

 

Le collezioni della Biblioteca che sono destinate alla conservazione, a rimanere cioè parte stabile 
del suo patrimonio documentario, consistono principalmente nelle raccolte descritte nel capitolo 
dedicato al Fondo valdostano e al fondo dei libri antichi e preziosi. 

La Biblioteca conserva inoltre: 

• opere che rivestano particolare importanza per il loro contenuto e la storia dell’editoria.; tra 
di esse, quelle con data di stampa anteriore agli ultimi cinquant’anni sono in genere tolte 
dal prestito. 

• periodici che documentano aree tematiche coerenti con la missione e le finalità della 
Biblioteca, quali le tradizioni, il folklore, gli sport invernali, la storia e la geografia, con 
particolare riferimento al contesto delle Alpi nord-occidentali; 

• monografie, repertori e periodici di rilievo nazionale e internazionale utili a ricerche 
approfondite in alcuni ambiti del sapere. 

Per i titoli in abbonamento della sezione Periodici (emeroteca), sono garantite la conservazione e 
la disponibilità in sala delle ultime due annate; dell’ultima annata per i settimanali e degli ultimi 
due mesi per i quotidiani. 
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7. Revisione delle collezioni 

 

7.1. Obiettivi 

La revisione è una delle fasi più importanti della gestione delle collezioni e, insieme alle 
periodiche operazioni di inventariazione e al quotidiano riordino degli scaffali, è un intervento di 
manutenzione del patrimonio mirato a garantirne l’aggiornamento e la coerenza. 

Tutte le collezioni della Biblioteca non destinate alla conservazione sono sottoposte a procedure 
di svecchiamento e scarto. 

I principi alla base delle operazioni di revisione delle collezioni sono definiti dall’IFLA nei 
documenti Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche e Il servizio bibliotecario pubblico: 

linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo. 

La revisione è strettamente collegata alla fruizione (consultazione e prestito) dei documenti, alla 
pianificazione degli acquisti e alla qualità del catalogo unico del SBV. 

Le procedure di revisione sono determinate dalle condizioni fisiche, dall’attualità e dall’uso dei 
documenti, al fine di offrire ai cittadini materiale aggiornato, in buone condizioni fisiche e 
rispondente alle richieste della comunità. 

Altri obiettivi della revisione, funzionali a quelli sopraelencati, sono: 

• favorire un elevato grado di fruizione e circolazione, anche interbibliotecaria, del 
materiale documentario; 

• velocizzare il reperimento delle informazioni; 

• attualizzare la conoscenza del patrimonio posseduto; 

• aiutare nell'orientamento degli acquisti; 

• razionalizzare l'utilizzo delle risorse e degli spazi; 

• creare sinergie ed economie di scala nella cooperazione di sistema. 

Le citate Raccomandazioni dell’IFLA ricordano inoltre che  

• le sole buone condizioni di un documento non sono ragioni sufficienti per tenerlo sullo 
scaffale; 

• la vita attiva di un documento può essere prolungata mettendolo in evidenza, spostandolo 
in altri punti di servizio o valorizzandolo attraverso strumenti quali esposizioni 
bibliografiche a tema o altro. 

 
7.2. Modalità di intervento 

La revisione consiste nell'azione continua di verifica dello stato di fruibilità del materiale 
documentario. 

La revisione, l'invio eventuale a magazzino e lo scarto, sono interventi costanti, di routine, che 
devono consentire di riesaminare tutto il patrimonio a scaffale aperto almeno ogni 5 anni. 

Altri interventi di revisione - sui magazzini o su singole parti delle collezioni – possono essere 
pianificati seguendo gli schemi descritti in questi paragrafi. 

Gli interventi vanno possibilmente coordinati con analoghe operazioni delle altre biblioteche del 
SBV. I magazzini della Biblioteca possono ospitare alcuni dei documenti scartati dalle altre 
biblioteche del Sistema, in seguito al riesame dei documenti da parte degli operatori della 
Biblioteca e compatibilmente con gli spazi a disposizione. 
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7.3. Prassi operativa 

Ogni intervento di revisione va organizzato sulla base dell'analisi dei dati di circolazione del 
patrimonio della Biblioteca e del SBV. 

Le fasi operative sono le seguenti: 

1) definizione del progetto: tempi; risorse finanziarie, strumentali e umane; spazi; 

2) predisposizione di una griglia di valutazione tecnica; 

3) esame del materiale documentario sulla base della suddetta griglia e decisione sulla 
destinazione finale dei documenti esaminati, ovvero: 

a) ritorno sullo scaffale, 

b) spostamento in magazzino, 

c) eliminazione dalla Biblioteca tramite macero, vendita, dono, scambio; 

4) eventuale riparazione o rilegatura per i documenti da ricollocare a scaffale o in 
magazzino; 

5) indicazioni per eventuali sostituzioni o riacquisti; 

6) aggiornamento del catalogo collettivo del SBV; 

7) atti amministrativi richiesti dall'eliminazione dei documenti. 

 
7.4. Griglia di valutazione tecnica 

I documenti vengono eliminati dal catalogo in base ai seguenti criteri: 

• materiale fortemente usurato, rovinato o sporco: in genere vengono presi in consi-
derazione per lo scarto – ed eventualmente riacquistati - i documenti che sono stati 
oggetto di prestito indicativamente 50 volte; 

• materiale – comprese opere generali e di consultazione – particolarmente obsoleto nei 
contenuti, indipendentemente dalla data di pubblicazione; 

• documenti che non sono stati prestati almeno una volta negli ultimi 5 anni, che non siano 
classici, che non contengano informazioni ancora attuali, che non possano ancora essere 
valorizzati; 

• copie eccedenti o edizioni meno recenti di opere che non rientrano nelle categorie sotto 
descritte, a proposito degli spostamenti a magazzino; 

• pubblicazioni periodiche, secondo la regola dei tempi di permanenza in Biblioteca: 

- ultimi 3 mesi per i quotidiani, fatta eccezione per La Stampa, di cui si rilegano e 
conservano a magazzino tutte le annate; 

- ultimi 12 mesi per i settimanali; 

- ultimi 2 anni per i mensili e plurimensili. 

L'invio a magazzino, che consente ai documenti allontanati dallo scaffale aperto di essere 
comunque reperibili e fruibili, è applicato a: 

• edizioni meno recenti di opere classiche; 

• opere minori di autori classici; 

• volumi ritenuti obsoleti per alcuni contenuti, ma di grande importanza editoriale o 
comprendenti informazioni ancora attuali non presenti in altri documenti; 

• almeno una copia dei documenti ancora rispondenti alle esigenze della Biblioteca e della 
sua utenza e non usurati. 
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7.5. Magazzino del SBV 

La necessità di costituire un fondo comune librario, composto da esemplari provenienti dallo 
scarto delle biblioteche del SBV, compresa la Biblioteca regionale di Aosta, ha portato nel 2014 
alla costituzione di un magazzino centrale di sistema. 

La scelta dei libri da conservare, mediante l’analisi formale, letteraria e concettuale dei titoli, 
viene effettuata dai bibliotecari della Biblioteca regionale di Aosta, unitamente al trattamento 
fisico dei documenti con operazioni di spolveratura, riparazione e finitura e, in molti casi, di 
ricatalogazione. 

I volumi ricollocati rientrano nel circuito del prestito a favore di tutti gli iscritti alle biblioteche 
del SBV. 

Il magazzino del SBV è un organismo in evoluzione, che si arricchisce continuamente di nuovi 
esemplari: la sua costante e corretta gestione consente di rispondere in modo efficace alle 
richieste sempre più diversificate dell’utenza. 
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8. Collezioni del settore adulti 

 
8.1. Prestito adulti 

La collezione costituisce la raccolta principale dei documenti disponibili al prestito. I documenti 
sono collocati a scaffale aperto al primo e secondo piano del corpo centrale della Biblioteca e 
ordinati per materie secondo la CDD, oppure a magazzino. 

Questa collezione comprende documenti di tutte le discipline, delle varie letterature e di diversa 
tipologia (monografie a stampa, audiolibri, opere multimediali, libri a grandi caratteri) e si 
rivolge ai cittadini dai 14 anni in su. La raccolta offre una selezione quanto più possibile ampia 
di documenti pubblicati principalmente nelle lingue italiana e francese, per le necessità di lettura, 
di studio, di svago e di conoscenza di tutti coloro che accedono alla Biblioteca per qualsiasi 
interesse, motivazione o scopo. 

La collezione si sviluppa nella prospettiva dell'integrazione ideale con le raccolte delle altre 
sezioni della Biblioteca e delle altre biblioteche del SBV. A tale scopo, la raccolta garantisce la 
massima disponibilità per il prestito interbibliotecario e la massima accessibilità per la 
consultazione in sede. 

La Biblioteca acquisisce documenti che integrano e aggiornano le collezioni presenti, 
rispondendo ai bisogni in continuo mutamento della comunità, confermati dagli indicatori 
statistici esterni e interni alla Biblioteca. 

La scelta dei documenti della sezione Adulti avviene principalmente sulla base dei seguenti 
criteri: 

• bisogni degli utenti reali e potenziali; 

• desiderata del pubblico, se coerenti con la fisionomia e la natura della raccolta; 

• riscontro ottenuto tra gli utenti da determinati autori e argomenti; 

• presenza e accessibilità nelle altre biblioteche del SBV; 

• rilevanza e livello di aggiornamento; 

• valore dell'opera come documento dell’attualità; 

• valutazioni critiche, recensioni; 

• autorevolezza dell'editore, dell'autore, del curatore, del traduttore e dell'illustratore; 

• presenza in fonti bibliografiche e letterarie; 

• costo e disponibilità sul mercato; 

• attenzione a opere di autori ed editori minori, su argomenti poco trattati. 

Il livello di copertura che la Biblioteca si propone di offrire con la collezione della sezione 
Prestito adulti è quello intermedio (livello 3) di supporto alla ricerca e allo studio nell’ambito 
dell’istruzione secondaria superiore, di lettura, informazione e svago di tutta la comunità. Si 
tratta di un valore medio: alcune parti della collezione tendono ad avere un livello di copertura 
superiore o inferiore. 

La sezione Prestito adulti acquisisce documenti cartacei, anche per ipovedenti, e-book e altri 
documenti su supporti diversi (audiolibri, multimediali). 

Oltre alle lingue italiana e francese, la raccolta include un’offerta di opere classiche in greco e 
latino e opere in varie altre lingue moderne. 
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8.1.1. Collezione e-book 

A partire dal 2016 la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta ha introdotto nelle proprie 
collezioni gli e-book, la cui gestione è effettuata, al momento della redazione della presente 
Carta, per mezzo della piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL). 
I bibliotecari selezionano i titoli dai cataloghi degli editori secondo criteri di coerenza con la 
collezione libraria e tenendo conto dei desiderata degli utenti. 
Per usufruire del servizio di prestito è necessario essere iscritti a una biblioteca del SBV e 
collegarsi tramite personal computer, tablet o smartphone al portale, accessibile direttamente 
all'indirizzo https://aosta.medialibrary.it oppure tramite il link presente sul sito del SBV. 
Oltre alla collezione di e-book, gli utenti, sempre gratuitamente, possono consultare migliaia di 
quotidiani e riviste online da tutto il mondo e disporre di molte altre risorse digitali; la 
piattaforma offre inoltre numerose risorse open. 

 
8.2. Consultazione 

La Biblioteca mette a disposizione una raccolta di opere di consultazione non destinate al 
prestito che, integrandosi con le altre collezioni, offre sostegno all’informazione generale 
nell’ambito della cultura contemporanea e documenta l’informazione corrente in relazione a 
discipline o aree tematiche particolari. 

Le opere di consultazione devono: 

• rispondere, in forma esaustiva e aggiornata, a specifiche domande di carattere generale; 

• guidare, introdurre e supportare lo studio e la ricerca di livello non specialistico; 

• indirizzare e orientare la ricerca verso fonti autorevoli e strumenti più specifici. 

A tale scopo si acquisiscono tipologie diverse di documenti: dizionari, enciclopedie e atlanti, 
bibliografie e repertori, annuari, cronologie e pubblicazioni seriali di vario genere, guide, 
manuali, banche dati, rapporti di istituzioni e enti di ricerca. La Sezione acquisisce inoltre opere 
di pregio formale e culturale anche in grande formato. 

Nella formazione e sviluppo della raccolta di consultazione, si osservano i seguenti principi 
guida: 

• offerta di strumenti per la formazione e l'aggiornamento professionale; 

• offerta di strumenti di informazione su discipline e aree poco rappresentate; 

• omogeneità di copertura delle diverse aree tematiche; 

• adeguato rinnovamento delle opere tramite un’attenta politica di revisione e scarto; 

• disponibilità delle opere a stampa a scaffale aperto e di quelle in formato elettronico su 
postazione multimediale; 

• esclusione dal prestito di tutte le tipologie di materiali presenti, onde garantirne la 
consultabilità in sede. 

La raccolta risponde a un criterio di integrazione tra diversi supporti delle fonti informative: 

• formato a stampa: libri, carte geografiche e tematiche; 

• formato digitale: risorsa in rete locale o in Internet. 

La selezione della singola risorsa avviene a prescindere dal formato, con il solo intento di 
acquisire la fonte più adeguata e pertinente per le specifiche esigenze di offerta di servizio e di 
copertura informativa o di garantire l’accesso ad essa. 
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8.2.1. Raccolta libraria 

I criteri di selezione in uso per la collezione destinata alla consultazione ricalcano in generale 
quelli adottati per l’intera Biblioteca. 

In particolare si rispettano i seguenti criteri: 

• valutazione della tipologia e del supporto più pertinente rispetto alla gestione della 
raccolta e ai servizi all'utenza; 

• estensione, completezza e pertinenza rispetto all'area tematica trattata, nei limiti dei livelli 
di copertura definiti; 

• autosufficienza dell'opera; 

• autorevolezza dell’editore, degli autori o dei curatori; 

• copertura temporale, livello e tempestività di aggiornamento; 

• presenza e qualità degli apparati critici (bibliografie, indici, cronologie, sitografie) e loro 
facilità d'uso; 

• rapporto costi/benefici tra i diversi formati; 

• confronto con il posseduto di altre biblioteche del SBV. 

La raccolta di consultazione si propone come una collezione orientata a sostenere la documen-
tazione di base e l'informazione generale, garantendo un livello di copertura adeguato in tutte le 
aree tematiche; per alcune di queste fornisce supporto anche alla formazione superiore e 
universitaria. 

I documenti della raccolta sono in grande maggioranza in lingua italiana e francese. Si acqui- 
siscono eventualmente anche fonti in inglese, tedesco e in altre lingue straniere. 

I documenti vengono acquisiti, fatte salve eventuali eccezioni, in copia unica. Alcune opere di 
consultazione sono a disposizione degli utenti anche nelle sale del Prestito adulti. 

8.2.2. Raccolta multimediale 

La raccolta multimediale e digitale comporta l’offerta di risorse digitali in rete locale o in 
Internet, aggiornate e sottoscritte periodicamente. Alcune opere sono ancora disponibili in 
formato CD-ROM e DVD. 

Nella selezione e acquisizione delle opere in formato elettronico, fra i criteri generali in uso nella 
Biblioteca, si tengono in particolare considerazione i seguenti: 

• risorse non disponibili gratuitamente in Internet; 

• integrazione e aggiornamento di quanto posseduto dalla Biblioteca su supporto cartaceo e 
sugli altri supporti; 

• costo e frequenza di aggiornamento, costi di licenza e restrizioni all'uso; 

• compatibilità con le dotazioni informatiche e i sistemi operativi in uso; 

• esigenze di manutenzione e aggiornamento; 

• possibilità di accesso remoto; 

• facilità di utilizzo da parte degli utenti. 

Le risorse offerte su supporto fisico, quali CD-ROM e DVD, sono talvolta prestabili; quelle 
disponibili su piattaforme online possono essere eventualmente consultabili su postazioni della 
Biblioteca oppure da remoto tramite accesso con credenziali personali. 
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8.3. Periodici 

La Biblioteca gestisce una raccolta rappresentativa di periodici, a stampa e su supporto digitale, a 
sostegno: 

• dell’informazione generale, anche di tipo ricreativo, per i diversi ambiti culturali; 

• della ricerca e dello studio di base per aree tematiche definite di particolare rilievo; 

• della documentazione sulla storia e sulla vita contemporanea della comunità valdostana. 

I criteri principali per la selezione e la scelta dei titoli sono: 

• relazione e complementarietà con le altre raccolte della Biblioteca; 

• pertinenza rispetto al livello di copertura definito; 

• risposta a bisogni espressi e potenziali della comunità e degli utenti; 

• valutazioni di carattere bibliografico ed editoriale; 

• rappresentazione di punti di vista diversi, opposti e minoritari 

I periodici presenti su supporto cartaceo sono prevalentemente in lingua italiana e francese. Per 
soddisfare le esigenze degli stranieri residenti in Valle d’Aosta, è prevista l’acquisizione di 
quotidiani e mensili nelle lingue più diffuse. 

Una postazione Internet è specificamente dedicata alla consultazione dei periodici sul portale 
MLOL, peraltro accessibile ovunque dagli utenti della Biblioteca attraverso i dispositivi 
personali (PC, tablet e smartphone). Attraverso questo portale possono essere letti giornali e 
riviste da tutto il mondo, in lingua originale. 

La Sezione, in merito all’uso delle proprie raccolte, garantisce i seguenti servizi: 

• lettura e consultazione in sede; 

• accesso, attraverso Internet, a cataloghi e a banche dati italiane e straniere; 

• assistenza per la localizzazione e il reperimento di fonti di informazione esterne alla 
Biblioteca; 

• riproduzione di articoli, nel rispetto della normativa a tutela del diritto d’autore; 

• fornitura di fotocopie o scansioni ad altre biblioteche (document delivery); 

• accesso a informazioni più dettagliate in materia di cultura locale, grazie alla catalo-
gazione analitica (spogli) di articoli di periodici. 

Per la generalità dei titoli in abbonamento è garantita la conservazione e la disponibilità in sala 
delle ultime due annate; dell’ultimo anno per i settimanali italiani e stranieri e degli ultimi due 
mesi per i quotidiani. 

Dei periodici di interesse locale, compresa l’edizione aostana de La Stampa, è garantita la 
conservazione, eventualmente in più copie. 

 
8.4. Fonovideoteca 

La collezione propone documenti sonori e video, per la maggior parte esposti a scaffale aperto e 
disponibili al prestito dopo 18 mesi dalla loro pubblicazione, ai sensi della normativa italiana sul 
diritto d’autore. 

Parte del fondo è raccolto in un magazzino adiacente alla Sezione, contenente in genere i 
documenti meno ricercati, disponibili su richiesta. 

La consultazione in sede di tutto il materiale, compreso quello non ancora prestabile, è possibile 
attraverso postazioni individuali di visione e ascolto, mentre la fruizione della parte digitalizzata 
del fondo è disponibile anche su dispositivi personali mobili tramite Bibliomedia, il sistema 
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interno di distribuzione digitale di audio e video on demand, presente solo nelle zone della 
biblioteca coperte da apposito segnale Wi-Fi. 

L’azione di svecchiamento del fondo è determinata soprattutto dallo stato fisico dei documenti: 
vengono infatti eliminati dalla collezione e dal catalogo, ed eventualmente sostituiti, quelli su 
supporti danneggiati, usurati o illeggibili. 

Analogamente a quanto avviene per i documenti a stampa, nel caso di documenti sonori e video 
di interesse locale si acquisiscono di norma 2 copie, per garantire rispettivamente la 
conservazione di un esemplare e l’utilizzo dell’altro da parte dell’utenza.  

A completamento degli obiettivi della sezione di Fondo Valdostano, la Fonovideoteca ricerca, 
acquisisce, cataloga e conserva tutti i documenti musicali e video editi, relativi alla Valle 
d’Aosta o realizzati da autori locali, allo scopo di raggiungere il livello di copertura massimo 
possibile. 

8.4.1 Raccolta sonora 

Composta quasi interamente da CD audio, la raccolta presenta una selezione rappresentativa dei 
diversi generi musicali destinata a un pubblico generale. Essa si è costituita nel corso del tempo e 
si è aggiornata fino al 2021. 

L’originario fondo di dischi in vinile a 33 giri (LP) è, al momento, conservato dalla Biblioteca, 
pur se escluso dall’ascolto e dal prestito per la fragilità del supporto.  

La collezione è suddivisa secondo il seguente schema di classificazione: 

• 0 - Musiche tradizionali 

• 1 - Musica jazz e blues 

• 2 - Musica leggera (pop, rock, etc.) 

• 3 - Musica classica 

• 4 - Musica d’avanguardia, new age, world music 

• 5 - Musica funzionale (musicals, colonne sonore, etc.) 

• 6- Documenti sonori non musicali (audiolibri) 

• 7- Musica per l’infanzia. Questa classe è fisicamente dislocata presso la sezione Ragazzi. 

La musica leggera, per comodità, è suddivisa e identificata dalle sigle: 

• ITA - Musica leggera italiana 

• FRA - Musica leggera francese 

• VDA - Musica leggera valdostana 

• STR - Musica leggera straniera 

Relativamente alla produzione fino al 2021, il livello di copertura della raccolta è valutabile da 2 
a 3. 

8.4.2. Raccolta video 

Composta essenzialmente da DVD, la raccolta offre al pubblico una selezione di documenti 
video comprendente opere di cinema (fiction) e documentari (non fiction). 

Nel corso di una rilevante operazione di selezione e scarto dei VHS attuata nel 2019/2020, sono 
stati conservati i titoli importanti non ancora disponibili in altri formati, destinati a essere 
sostituiti da DVD progressivamente immessi sul mercato.  

Nel caso in cui l’evoluzione della tecnologia portasse a ulteriori supporti, la Biblioteca valuterà 
la possibilità di acquistare documenti nei nuovi formati.  
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Considerato che i DVD permettono la visione di film in più lingue, con o senza sottotitoli, 
vengono acquistati sul mercato italiano e francese, quando possibile, video fruibili anche nella 
versione originale (inglese, spagnolo, arabo…). 

Le opere cinematografiche di fiction sono ordinate secondo la seguente classificazione che 
identifica i generi cinematografici:  

• AN - Animazione 

• AV - Avventura, azione 

• CO - Commedia 

• CORTI - Cortometraggi 

• DR - Drammatico 

• FA - Fantastico, fantascienza 

• GI - Giallo, thriller, noir 

• GU - Guerra 

• HO – Horror 

• WE – Western. 

All’interno della suddivisione del genere, i DVD sono poi ordinati secondo il regista, mentre le 
cassette VHS per paese di produzione, decennio e regista. 

La raccolta di fiction offre, al pubblico generale e a quello degli appassionati, cultori e studiosi, 
una collezione rappresentativa della storia del cinema, dei maggiori registi, delle filmografie dei 
vari paesi, dei generi e degli interpreti più significativi. 

La collezione comprende inoltre alcuni filoni particolari: 

• opere di registi valdostani, film ambientati in Valle d’Aosta o in cui appaiono riprese di 
luoghi della regione; 

• cinema di montagna, a completamento dello stesso soggetto trattato da tutte le collezioni 
della Biblioteca; 

• cinema del mondo francofono: la Sezione dispone di un considerevole fondo di film 
francesi e di altri paesi e regioni francofoni, di cui si acquisisce la versione originale. 

I criteri di selezione dei documenti cinematografici sono: 

• importanza del documento nella storia del cinema; 

• valutazione della qualità artistica dell’opera secondo la critica; 

• importanza, notorietà e popolarità dei registi e degli interpreti; 

• attenzione alle filmografie del maggior numero di paesi; 

• adeguata rappresentazione dei diversi generi e sottogeneri; 

• trattazione di tematiche particolarmente significative, comprese quelle maggiormente 
richieste in ambito didattico; 

• richieste e suggerimenti del pubblico; 

• disponibilità sul mercato e costo. 

Sono esclusi dalle collezioni i film pornografici e i film inediti, privi di bollino SIAE. 

La raccolta si propone un livello di copertura medio equivalente a 3. 

Il proposito della raccolta dei documentari (non fiction) è di offrire al pubblico una collezione 
che riguarda le diverse discipline. Le opere documentarie sono classificate e collocate a scaffale 
secondo la CDD. 

La raccolta include anche: 
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• una selezione di documenti teatrali e televisivi, comprendenti rappresentazioni di teatro 
classico, contemporaneo e dialettale, spettacoli di cabaret e di balletto, serie televisive; 

• una selezione di documenti musicali riguardanti la musica operistica, l’operetta, il musical 
e i concerti di musica classica, jazz, leggera e rock. 

Anche per i documentari viene posta particolare attenzione ai video sulla Valle d’Aosta, quelli 
relativi alla montagna e quelli in lingua francese. 

I criteri di selezione dei documentari sono: 

• valutazioni critiche e recensioni; 

• valore dell'opera come documento; 

• autorevolezza della casa produttrice, dell’ente o dell'autore responsabili del documento; 

• adeguata presenza dei diversi argomenti e loro livello di aggiornamento; 

• rappresentazione di punti di vista diversi; originalità dell'argomento, se di qualche 
rilevanza, e carenza di trattazione del soggetto su altri supporti presenti in biblioteca; 

• richiesta e interesse del pubblico; 

• disponibilità sul mercato e costo. 

Il livello di copertura è equivalente a 2. 
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9. Collezioni della sezione Ragazzi 

 

La raccolta della sezione Ragazzi comprende i documenti destinati al pubblico 0-14 anni. Essa è 
anche a disposizione degli adulti interessati alla produzione editoriale e alla letteratura per 
bambini e ragazzi. 

La politica di gestione della raccolta intende fornire stimoli culturali, educativi e ricreativi per un 
pieno sviluppo psicologico, intellettivo e sociale di bambini e ragazzi, nel quadro di una società 
in continuo mutamento, attraverso una proposta di materiali e strumenti, organizzati proprio per 
rispondere alle molteplici esigenze del pubblico infantile. 

La raccolta comprende: 

• libri di vario materiale e formato; 

• periodici; 

• risorse digitali; 

• DVD, CD musicali e audiolibri; 

• giochi. 

I criteri di selezione coincidono, in linea di massima, con quelli generali adottati per la selezione 
dei documenti delle collezioni della Biblioteca, espressi nel paragrafo 5.4. 

In particolare, la sezione Ragazzi presta attenzione ai desiderata della propria utenza e degli 
adulti che si prendono cura dei bambini/ragazzi o lavorano con essi, alla qualità e al tema della 
sicurezza dei documenti rivolti al pubblico infantile, ai percorsi formativi e di promozione della 
lettura svolti da insegnanti offrendo loro adeguato supporto. In linea generale, è escluso 
l'acquisto di testi scolastici e parascolastici, di libri da colorare, da compilare, da costruire o con 
gadget rilevanti rispetto alla pubblicazione nel suo insieme.  

Alcuni documenti possono essere disponibili in più copie, edizioni o supporti al fine di 
soddisfare la domanda dei titoli più richiesti e di diversificare l’offerta. 

Le fonti di cui si avvale la Sezione sono comprese nell’elenco delle fonti generali utilizzate dalla 
Biblioteca nel suo insieme, con riferimento a quelle riguardanti la letteratura per ragazzi.  

La maggior parte dei documenti sono in lingua italiana e in lingua francese. Per quanto riguarda i 
documenti in lingua francese si privilegia l’acquisto nella versione originale, anche per fare 
apprezzare le peculiarità della lingua e offrire la possibilità di impararla nel suo contesto d’uso. 
Sono presenti, inoltre, documenti in lingue straniere per soddisfare i bisogni di una comunità 
sempre più multiculturale e per valorizzare le diverse culture presenti sul territorio. 

Il livello di copertura della Sezione è collocabile intorno al 3 per quanto riguarda la raccolta 
libraria mentre per le altre raccolte è collocabile intorno all’1, in quanto si acquisisce solo una 
selezione minima di ciò che sul mercato è destinato al pubblico 0-14 anni. 

Per migliorare l’aspetto generale della raccolta e per mantenerla viva e aggiornata, la sezione 
Ragazzi svolge una costante attività di revisione e scarto del materiale. Particolare attenzione 
viene data alla veste esteriore e allo stato di conservazione dei documenti, soggetti a una 
maggiore usura, in considerazione del loro utilizzo da parte del pubblico infantile. 

 
9.1. Raccolta libraria 

La raccolta libraria della sezione Ragazzi è disponibile all’utenza direttamente a scaffale aperto o 
in magazzino,  nel quale i documenti vengono raccolti secondo le indicazioni del paragrafo 7.4. 

La raccolta libraria per ragazzi si articola in: 

• Narrativa 
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• Saggistica 

• Consultazione 

• Fondo valdostano 

• Scaffale multiculturale 

Tutti i documenti della raccolta libraria, a eccezione di quelli di consultazione, sono disponibili 
al prestito. 

Rispetto alla narrativa, la raccolta si propone di promuovere la pratica della lettura, come 
momento di divertimento e di piacere, e di sviluppare le capacità espressive, creative, socio-
affettive, conoscitive e critiche dei bambini e ragazzi offrendo loro un’ampia scelta di letture. 

Essa è costituita dalle opere di fantasia, suddivise in 16 generi narrativi, ideati dal Centro di 
catalogazione del SBV, espressi attraverso i numeri arabi e preceduti dalla sigla RN (Ragazzi 
Narrativa): 

• RN 1 - Primi libri e libri gioco 

• RN 2 - Racconti per i più piccoli 

• RN 3 - Favole e fiabe 

• RN 4 - Miti e leggende 

• RN 5 - Fumetti 

• RN 6 - Storie di animali 

• RN 7 - Storie di ragazzi 

• RN 8 - Umorismo 

• RN 9 - Poesia e teatro 

• RN 10 - Gialli, polizieschi, spionaggio 

• RN 11 - Fantascienza e fantasy 

• RN 12 - Avventure e viaggi 

• RN 13 - Libri game 

• RN 14 - Storie di ambiente selvaggio, western 

• RN 15 - Romanzi storici e di guerra 

• RN 16 - Storie di ambiente contemporaneo 

I primi due generi, RN 1 e RN 2, sono rivolti principalmente alla prima infanzia, mentre i 
successivi si indirizzano ai lettori da 6 a 14 anni.  

La raccolta concernente la saggistica contiene opere che forniscono informazioni sulle diverse 
discipline a livello generale o specifico, al fine di soddisfare le curiosità e i bisogni informativi, 
di fornire strumenti di supporto, approfondimento e confronto allo studio, di suscitare desiderio 
di sapere e nuovi interessi, di creare capacità di pensiero critico e di uso efficace 
dell’informazione. I libri sono organizzati secondo la Classificazione Decimale Dewey (CDD) 
preceduta dalla lettera R che sta a indicare la sezione Ragazzi. 

I volumi della consultazione offrono sostegno all’informazione generale tenendo sempre 
disponibili in sala opere quali enciclopedie, dizionari, atlanti, nonché titoli di grande importanza 
editoriale che si intendono preservare, sia di argomento generale, sia di diverse aree tematiche. 
Sono contrassegnati dal prefisso R C (Ragazzi Consultazione). 

La raccolta del fondo locale, identificata dalle lettere R FV, rende disponibile una selezione di 
alcune pubblicazioni relative alla Valle d’Aosta, quelle specificatamente rivolte all’infanzia, 
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quelle di forma e contenuto più semplici, quelle di argomenti maggiormente richiesti dai 
bambini/ragazzi e dalle scuole. 

Lo scaffale multiculturale contiene i libri in lingua straniera, di saggistica e narrativa, al fine di 
mettere a disposizione della comunità, sempre più multiculturale, documenti per la lettura, lo 
studio e la consultazione nella propria lingua madre o in altre lingue. Lo scaffale valorizza e 
accoglie le diverse culture presenti sul territorio, contribuendo alla costruzione di una società 
interculturale e multilinguistica. I libri sono identificati da una sigla con l’indicazione delle 
prime 3 lettere della lingua (ALB per albanese, ARA per arabo, CIN per cinese, ING per inglese, 
…) 

 

9.2. Raccolta di periodici 

La raccolta offre una selezione di riviste di qualità prevalentemente in lingua italiana e francese. 

Le riviste sono selezionate in modo da garantire le diverse fasce d’età e i molteplici interessi 
dell’utenza giovanile quali per esempio l’arte, l’attualità, lo sport, il tempo libero, le scienze e 
l’apprendimento di lingue straniere. 

I periodici per ragazzi rimangono consultabili per 2 anni. Trascorso tale tempo, sono messi a 
disposizione degli insegnanti per fini didattici.  

I periodici professionali, quelli che trattano tematiche coerenti con la mission e le finalità delle 
biblioteche per ragazzi, sono collocati nella sezione Ragazzi per due anni e disponibili a 
richiesta. 

 

9.3. Risorse digitali 

La Sezione offre ai bambini/ragazzi l’opportunità di avvicinarsi e imparare a utilizzare le risorse 
digitali e le relative tecnologie, allo scopo di sviluppare nuove capacità, sempre più 
indispensabili nella società contemporanea.  

Il Sistema Bibliotecario Valdostano aderisce a Media Library Online (MLOL): anche i bambini e 
i ragazzi possono accedere alla piattaforma digitale con le loro credenziali, ottenute con 
l’iscrizione alla biblioteca, e usufruire di e-book, periodici e altre risorse a loro dedicati, in 
diverse lingue.  

Al fine di ridurre il divario digitale, la Sezione mette a disposizione dei bambini e ragazzi la 
possibilità di connessione Wi-Fi, postazioni Internet e di videoscrittura, con programmi per la 
lettura agevolata, regolamentate da apposita normativa interna. 

Le pagine dedicate alla sezione Ragazzi sul portale del SBV contengono una selezione di 
bibliografie tematiche, in lingua, suddivise per fasce d’età e per la lettura agevolata, in costante 
aggiornamento, a disposizione anche di educatori e insegnanti. 

Nel fondo della sezione Ragazzi sono disponibili, spesso collegate ai libri, risorse digitali 
aggiuntive, consultabili autonomamente dall’utente. 

 
9.4. Raccolta di DVD, CD e audiolibri 

La raccolta dei video su DVD comprende film, soprattutto di animazione, e documentari, 
destinati all’intrattenimento e all’educazione del pubblico 0-14 anni. Alle segnature utilizzate per 
i DVD della Fonovideoteca adulti, viene aggiunta la lettera R a identificare il fondo per ragazzi. I 
DVD costituiscono una preziosa risorsa anche perché, grazie alla possibilità di scelta della lingua 
e dei sottotitoli, consentono spesso la visione dei filmati in diverse versioni.  

La raccolta di CD si propone di avvicinare i bambini/ragazzi all’universo musicale presentando 
una selezione rappresentativa della produzione rivolta specificatamente a loro e una scelta 
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ragionata di musica di vario genere per proporre ai piccoli una varietà di ascolto. In aggiunta alle 
classificazioni utilizzate per i CD adulti, viene posta la lettera R a identificare il fondo per 
ragazzi.  

Gli audiolibri, che permettono la fruizione audio di un libro e facilitano l’approccio alla lettura 
anche a chi ha particolari esigenze (dislessici, ipovedenti, …), sono collocati con il prefisso AU 
seguito dalla classificazione per genere dei ragazzi. 

I DVD, CD e audiolibri diventano prestabili a 18 mesi dalla loro pubblicazione e comunque nel 
rispetto della vigente normativa sul diritto d’autore. Sono inoltre sempre possibili l’ascolto e la 
visione in sede. 

 
9.5. Raccolta di giochi 

La raccolta si propone di favorire il gioco inteso come attività di libera espressione creativa, di 
apprendimento e di socializzazione nella vita dei bambini/ragazzi. 

La sezione Ragazzi orienta la sua scelta verso giochi da tavolo educativi, di società, di percorso, 
di osservazione, di strategia, di logica, che possano essere svolti senza arrecare disturbo. 

I giochi non sono prestabili, ma solo utilizzabili in sede. Il fondo viene fatto periodicamente 
ruotare in modo da fornire all’utenza una gamma di giochi sempre diversa. 

Si mette inoltre a disposizione del pubblico infantile del materiale come fogli, matite colorate e 
pastelli, affinché possa esprimersi anche attraverso il disegno. 
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10. Collezioni del Fondo valdostano 

 
10.1. Funzioni del Fondo valdostano e peculiarità della sua raccolta 

Il Fondo valdostano si propone di essere una fonte di informazione generale e particolare, di 
studio e di ricerca, per quanti, a diversi livelli e per differenti esigenze (educative, professionali, 
informative e ricreative) desiderino approfondire le proprie conoscenze sui vari aspetti della 
cultura locale. 

La Sezione svolge le funzioni attribuite alla Biblioteca dalla legge regionale 17 giugno 1992, n. 
28, sulla ricerca, acquisizione, conservazione, tutela e messa a disposizione di ogni documento di 
interesse locale. 

Il Fondo valdostano è inoltre destinatario delle copie di deposito legale pervenute alla Biblioteca 
in ordine alle leggi 22 giugno 2014, n. 89, art. 24, c. 5; 15 aprile 2004, n. 106; al DPR 3 maggio 
2006, n. 252, art. 4, e alla citata legge regionale 17 giugno 1992, n. 28, art. 7. 

La raccolta del Fondo valdostano ha per oggetto la cultura locale in tutti i suoi aspetti. 

Essa raggruppa in particolare: 

• documenti, su supporto cartaceo o multimediale, che abbiano riferimento, diretto o 
indiretto, con la cultura valdostana; 

• documenti inerenti a materie, quali la storia sabauda e la cultura alpina, il cui appro-
fondimento si riveli necessario per contestualizzare la regione nell’ambito storico e nello 
spazio geografico nei quali essa si è sviluppata; 

• documenti estranei ad argomenti locali, incluse le opere letterarie, scritti da autori 
valdostani, ovvero da autori che abbiano trascorso parte della loro esistenza nella regione 
o vi abbiano svolto una significativa attività lavorativa. Negli ultimi due casi, sono prese 
in considerazione particolarmente le opere prodotte durante il periodo vissuto in Valle 
d’Aosta dagli autori rispettivi. 

10.1.1. Cordela, la biblioteca digitale valdostana 

La necessità di tutelare documenti originali in stato di fragilità, unitamente al rapido sviluppo 
degli strumenti tecnologici, sono all’origine di campagne sistematiche di digitalizzazione dei 
periodici storici locali avviate intorno al 2010. 

Un apposito portale web denominato Cordela è stato successivamente allestito per la 
consultazione online di quel materiale, integrato nel tempo con libri, manoscritti, carte 
geografiche storiche, stampe e disegni, manifesti e documenti dell’Archivio storico regionale. 

Cordela, alla quale si accede liberamente all’indirizzo http://cordela.regione.vda.it, è una 
piattaforma utilizzabile sia da postazione fissa sia in mobilità, che consente di sfogliare 
virtualmente le pagine di periodici, libri e manoscritti e di ingrandire le immagini di manifesti, 
carte, stampe e disegni, fino a ottenere dettagli appena percepibili nell’originale. 

I libri e i periodici sono inoltre pressoché tutti trattati nella modalità OCR, che rende possibile 
effettuare una ricerca semplice full text per parole o una ricerca avanzata in grado di filtrare i 
risultati incrociando dati diversi (parole, tipo di documento, titolo, data, ecc.). 

I soli documenti protetti dalla normativa in materia di diritti d’autore sono consultabili 
unicamente nelle sedi delle biblioteche regionali di Aosta, Donnas, Châtillon, Verrès e Morgex. 
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10.2. Tipologia dei documenti 

10.2.1 Libri 

Il Fondo valdostano provvede all’acquisizione, alla catalogazione e alla conservazione di ogni 
opera a stampa avente le caratteristiche sopraindicate. 

La completezza della dotazione dei libri pubblicati da editori locali è favorita dall’istituto del 
deposito legale, nell’ambito del quale la Biblioteca è stata individuata quale archivio della 
produzione editoriale regionale. 

Di ogni pubblicazione di argomento o autori locali, il Fondo valdostano acquisisce possibilmente 
almeno tre esemplari, che vengono collocati rispettivamente: 

• nella Sezione, a scaffale aperto, a disposizione della consultazione da parte degli utenti 
(segnatura FV, AV nel caso di pubblicazioni di autori valdostani non vertenti su 
argomenti locali); 

• nella sezione Adulti o nella sezione Ragazzi, a scaffale aperto, oppure nel magazzino, a 
disposizione per il prestito; 

• nel magazzino di conservazione, nel quale viene custodito l’esemplare nel migliore stato 
fisico di ogni pubblicazione, possibilmente nella sua versione editoriale originale, ed 
eventualmente esemplari recanti ex-libris, dediche e autografi di personaggi importanti 
(segnatura MFV). 

Qualora il documento si riveli un importante manuale di ricerca o di preparazione di concorsi, la 
dotazione delle copie destinate al prestito può essere anche più consistente di un singolo 
esemplare. Al contrario, possono essere ritirati dal prestito libri di studio il cui contenuto risulti 
del tutto obsoleto o superato da aggiornamenti successivi. 

Pur non essendo solitamente prestabili i documenti stampati da più di 50 anni, esemplari di opere 
di cultura valdostana possono trovarsi a disposizione degli utenti per il prestito anche oltre tale 
termine, in caso di disponibilità di esemplari, al fine di agevolare le ricerche in ambito locale 
senza sottoporre le copie destinate alla conservazione a una consultazione frequente e a ricorrenti 
operazioni di fotoriproduzione. 

Di tutti questi documenti, se non vi sono rischi di comprometterne lo stato fisico, è possibile una 
parziale fotocopiatura o scansione, nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente in 
materia di diritto d’autore. 

10.2.2. Tesi di laurea 

Le tesi di laurea pervengono al Fondo valdostano in gran parte a seguito dell’erogazione di una 
borsa di studio da parte dell’Amministrazione regionale a studenti residenti nella Regione che 
abbiano svolto il proprio elaborato su argomenti di interesse locale. 

A volte, vengono donate dagli estensori, indipendentemente dal contenuto. 

Esse sono catalogate e distribuite nella Sezione a scaffale aperto o in magazzino di conser-
vazione. A tutela della loro condizione di inediti, nel rispetto della normativa, non possono 
essere prestate né fotoriprodotte senza l’autorizzazione dell’autore. 

10.2.3. Libri antichi e di pregio 

Al Fondo valdostano è assegnata la funzione di conservare e incrementare il fondo di libri antichi 
posseduto dalla Biblioteca che, non avendo origine da biblioteche ecclesiastiche o nobiliari, 
comprende quasi esclusivamente edizioni a stampa. Essa riunisce però pressoché tutti i volumi 
antichi prodotti in Valle d’Aosta o di argomento locale e le opere antiche più notevoli sulla storia 
degli stati sabaudi, dei viaggi e dell’alpinismo, con particolare riferimento al contesto delle Alpi 
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nord-occidentali. Gran parte di queste edizioni sono state oggetto di digitalizzazione e sono 
disponibili per la consultazione online sul portale Cordela. 

Una serie consistente di testi giuridici testimonia l’acquisizione nel tempo di biblioteche di 
avvocati e del Tribunale. 

L’opera di acquisizione di opere antiche e di pregio viene oggi condotta principalmente verso 
edizioni legate all’ambito valdostano per stampa, autore o contenuto. 

Le opere antiche, conservate in un magazzino a scaffale chiuso, sono contrassegnate in catalogo 
dalla segnatura PZ e comprendono tutte le pubblicazioni, al di là del loro contenuto, stampate 
fino all’anno 1830. 

Una parte della sezione “Antichi e preziosi” è tuttavia dedicata a opere moderne di pregio 
realizzate dopo tale data, fra le quali le edizioni in facsimile di manoscritti e grandi opere a 
stampa. Questi documenti sono contrassegnati dalla segnatura PZ Mod. 

10.2.4. Giornali e riviste 

Il Fondo valdostano provvede alla conservazione dei numeri pregressi di riviste e di giornali 
locali, la cui raccolta e aggiornamento è a cura della sezione Periodici. 

Accanto ai giornali storici (a partire dal primo, pubblicato nel 1841), sono riuniti al Fondo 
valdostano quelli moderni: riviste scientifiche, notiziari di biblioteche, comunità e associazioni 
varie, bollettini parrocchiali e tutte le altre pubblicazioni locali a cadenza periodica. 

Dei periodici principali (per antichità o diffusione) la Sezione mira ad acquisire due serie 
complete. 

Al fine di garantire la corretta conservazione degli originali, tutti i giornali “storici”, sono 
riprodotti digitalmente e consultabili sul portale Cordela. Di quelli recenti di più frequente 
utilizzo, il Fondo valdostano acquisisce versioni digitali, che mette a disposizione degli utenti per 
la consultazione e per l’eventuale riproduzione parziale. 

10.2.5. Documenti sonori e videoregistrazioni 

La sezione Fondo valdostano provvede alla ricerca e all’acquisizione di filmati e documentari su 
aspetti della cultura locale pubblicati su qualsiasi supporto, che conserva e mette a disposizione 
degli utenti per la consultazione. Un’eventuale seconda copia è collocata in Fonovideoteca e 
destinata al prestito. 

Analogamente, essa raccoglie i documenti sonori inerenti compositori o esecutori locali, in 
collaborazione con la Fonovideoteca. 

Oltre al materiale sopraccitato, soggetto all’obbligo di deposito legale alla stregua delle 
pubblicazioni cartacee, la Biblioteca conserva CD-ROM di interesse locale che vengono 
custoditi unitamente al “materiale minore”. 

10.2.6. Manoscritti e documenti diversi 

Si tratta di documenti pervenuti alla Biblioteca attraverso acquisti mirati o acquisizioni di fondi 
librari e documentari. 

Al momento, non sono inseriti nel catalogo unico del SBV, ma descritti in inventari disponibili 
presso il Fondo valdostano. 

Sono esclusi dal prestito e possono essere parzialmente fotoriprodotti, se in buono stato di 
conservazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di diritto 
d’autore. 

I manoscritti riguardano principalmente la storia sabauda e la cultura locale, ed è soprattutto 
relativamente a quest’ultimo argomento che oggi si effettuano acquisizioni. Tra gli altri 
documenti conservati, vi sono alcuni disegni (tavole, progetti, opere grafiche). 
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Il Fondo valdostano accoglie occasionalmente doni di altro materiale, quali fotografie d’epoca e 
oggettistica relativa a eventi storici e a manifestazioni locali: in tal caso, la Biblioteca si riserva 
la possibilità di trasferirne la custodia ad altre strutture regionali maggiormente interessate alla 
loro conservazione. 

I documenti diversi (corrispondenza, stampati vari, appunti, brevi testi, ecc.) riguardano aspetti o 
protagonisti della cultura locale e sono divisi per categorie sulla base del loro contenuto. 

10.2.7. Incisioni e cartografia storica 

Nella collezione, ampiamente rappresentata in Cordela, è conservato un fondo di stampe e carte 
storiche, riguardanti paesaggi, monumenti e rappresentazioni cartografiche del territorio della 
Valle d’Aosta e di quelli circostanti. 

La dotazione di questo materiale – di cui già la Biblioteca possiede gli elementi più significativi 
– viene aggiornata, con l’intento di acquisire, il più possibile, le opere integrali nel cui contesto 
le incisioni e le carte sono state pubblicate. 

10.2.8. Manifesti e materiale minore 

La Sezione possiede una cospicua raccolta di opere grafiche che documentano attività di 
promozione di fiere ed eventi locali. Essa è suddivisa per Comune sede della manifestazione o, 
nel caso siano interessati più comuni o la città di Aosta, per argomenti generali, corrispondenti in 
linea di massima alle suddivisioni di competenze degli assessorati regionali. Il relativo inventario 
è disponibile presso la Sezione. Tale tipologia di materiale è in gran parte consultabile sul portale 
Cordela. 

La Sezione provvede inoltre alla raccolta e alla conservazione di dépliant, inviti e programmi di 
manifestazioni, riguardanti attività promosse da amministrazioni pubbliche, biblioteche 
comunali, pro loco, altri enti e associazioni operanti sul territorio regionale. 

Il materiale, soggetto alle disposizioni sul deposito legale, viene acquisito anche mediante 
raccolta diretta o è inviato dalle biblioteche appartenenti al SBV. 

La grande quantità di materiale minore gestita dalla Sezione viene distribuita in raccoglitori 
suddivisi per comuni, oppure per argomenti generali, come nel caso dei manifesti. 

10.2.9. Letteratura grigia 

Pre-atti di convegni, dossier di conferenze stampa, dispense dattiloscritte, relazioni e rapporti 
vari non resi pubblici fuori dal contesto in cui sono stati prodotti, e comunque non editi, vengono 
raccolti, inventariati e messi a disposizione del pubblico, disposti in cartelle secondo l’ordine 
cronologico di arrivo alla Sezione. 
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11. Cooperazione 

 

La Biblioteca persegue, nella gestione e nello sviluppo delle raccolte, obiettivi di cooperazione 
con altre biblioteche italiane e internazionali, principalmente con quelle appartenenti al SBV di 
cui essa è centro rete, e con altre istituzioni culturali. 

Nell’ambito del SBV, essa: 

• organizza la distribuzione tra le biblioteche dei fondi messi a disposizione 
dall’Amministrazione regionale e individua i fornitori comuni per l’acquisto delle diverse 
tipologie di documenti alle migliori condizioni economiche e qualitative rispetto ai 
servizi offerti; 

• coordina la pianificazione degli acquisti attraverso incontri settimanali con i bibliotecari 
del territorio per favorire uno sviluppo armonioso delle collezioni di tutto il Sistema, il 
più possibile vicino alle esigenze dei cittadini; 

• cataloga i documenti acquisiti dalle biblioteche, curandone la distribuzione, e gestisce il 
catalogo collettivo (BiVaCCo, Biblioteche Valdostane Catalogo Collettivo); 

• organizza il prestito interbibliotecario (PIB) interno al Sistema, per garantire un’efficiente  
circolazione dei documenti, e offre collaborazione alle biblioteche per la gestione del PIB 
nazionale e internazionale. 
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12. Responsabilità e modalità operative 

 

Le attribuzioni e i livelli di responsabilità nella gestione delle collezioni sono così ripartite: 

il dirigente della struttura  

• assicura la corretta applicazione della Carta delle collezioni; 

• concorda con i bibliotecari lo sviluppo delle collezioni e stabilisce la ripartizione dei 
budget per gli acquisti; 

i bibliotecari responsabili delle sezioni sovrintendono alla selezione del materiale da acquisire, 
sulla base dei principi, dei criteri e dei livelli di copertura fissati nella Carta delle collezioni, 
dell'andamento della produzione editoriale, dei dati statistici relativi ai prestiti, delle eventuali 
indicazioni di esperti e desiderata degli utenti. 
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13. Documentazione tecnica di supporto 

 

In caso di modifica delle normali condizioni operative, quali importanti variazioni della 
disponibilità finanziaria, la Biblioteca può elaborare documentazione ulteriore, a comple-
tamento e integrazione della Carta delle collezioni. Si tratta, in particolare, dei piani di 
sviluppo delle collezioni e dei protocolli di selezione. I primi, da redigersi collettivamente da 
parte dei responsabili della selezione nei singoli settori, definiscono la ripartizione delle quote di 
budget per aree disciplinari e sono approvati dal dirigente della Struttura. I secondi, anch’essi 
suddivisi per aree disciplinari e per settori di raggruppamento dei documenti, attengono 
all'acquisizione, alla conservazione e alla revisione del patrimonio. 
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14. Revisione della Carta 

 

La Carta delle collezioni è soggetta a periodiche revisioni, generalmente a cadenza 
quinquennale, stabilite dal dirigente. 
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Nota bibliografica 

 

La presente Carta delle collezioni è stata scritta a partire dalla Carta precedente, approvata con 
DGR n. 765 del 19 marzo 2008, la quale a sua volta era basata su altre elaborate da importanti 
biblioteche italiane, principalmente Salaborsa di Bologna. 

Fonti essenziali per gli standard di riferimento, le strategie di servizio e le procedure della 
revisione sono i seguenti documenti: 

• International Federation of Library Associations and Institutions, Section of Public Libra- 
ries, Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo, Roma, 
AIB, 2002. 

• Associazione Italiana Biblioteche, Gruppo di lavoro “Gestione e valutazione”, Linee 

guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane, Roma, AIB, 2000; 

• International Federation of Library Associations and Institutions, Section of Public 
Libraries, Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche, Roma, AIB, 1988. 

Sul web sono reperibili i testi in italiano dei seguenti documenti fondamentali: 

• Manifesto IFLA/Unesco delle biblioteche pubbliche, 2022. 

• Dichiarazione dell’IFLA sulle biblioteche e sulla libertà intellettuale, 1999; 
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Appendice 1 

Prefissi utilizzati nelle segnature relativi alle collezioni della Biblioteca 

 

 

I diversi prefissi sottoelencati servono a distinguere i vari fondi presenti in Biblioteca, 
differenziandoli per collocazione fisica. 

 
AU Audiolibri 

AV Autori valdostani 

C Documenti di consultazione 

F Fumetti 

FV Fondo valdostano 

M Documenti collocati a magazzino 

MFV Documenti del Fondo valdostano collocati a magazzino per 
la conservazione 

MR Documenti della sezione Ragazzi collocati a magazzino 

PER Periodici 

PZ Documenti di pregio 

R Documenti di saggistica per ragazzi 

RE Risorse elettroniche 

RN Narrativa per ragazzi 

RS Documenti sonori per ragazzi 

S Documenti sonori 

V Videoregistrazioni 
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Appendice 2 

Standard di riferimento 

 

 
 

Standard IFLA per le 

biblioteche pubbliche 

(1973-1977) 

Valutazione delle biblioteche 

pubbliche italiane in comuni 

con più di 10.000 abitanti 

(anno 2000) 

Indice di apertura 
60 ore settimanali 
(totale non ponderato) 

27,14 

Indice della dotazione 
documentaria 

2 documenti per abitante 1,4  

Indice di incremento annuo 
della dotazione documentaria 

250 nuovi acquisti ogni 
1.000 abitanti 

83,81 

Indice di attualità delle 
collezioni a scaffale aperto 

25%  

Indice della dotazione di 
periodici 

10 periodici ogni 1.000 
abitanti 

4,68 

Indice di impatto  12% 

Indice di prestito  0,88 

Indice di circolazione  0,64 

Indice di fidelizzazione  7,28 

 


