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Abstract 

Nella società moderna la componente digitale, sia essa piccola o grande, è ormai parte integrante 

nella grande maggioranza dei settori e quello che coinvolge la cultura non è da meno.  

In questo campo si trovano ad operare le biblioteche, anch’esse chiamate a confrontarsi con l’universo 

digitale e con la sfida di concepirlo come una risorsa da cui trarre benefici, cogliendo l’opportunità 

di valorizzarsi. 

L’obiettivo di questo lavoro è di evidenziare come oggigiorno nelle biblioteche possano coesistere 

un’anima cartacea e una digitale, e di promuovere la scoperta di quest’ultima, spesso sconosciuta e 

sottovalutata. 

Per affrontare la tematica si è scelto di concentrarsi su una biblioteca specifica, la Biblioteca cantonale 

di Bellinzona, e sull’offerta costituita dalla banca dati Mmuseo, consultabile in loco. 

A questo proposito si è ideata un’attività che coinvolge una classe di studenti della Scuola cantonale 

di Commercio di Bellinzona, con l’obiettivo di valorizzare la risorsa digitale e permettere agli utenti 

di acquisire delle competenze in questo settore. 
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Introduzione 

Nel presente lavoro si è deciso di elaborare una piccola panoramica sulle biblioteche e il relativo 

contesto digitale in continua evoluzione, con un approfondimento sulla Biblioteca cantonale di 

Bellinzona e una delle banche dati accessibili in sede, Mmuseo.  

L’anima digitale delle biblioteche è spesso sconosciuta e sottovalutata, quando potrebbe invece 

rivelarsi un grande potenziale. I materiali in formato digitali sono infatti spesso poco pubblicizzati, e 

di conseguenza utilizzati in modo limitato dagli utenti, e non ne viene sfruttato pienamente il 

potenziale nell’ambito dell’information literacy, come risorsa per progettare attività di 

alfabetizzazione degli utenti. 

Le sfide digitali a cui devono far fronte le biblioteche sono il punto di partenza del presente lavoro e 

da lì si sono delineati alcuni aspetti relativi a come queste hanno risposto alla rivoluzione digitale. In 

seguito ci si è concentrati su una delle biblioteche del Sistema Bibliotecario ticinese, la Biblioteca 

cantonale di Bellinzona, e una parte dell’offerta digitale messa a disposizione dell’utenza. Di 

particolare interesse è la sua collaborazione con la Radiotelevisione della Svizzera italiana, un attore 

esterno alla biblioteca ma anch’esso fortemente presente sul territorio. L’integrazione dei due servizi 

ha permesso di avere in biblioteca un accesso privilegiato ai documenti RSI, tramite la banca dati 

Mmuseo, con la possibilità di riscoprire la memoria storica della Svizzera, ma non solo. Si è quindi 

optato per un approfondimento inerente a questa banca dati, proponendo un’attività di information 

literacy. 

L’obiettivo era duplice: da un lato ideare un’attività di information literacy puntando sulle risorse 

digitali per permettere a un determinato target di utenti di acquisire competenze in questo ambito; 

dall’altro sfruttare l’attività in questione per riproporre la banca dati quale risorsa, valorizzandone 

l’importanza. 

La poca visibilità concessa alla risorsa e il tiepido interesse suscitato nell’utenza non hanno garantito 

una quantità di dati dettagliati per analizzarne l’utilizzo, ciononostante è stato possibile elaborare una 

panoramica generale. L’accesso ridotto ai contenuti di Mmuseo, che prevede due sole postazioni, può 

rivelarsi un limite nel programmare attività con grandi gruppi, ma si è comunque cercato di progettare 

una struttura che potesse integrare i vantaggi della collaborazione corale nell’ambito dell’information 

literacy. 
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Le biblioteche e il digitale 

L’era dell’informazione ampiamente descritta e analizzata dal sociologo Manuel Castells nella sua 

opera The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture è quella 

che caratterizza il periodo compreso tra la fine del Ventesimo e l’inizio del Ventunesimo secolo. 

Senza voler addentrarsi troppo nei dettagli di tale opera, al fine di questo testo è tuttavia significativo 

sottolineare il fatto che tale società è fortemente caratterizzata da una componente digitale, in senso 

lato. L’universo del digitale non ha smesso di svilupparsi e di accrescere la propria importanza nella 

società odierna e mai come in questo momento il digitale ha avuto un ruolo così preponderante nella 

vita di tutti i giorni. Non è pertanto inusuale che i convegni dedicati al mondo biblioteconomico, 

come il Convegno delle Stelline, trattino in maniera più o meno approfondita questa tematica in 

relazione ai più svariati ambiti della società. 

 

Anche il settore della cultura rientra fra le tematiche poste in relazione con il digitale e in questo 

ambito è compreso in particolare il contesto delle biblioteche.  

Nell’immaginario collettivo l’ambiente della biblioteca è forse ancora considerato come un luogo di 

aggregazione nel quale è possibile, fra le altre cose, diffondere e condividere cultura prevalentemente 

in formato cartaceo. Fortunatamente, è quasi il caso di affermarlo, questa caratteristica delle 

biblioteche non è ancora passata di moda e il documento cartaceo rimane certamente uno dei pilastri 

del mondo bibliotecario. Tuttavia, nell’era dell’informazione in cui la tecnologia digitale la fa da 

padrone, le biblioteche non si sottraggono alle sfide della modernità, ma anzi ne approfittano per 

rimanere al passo coi tempi e mantenere l’offerta quanto più possibile aggiornata. 

Una dimostrazione di quanto appena affermato la si può trovare ad esempio nel programma degli 

ultimi Convegni biblioteche delle Stelline1, anche solamente considerando le tematiche affrontate 

durante le ultime cinque edizioni. Risalendo al 2015, già allora e non per la prima volta ci si 

interrogava sulla biblioteca digitale, per poi concentrarsi, l’anno seguente, sulla figura del 

bibliotecario e le sue sfide da affrontare con l’avvento di Google. Di qualche anno dopo è invece 

l’approfondimento che guarda forse più all’interazione con l’utenza, in quanto riguardava proprio le 

 

 

1 Il Convegno delle Stelline è un appuntamento annuale organizzato dall’Associazione Biblioteche oggi. Si 

tratta di un evento che dal 1996 ad oggi, a Milano, raccoglie i bibliotecari per un incontro di riflessione e 

approfondimento sulle principali tematiche nazionali e internazionali che riguardano il mondo delle 

biblioteche e tutto quanto ruota attorno ad esso. 
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tematiche di reference e information literacy digitale e l’apprendimento digitale (Associazione 

Biblioteche oggi, s.d.). 

Il testo introduttivo all’ultimo di questi Convegni (Lucchesi, 2019), tenutosi nel 2019, fornisce uno 

spunto interessante dal quale partire per meglio comprendere la dinamicità che le biblioteche devono 

dimostrare soprattutto nel contesto digitale che si presenta al giorno d’oggi. Nello scritto interessato 

Lucchesi inizia la riflessione partendo dalla quinta legge biblioteconomica teorizzata da Ranganathan, 

ovvero che “la biblioteca è un organismo che cresce”. Da qui si evince subito la natura tutt’altro che 

statica delle biblioteche, che al contrario si distinguono proprio per la loro capacità di crescita 

continua.  

La riflessione prosegue evidenziando come i cambiamenti a cui devono far fronte le biblioteche siano 

strettamente legati all’evolversi di due tendenze apparentemente diverse fra loro. Da una parte la 

frammentazione che, in termini di contenuti, li prevede brevi e di fruizione istantanea. Dall’altro lato, 

invece, vi è l’inclinazione all’integrazione sia di contenuti che di servizi. In quest’ottica si vedono 

quindi i due lati della stessa medaglia che sembrano contrapporsi, ma che insieme costruiscono la 

biblioteca del futuro. 

A fronte di quanto appena espresso, ci si potrebbe domandare in che maniera una biblioteca che si 

trova in un contesto del genere possa crescere. Ebbene, sempre dal testo introduttivo al Convegno 

2019, si apprende come la crescita sia intesa in due direzioni. Da una parte amplia le interazioni con 

altri soggetti, andando quindi ad accrescere le connessioni che crea con enti che si trovano all’esterno. 

Dall’altra, invece, amplia il proprio ruolo e oltre a quello di mediatore tra la cultura e l’utenza si 

trasforma anche in produttore di contenuti propri, creando servizi ad hoc. Questa duplice crescita 

appena illustrata vede quindi la biblioteca proiettarsi sia verso l’esterno alla ricerca di connessioni, 

sia verso l’interno andando a lavorare sull’offerta di servizi all’utenza. 

Le motivazioni che si trovano alla base di questo processo di sviluppo possono trovarsi già nel cambio 

di paradigma riguardo alla struttura dei media occorso nella seconda metà del Novecento, quando le 

tipologie di media hanno subito una moltiplicazione e di conseguenza anche le biblioteche hanno 

dovuto iniziare a trovare delle nuove strategie da implementare per adeguarsi alle novità. La 

successiva rivoluzione digitale non ha fatto altro che incidere ancora di più sul cambio di paradigma 

andando a modificare l’offerta di contenuti e le tipologie di fruizione. Tutto ciò ha comprensibilmente 

condizionato il comportamento delle biblioteche che hanno dovuto adottare le strategie adeguate per 

stare al passo con le novità. 
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Un concetto che ritorna e che deve essere posto al centro delle strategie sviluppate dalle biblioteche 

è pertanto quello di complessità. Una complessità che riguarda il nuovo ecosistema che cresce attorno 

alle biblioteche, ma anche la complessità che quest’ultime devono abbracciare e fare diventare una 

loro caratteristica, allontanandosi da quella semplicità che almeno all’apparenza contraddistingueva 

una volta questo organismo (Lucchesi, 2019). 

Le dimensioni della digitalizzazione in biblioteca 

Blasi (2019) nella sua riflessione su biblioteche e mondo digitale mette in luce quattro aree principali 

toccate dalla rivoluzione digitale. La prima di queste riguarda i contenuti ed è forse quella più facile 

da notare. Vi sono alcuni servizi digitali che solo le biblioteche possono offrire all’utenza. 

Innanzitutto i periodici digitali e il prestito di ebook. Entrambi i servizi forniti dalle biblioteche 

presentano delle caratteristiche uniche, sia per la quantità di documenti disponibili sia per la gestione 

e protezione dei diritti. In seguito, la digitalizzazione di materiale nato sulla carta; questo servizio non 

solo permette di cambiare la modalità di fruizione dei contenuti, ma rende accessibili moltissimi 

materiali altrimenti nascosti al pubblico generico. Vi sono poi i metadati, solitamente prodotti dalle 

stesse biblioteche tramite procedure articolate, che accompagnano ogni documento e che permettono 

di avere interoperabilità fra vari sistemi. Da ultimo per quanto riguarda i contenuti si citano le 

biblioteche scolastiche digitali. In questo senso il digitale permette anche alle biblioteche più piccole 

e con poche risorse di aderire a una rete e poter offrire un’ampia scelta di contenuti all’utenza.  

La seconda area è quella delle procedure. È infatti noto come l’informatizzazione e la digitalizzazione 

abbiano portato grandi vantaggi al settore delle biblioteche nell’acquisizione di documenti e nella 

loro catalogazione, nella ricerca da parte del personale e dell’utenza e nella creazione di reti di 

biblioteche che interagiscono fra loro. 

La terza dimensione riguarda i dati, o meglio i big data, che possono riguardare tutti i processi attivati 

in biblioteca. Grazie ad essi è infatti possibile tracciare e monitorare il comportamento dell’utenza e 

disegnare dei servizi ad hoc valorizzando al meglio il patrimonio presente in biblioteca. 

L’ultima area concerne la comunicazione, soprattutto tra utenti e bibliotecari. Si tratta anche 

dell’utilizzo di social network per raggiungere l’utenza, ma la comunicazione digitale riguarda 

innanzitutto un ripensare gli spazi e la segnaletica della biblioteca. Questo approccio dovrebbe inoltre 

andare di pari passo con la digitalizzazione di tutte le atre aree citate, per avere un’interazione 

funzionale fra tutti i livelli. Per sfruttare al meglio il processo di digitalizzazione, è quindi necessario 

studiare un progetto di digitalizzazione consapevole che attraversi sistematicamente tutti i livelli 

(Blasi, 2019). 
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Se in principio è parso che il digitale potesse sminuire l’importanza delle biblioteche come centro del 

sapere, è invece emerso che può essere un grande elemento a favore. Il digitale è infatti visto come il 

“luogo di produzione della conoscenza” e permette alle biblioteche di continuare ad esercitare le 

stesse funzioni di prima, ma in modalità diversa (Cavalli, 2016, p. 63). Grazie al digitale le biblioteche 

hanno molte più opportunità per presentarsi come un servizio dinamico che si frappone fra i bisogni 

dell’utenza e le fonti d’informazione; si configurano come uno snodo centrale che accoglie e 

promuove la convergenza. Il digitale permette infatti nuovi modi di cooperazione interna tra 

biblioteche diverse e di interazione verso l’esterno con l’utenza. Il concetto centrale è che la biblioteca 

anche nel nuovo contesto digitale ricopra sempre il ruolo di intermediario fra l’informazione e il 

pubblico (Cavalli, 2016, p. 63; Maiello, 2017, pp. 24,28). 
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La Biblioteca cantonale di Bellinzona e la sua offerta 

digitale 

Sul territorio del Canton Ticino vi sono quattro biblioteche cantonali e la Biblioteca cantonale di 

Bellinzona (BcB) è una di queste, insieme a quelle di Locarno, Lugano e Mendrisio. La BcB si 

definisce una biblioteca pubblica e in quanto tale è descritta come "un istituto aperto a tutti, che mette 

a disposizione fondi librari e documentari, ordinati per rispondere a esigenze di cultura generale, di 

informazione e di intrattenimento" (Biblioteca cantonale di Bellinzona [BcB], s.d.-a). 

 

Nella presentazione della sede la Biblioteca si configura come attiva nella diffusione della lettura e 

nell’offrire alla propria utenza delle prestazioni nel campo documentario attente ai cambiamenti che 

occorrono nel settore. In particolare, si distingue come un istituto molto attento alla conservazione e 

valorizzazione del patrimonio librario e della memoria relativi al Canton Ticino. 

La presentazione della sede bellinzonese disponibile sul sito della biblioteca propone inoltre una 

piccola curiosità di particolare interesse per questo lavoro, ovvero il fatto che la storia della BcB è 

strettamente connessa a quella della Scuola cantonale di commercio. Questo elemento ha inoltre 

contribuito a far ricadere su una classe della scuola summenzionata la scelta per la fascia di utenza 

per cui progettare l’attività proposta più avanti. Il fondo librario che ha permesso la messa in servizio 

della biblioteca è infatti stato recuperato nella seconda metà degli anni Sessanta dalla biblioteca 

annessa alla Commercio e l’attività dell’attuale Biblioteca venne in seguito avviata negli anni Ottanta. 

A fronte di quanto appena detto si evince come la Biblioteca cantonale di Bellinzona, oltre ad essere 

una biblioteca pubblica come descritto in precedenza, è a tutti gli effetti il centro di documentazione 

di riferimento per la Scuola cantonale di commercio. 

 

A proposito dell’offerta che la BcB mette a disposizione della sua utenza, questa si suddivide in una 

parte cartacea e in una parte non cartacea. 

Per quanto riguarda la parte cartacea, la collezione è composta da circa 165'000 libri e da poco più di 

1100 periodici, prendendo in considerazione sia quelli correnti, sia quelli la cui pubblicazione è 

cessata. 

Ai fini di questo lavoro, tuttavia, la parte più interessante dei documenti che si possono trovare in 

biblioteca è sicuramente quella che si vuole definire non cartacea. I materiali non-books, quindi, 

comprendono non solo VHS, DVD e audiolibri, ma anche una serie di banche dati consultabili in 

sede. Queste tipologie di contenuti sono messe a disposizione da uno dei servizi in seno alla BcB, 
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denominato Servizio audiovisivi (SAV). Come suggerisce il nome, in questa sezione della biblioteca 

sono collocati principalmente documenti audio e video, ma anche documenti in versione digitale. 

 

Il Servizio audiovisivi è nato in seguito alla necessità da parte della Biblioteca di adattare la propria 

struttura e i propri strumenti sia alle necessità dell’utenza, sia all’evolvere della tecnologia. In 

particolare, per la Documentazione regionale ticinese (Drt), uno dei servizi della BcB, si è reso 

necessario progettare uno spazio che potesse accogliere il patrimonio audiovisivo e in cui gli utenti 

potessero accedervi direttamente. Da qui la creazione di un vero e proprio servizio audiovisivi con 

l’obiettivo di ampliare la documentazione cartacea relativa al Ticino con materiali multimediali. Il 

progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione della Biblioteca con enti esterni ad essa, sia 

pubblici, sia privati, come ad esempio la Fonoteca Nazionale Svizzera e la Radiotelevisione svizzera 

di lingua italiana (Biblioteca cantonale di Bellinzona [BcB], s.d.-b).  

Questo servizio è andato ampliandosi negli anni; non si è quindi limitato ad accogliere solo 

documentazione relativa al Ticino, ma ha ampliato la propria portata e si è affacciato su contesti non 

per forza attinenti alla documentazione regionale. Tra questi si trovano ad esempio una collezione di 

lungometraggi di finzione e di serie Tv, una di documentari su svariati argomenti e una di audiolibri. 

Oltre ai contenuti appena menzionati, al Servizio audiovisivi è anche possibile accedere a una serie 

di banche dati multimediali e a delle collezioni speciali (BcB, s.d.-b). 

 

Soffermandoci sui contenuti digitali più rilevanti per il presente lavoro, si considerano in questo 

momento le banche dati accessibili dalla Biblioteca, la cui descrizione è disponibile sul sito della 

BcB. Al Servizio audiovisivi è infatti possibile usufruire di alcune postazioni che permettono 

l’accesso a una cospicua quantità di documenti in formato digitale. Vi sono infatti sette banche dati 

che mettono a disposizione dell’utenza materiale digitale di diversa natura, alcune consultabili solo 

dalle postazioni in sede e altre accessibili liberamente, e che sono descritte qui di seguito. 

Si è menzionato prima di come il Servizio audiovisivi sia nato con l’idea di estendere l’offerta relativa 

al Ticino della Documentazione regionale ticinese, ed ecco che una delle banche dati è proprio quella 

della Drt, che mette a disposizione dei dossier documentari in versione elettronica. Questa tipologia 

di risorsa raccoglie una serie di informazioni che riguardano una tematica particolare relativa al 

Cantone, proponendo una bibliografia commentata con rimandi utili a documenti, link vari e banche 

dati, correlati dalle indicazioni per reperire le informazioni. I dossier sono inoltre disponibili anche 

in formato cartaceo per la consultazione in sede. 
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La seconda risorsa consiste in una raccolta di monografie in versione elettronica, accessibile 

principalmente in modalità online, ma anche in versione eBook, di opere monografiche della BcB. 

Un’altra banca dati a disposizione dell’utenza è quella costituita dalle riviste che permettono un 

accesso online full-text possibile solamente dalle postazioni in sede. Gli articoli sono quindi 

consultabili in testo completo e appartengono a un’ampia gamma di argomenti, ad esempio attualità, 

religione, politica, arte e tanti altri. 

Per quanto riguarda la consultazione in versione digitale di giornali, in BcB vi è la possibilità di 

accedere a due banche dati adibite a questo servizio. La prima è quella della Rassegna stampa, la 

quale è gestita dal Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato, che offre 

una selezione di articoli riguardanti il Ticino, apparsi sulle testate ticinesi e su alcune svizzere o 

internazionali a partire dal febbraio 1992. In questa risorsa è inoltre possibile avviare una ricerca a 

partire da un soggetto particolare.  

La seconda banca dati di questo tipo è l’Archivio digitale dei quotidiani e periodici, gestito dalla 

Biblioteca cantonale di Lugano in collaborazione con l’Archivio di Stato. L’obiettivo del progetto è 

la digitalizzazione in versione integrale delle testate ticinesi, che risultano poi consultabili ad accesso 

completo nelle sedi preposte o in versione ridotta liberamente. 

Un’altra banca dati molto importante è costituita dalla piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL) a 

cui aderiscono svariate biblioteche in una decina di Paesi nel mondo; ad essa aderisce quindi anche 

il Sistema bibliotecario ticinese. In questa risorsa, accessibile sia in biblioteca, sia fuori sede, si 

trovano molti tipi di contenuti digitali, tra cui eBook, quotidiani e periodici, audiolibri, spartiti 

musicali, e-learning e tanto altro. 

L’ultima banca dati messa a disposizione dalla BcB si chiama Mmuseo ed è una piattaforma 

multimediale da cui è possibile accedere agli archivi della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 

e consultare direttamente il materiale audiovisivo disponibile. Questa risorsa in particolare sarà 

descritta nel dettaglio più avanti. 
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Banche dati 

Prima di concentrarsi su una delle banche dati presenti nell’offerta della Biblioteca cantonale di 

Bellinzona, è utile tornare un momento sul concetto stesso di “banca dati” e dare una breve 

spiegazione, evidenziando alcune caratteristiche che torneranno utili per capire il funzionamento della 

banca dati Mmuseo. 

La banca dati è un tipo di forma di pubblicazione di contenuti online tra le più diffuse grazie 

all’avvento della rete Internet. Queste sono descritte come “archivi di dati in relazione tra loro, 

organizzati secondo criteri logici che ne consentono la gestione e il recupero attraverso software 

dedicati” (Capaccioni, 2011, p. 37). Ne esistono di diversi tipi: ve ne sono di quelle bibliografiche, 

che contengono quindi citazioni bibliografiche relative a diversi tipi di documenti (libri, articoli, 

rapporti) e che offrono una panoramica sulle pubblicazioni esistenti relative a un determinato 

argomento; ve ne sono altre che consentono una visione full text dei documenti cercati; altre ancora 

possono contenere immagini, documenti grafici, filmati e registrazioni sonore (pp. 37-38). 

Per quanto riguarda la modalità con cui approcciarsi a questo tipo di strumento, è importante tenere 

presente che per consultarlo in maniera ideale bisogna fare attenzione alla copertura dei contenuti a 

livello cronologico e geografico, ai criteri con cui sono state selezionate le pubblicazioni, alla 

frequenza con cui i dati vengono aggiornati e infine alla modalità con cui è possibile accedervi (p. 

38). 

A proposito dell’accesso alle banche dati, una particolarità di alcune di queste è la licenza d’uso 

concessa per poter visionare i contenuti. Tale impostazione d’accesso comporta dei limiti notevoli 

per l’utente. Spesso, infatti, l’ente che negozia la concessione delle licenze prevede un numero limite 

di accessi simultanei. Inoltre, tali accessi possono dover avvenire in sedi preposte per la consultazione 

(pp. 43-44). 

 

RSI e Mmuseo 

La Radiotelevisione della Svizzera italiana (RSI) ha portato avanti una strategia legata al digitale, in 

particolare all’online, a partire dagli anni Novanta circa. Per quanto riguarda questa strategia, si può 

sottolineare come la RSI abbia promosso un’idea di apertura dei contenuti verso l’esterno. Il 

procedimento con cui la RSI ha potuto condividere il proprio materiale con il pubblico non è stato 

semplice; nonostante i vantaggi portati dal digitale, bisogna infatti considerare alcune problematiche 
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legate alle nuove competenze da acquisire, all’obsolescenza di strumenti e programmi usati in 

precedenza, alla questione dei diritti d’autore e infine ai costi non indifferenti generati dalle nuove 

tecnologie2. 

 

Tutto il materiale della RSI è contenuto in una banca dati messa a disposizione internamente in 

azienda sulla piattaforma SINEQUA; da qui prende avvio il progetto RSI denominato “Teche RSI” 

che si prefigge due obiettivi: da un lato la digitalizzazione e dall’altra l’apertura degli archivi per 

poterne valorizzare i contenuti (Aziz & Minoli, 2016; Ravarelli, 2015). 

Tra i vari progetti portati avanti in questo senso, se ne evidenziano due in particolare. Il primo, 

chiamato Totem RSI, è un prodotto multimediale realizzato da RSI e SUPSI per portare al pubblico 

la memoria storica della Svizzera italiana che si trova negli archivi. Si tratta di una postazione mobile 

interattiva che permette di consultare determinati contenuti audio e video selezionati in base a delle 

tematiche specifiche. Grazie alle loro caratteristiche i Totem sono fruibili da ogni tipo di pubblico e 

possono essere spostati in varie località e sono pensati come supporto multimediale per iniziative ed 

eventi culturali (Biblioteca cantonale di Bellinzona, s.d.-c). 

Il secondo di questi progetti, e quello su cui si basa l’attività proposta più avanti, è Mmuseo3. Si tratta 

di una banca dati che attinge dalla piattaforma SINEQUA; realizzata unitamente al Sistema 

bibliotecario ticinese, consente l’accesso esterno a una parte degli archivi RSI, circa al 70% dei 

documenti audiovisivi totali, da una quindicina di postazioni distribuite in scuole e biblioteche. In 

questo caso il pubblico di riferimento è costituito principalmente da studiosi e ricercatori, ma 

l’accesso è aperto a chiunque. 

 

I due progetti appena descritti si differenziano per alcuni aspetti. Se il Totem è progettato come 

postazione mobile e interattiva, Mmuseo è invece uno strumento statico. I documenti messi a 

disposizione, invece, per quanto riguarda il Totem sono selezionati in base a un argomento, mentre 

su Mmuseo la fruizione è più libera e la scelta maggiore. Il pubblico di riferimento è invece più ampio 

per il Totem e più ristretto per la banca dati, indirizzata all’ambito della ricerca. 

 

 

 

2 Informazioni tratte da documentazione interna concessa dalla BcB (aggiornata al 2019) 
3 Le informazioni su Mmuseo sono tratte da documentazione interna concessa dalla BcB (aggiornata al 2019) 
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Funzionamento di Mmuseo 

Una delle postazioni di accesso a Mmuseo è presente nell’offerta del servizio audiovisivi della BcB 

e permette l’accesso simultaneo di due persone agli archivi. 

La collaborazione tra RSI e BcB è un esempio di come le biblioteche, confrontate con la rivoluzione 

digitale, abbiano cercato collaborazioni con attori esterni. Questa cooperazione tra una biblioteca 

cantonale e un ente di servizio pubblico permette quindi di conservare la memoria in formato digitale 

e di metterla a disposizione della comunità. 

Una banca dati di questo genere è quindi un prezioso punto d’accesso al patrimonio audiovisivo 

contenuto negli archivi RSI. Di seguito si propone una breve panoramica del funzionamento della 

ricerca, che potrebbe essere utile nel mettere in pratica l’attività proposta più avanti. 

 

Innanzitutto questa banca dati prevede una licenza d’uso e alla BcB ne sono concesse due. È possibile 

accedervi esclusivamente dalle postazioni in biblioteca e con due account simultaneamente. Una volta 

effettuato l’accesso è possibile visionare e ascoltare i documenti d’archivio messi a disposizione dalla 

RSI in formato digitale. Questo tipo di licenza prevede inoltre la sola consultazione del materiale, 

senza possibilità di scaricarlo. Per l’utente interessato vi è però la possibilità di effettuare la stampa 

di liste di risultati e di richiedere privatamente dei documenti a pagamento alla RSI, tramite un 

formulario presente nella banca dati. 

Una volta effettuato l’accesso è possibile avviare una ricerca tramite parola-chiave. Si ottiene quindi 

una lista di risultati che consiste in un elenco di spezzoni di trasmissioni inerenti alle parole ricercate. 

Nel menu di navigazione nella parte superiore della pagina è inoltre possibile scegliere se visionare 

contenuti televisivi o radiofonici. L’elenco può quindi essere ordinato secondo il criterio di 

preferenza. 

 

Ai lati della lista di risultati è presente una serie di filtri che permette di restringere la ricerca. Si può 

filtrare ad esempio per produttore, programma, tematica, zona geografica e altri. 

Ogni contenuto è quindi corredato da una scheda descrittiva completa a cui si accede cliccando sul 

titolo della trasmissione. La scheda contiene una serie di metadati che descrivono l’oggetto in 

questione, dalla descrizione sommaria del contenuto alla durata della trasmissione, dalla data della 

prima diffusione al formato del documento. Infine, per fruire del contenuto si può avviare il player 

sia dalla schermata principale con la lista di risultati, sia dalla scheda descrittiva. 
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La banca dati è inoltre provvista di una guida per l’utente in cui è indicata la struttura dell’applicativo 

e le modalità con cui svolgere le ricerche. Oltre a ciò, è disponibile anche una guida in formato video 

per facilitare la navigazione. 

 

Analisi dati4 

Per quanto riguarda la quantità effettiva di materiale disponibile all’interno dell’applicativo Mmuseo, 

a fine 2019 questo contava un totale di 216'972 documenti televisivi e 243'734 documenti radiofonici, 

entrambe le tipologie con un incremento rispetto all’anno precedente. 

Per cercare di capire se la banca dati Mmuseo è un servizio conosciuto e utilizzato dal pubblico che 

frequenta la BcB, è quindi utile prendere in considerazione alcuni dati che la riguardano. 

A questo proposito, qui di seguito si vuole proporre una panoramica sui dati raccolti all’interno della 

BcB per quanto riguarda l’accesso dell’utenza al Servizio audiovisivi e in particolare a proposito 

dell’utilizzo della banca dati Mmuseo. 

Innanzitutto è bene precisare che è stato possibile avere accesso ai dati per quanto riguarda il periodo 

che va dal 2006 al 2019. In questo intervallo di tempo, inoltre, i dati relativi esclusivamente a Mmuseo 

sono stati raccolti singolarmente solo dal 2006 al 2013, mentre gli accessi alle banche dati disponibili 

al Servizio audiovisivi, descritte in precedenza, sono stati conteggiati per tutto il periodo menzionato, 

ad eccezione delle annate 2016 e 2017, per le quali mancano i relativi dati. A partire dal 2014, quindi, 

il conteggio relativo a Mmuseo è compreso insieme a quello delle altre banche dati. 

 

 

 

4 I dati relativi a Mmuseo sono tratti da documentazione interna concessa dalla BcB (aggiornata al 2019) 
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Tabella 1 – Accessi banche dati BcB 

 

Fonte - Elaborazione su dati interni forniti dalla BcB 

 

La Tabella 1 mostra in blu gli accessi alla banca dati Mmuseo, mentre in arancione gli accessi totali 

alle banche dati presenti al Servizio audiovisivi. 

Per quanto riguarda il totale degli accessi alle banche dati, salta subito all’occhio il forte aumento del 

numero di accessi tra il 2006 e il 2010, seguito da una decrescita irregolare che negli ultimi due anni 

di misurazioni si stabilizza su cifre simili. 

A fronte di un aumento degli accessi generali nei primi anni di misurazioni, Mmuseo mostra invece 

una crescita molto moderata a cui fa seguito un calo generale. 

A proposito della mancanza di misurazioni sull’utilizzo delle banche dati, si può desumere che il 

basso numero di accessi registrati per l’applicativo RSI e la sua diminuzione negli anni siano forse 

alla base della decisione di terminare con la registrazione puntuale di tali dati. 

 

A fronte di quanto appena esposto, si possono formulare due ipotesi per quanto riguarda Mmuseo. La 

prima è che, considerata la decisione di interrompere la registrazione puntuale dei dati e di preferirle 

un conteggio complessivo, si può ipotizzare che anche negli ultimi anni non vi sia stato un incremento 

importante degli accessi all’applicativo. La bassa richiesta di utilizzo da parte degli utenti è inoltre 

confermata anche dal riscontro che se ne ha durante il Servizio al pubblico giornaliero. 

La seconda ipotesi che potrebbe essere una causa del basso utilizzo della banca dati, è che questa 

rimane nascosta all’interno della Biblioteca e poco pubblicizzata. Le postazioni per la consultazione 
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si trovano infatti in una sala separata rispetto alla parte centrale della sede. Inoltre, se non si è già a 

conoscenza di questo strumento a priori, il suo utilizzo non è incentivato in modo particolare da una 

strategia comunicativa ad hoc, né in sede, né sui siti internet del Sistema bibliotecario ticinese e della 

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Prima di poter utilizzare l’applicativo, inoltre, è necessario 

seguire una procedura che richiede una serie di passaggi e la presenza di un bibliotecario. 

La situazione appena descritta potrebbe trovare degli spunti di riflessione a partire dagli studi portati 

avanti sulla tematica dell’”ansia da biblioteca”, un argomento studiato a partire dagli ultimi decenni 

del Ventesimo secolo. Nell’ambito di questi studi sono stati individuati cinque fattori, o barriere, che 

influiscono sul comportamento degli utenti, mettendoli potenzialmente in difficoltà: la prima barriera 

è costituita dallo staff, che spesso l’utenza percepisce come distante e a cui preferisce non chiedere 

indicazioni se non strettamente necessarie; la seconda è una barriera di tipo affettivo, insita nel singolo 

che si percepisce inadeguato di fronte alle informazioni e agli strumenti presenti in biblioteca; la terza 

e la quarta riguardano la familiarità che si ha con la sede e la conoscenza del funzionamento della 

biblioteca; l’ultima barriera, di tipo meccanico, riguarda la capacità nell’utilizzo degli strumenti messi 

a disposizione dalla biblioteca (Rasetti, 2008, pp. 91-94). 

 

Per quanto riguarda il focus del presente lavoro, sicuramente vi sono alcune di queste barriere che 

potrebbero aver influito sulla bassa richiesta per Mmuseo. In particolare si può certamente 

considerare la barriera di tipo meccanico, in quanto per essere utilizzato, l’applicativo richiede delle 

conoscenze minime di ricerca di informazioni e una serie di passaggi da compiere in maniera corretta 

per accedervi. Secondariamente, anche un’inadeguatezza di fronte alla conoscenza della biblioteca e 

del suo funzionamento possono costituire un deterrente per utilizzarne le risorse. 
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Analisi SWOT 

Attraverso un’analisi SWOT si vogliono mettere in luce le principali forze e debolezze di un servizio 

come la banca dati Mmuseo, nonché le opportunità da sfruttare e le minacce da considerare. 

 

 

FORZA  

 

✓ Prodotti audio e video di qualità 

✓ Vicinanza con il territorio 

✓ Produttore con brand forte e riconosciuto dal 

pubblico 

 

DEBOLEZZA  

 

 Risorsa poco pubblicizzata 

 Accesso limitato in sede 

 Contenuti non scaricabili (solo a 

pagamento) 

 Interfaccia poco ricercata 

 Diritti d’autore 

 

OPPORTUNITÀ  

 

✓ Collaborazioni con altri enti 

✓ Cooperativa Baobab 

✓ Coinvolgimento scuole 

 

MINACCE  

 

 Prodotti RSI disponibili anche da altre 

piattaforme fruibili da casa 

 Nuove tecnologie 

 Altre risorse online 

 

 

 

L’analisi qui realizzata mostra innanzitutto come Mmuseo abbia dei punti di forza importanti su cui 

fare leva. Dispone infatti di prodotti audiovisivi di qualità e appartiene a un’emittente rinomata. 

Inoltre rimane molto vicina al territorio. D’altra parte però questo patrimonio è accessibile solo dalle 

sedi preposte e senza possibilità di scaricare il materiale. Inoltre, al momento risulta una risorsa poco 

valorizzata. 

Le opportunità su cui fare leva in parte sono già state sfruttate, è il caso della collaborazione con altri 

enti come la BcB. Si potrebbe però guardare a target diversi, come quelli su cui punta la Cooperativa 

Baobab che propone le sue attività a persone provenienti da culture diverse. Da ultimo gli archivi RSI 

sarebbero una risorsa molto interessante anche per le scuole e per diversi livelli di insegnamento. 

Infine, i fattori di rischio da tenere in considerazione vertono principalmente sul digitale. Vi sono 

infatti prodotti RSI disponibili da piattaforme fruibili da casa, anche se il numero di documenti è 

minore. Altri contenuti disponibili online possono spesso fornire informazioni simili e da ultimo le 
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nuove tecnologie possono invogliare di più alla navigazione rispetto a una banca dati con una grafica 

poco moderna e accattivante. 
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Information literacy e digitale 

Il concetto di information literacy si apre a più interpretazioni e traduzioni. Se la definizione più 

condivisa indicata dall’IFLA5 nelle sue Linee Guida (Lau, 2007/2015) è quella dell’Associazione 

delle Biblioteche Americane, secondo cui “Si è information literate in primo luogo se si è in grado 

di capire quando è necessario cercare informazioni e in secondo luogo se si è in grado di localizzare, 

valutare e usare efficacemente le informazioni necessarie. L’Information literate è chi che ha 

imparato ad imparare” (p. 11), il concetto presenta un’anima polisemica che comprende diversi 

elementi. Tra questi si trovano “lo sviluppo delle competenze informative, l’abilità informativa, la 

formazione degli utenti, l’istruzione bibliografia” e diversi altri (p. 13). 

Già a partire dagli anni Ottanta il concetto ha subito notevoli mutazioni e con la rivoluzione digitale 

ha ovviamente assunto ulteriori nuove sfumature, dovute soprattutto a una crescente digitalizzazione 

e a un incremento costante della quantità di informazioni da gestire, prodotta su diversi tipi di canali. 

Tra i vari tipi di literacies che hanno contribuito ad arricchire il termine originario, se ne cita una in 

particolare, la “media literacy”, che ha introdotto il concetto di pensiero critico verso le informazioni 

ottenute dai media classici e da Internet per quanto riguarda ricerca, selezione e valutazione (Banzato, 

2011, pp. 29-30). Una persona con competenze in questo ambito è quindi in grado di gestire la 

complessità dell’informazione fornita da vari media (p. 38). La Media literacy possiede quindi una 

natura interdisciplinare e “rappresenta una risposta necessaria, inevitabile e realistica alla complessità 

di un mutevole ambiente” sempre più digitale; rientra inoltre, insieme alla “digital literacy”, nei 

programmi di educazione e di informazione dell’Unione Europea (p. 38). 

Se anche per digital literacy vi sono diverse scuole di pensiero circa la sua definizione corretta, si 

tratta di un termine relativamente nuovo che si configura come termine ombrello sotto cui rientrano 

tutti gli altri. Essa prevede abilità di comprensione di informazioni fruite in diversi formati: testo, 

audio, video, immagini. Nel contesto multimodale bisogna quindi saper integrare i significati appresi 

(pp. 74-75). Si segnala in particolare l’approccio del teorico Gilster, secondo cui nell’ambito della 

digital literacy bisogna acquisire una serie di competenze, tra cui “la capacità di formarsi un giudizio 

ragionato [sulle informazioni], la capacità di raccogliere e valutare fatti e opinioni, le competenze di 

 

 

5  L’International Federation of Library Associations and Institutions è la federazione mondiale delle 

associazioni di biblioteche 
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ricerca in cui trovare il «flusso multimediale», utilizzando i filtri di informazioni […], la creazione di 

una strategia di ricerca […]” (Gilster, 1997, citato in Banzato, 2011, p. 78). Questo approccio pone 

l’accento sul pensiero critico verso le informazioni e come si vedrà più avanti, questi concetti 

torneranno utili nell’attività pratica proposta più avanti in questo ambito. 

Gilster considera quindi queste competenze come necessarie nella vita di tutti i giorni, perché 

permettono di sviluppare il pensiero cognitivo e quello critico all’interno della società digitale, 

piuttosto che le sole competenze tecniche (Banzato, 2011, pp. 76-80). 

Sempre nell’ambito dell’information literacy e in relazione con l’attività proposta in seguito, è 

rilevante menzionare il processo di ricerca di informazioni disegnato da Carol Kuhlthau che definisce 

l’indagine documentale non come una mera ricerca di materiali, ma un “processo di apprendimento” 

(Kuhlthau, 2004, citato in Ballestra, 2011, p. 88). Kuhlthau suddivide quindi il processo di indagine 

documentale in sette fasi: avvio del processo, selezione dell’argomento generale, analisi per 

determinare il focus, determinazione del focus, raccolta della documentazione, chiusura del processo, 

valutazione. Tutte concorrono alla buona riuscita del processo ed è importante insegnare all’utente a 

prendere coscienza del suo funzionamento, così che possa esserne consapevole e gestirne al meglio i 

vari passaggi, senza rimanerne sopraffatto (pp. 89-91; 98). Questo approccio comprende anche la 

figura del bibliotecario, che secondo Kuhlthau deve assumere diversi ruoli agendo in funzione del 

processo di ricerca piuttosto che di un singolo strumento. Può infatti essere organizzatore quando 

organizza le risorse per gli utenti; lecturer quando istruisce all’uso della biblioteca e dei suoi servizi; 

istruttore quando presenta gli strumenti e le risorse; tutor se lavora in collaborazione con i docenti; 

consulente quando fornisce un appoggio durante le fasi dell’indagine documentale. Quest’ultima fase 

è la più importante nel contesto odierno in cui l’incremento costante della documentazione 

disponibile può facilmente disorientare (p. 93-94). 

Attività con Mmuseo 

Come anticipato, la Biblioteca cantonale di Bellinzona è la biblioteca di riferimento per la Scuola 

cantonale di Commercio. Proprio per questo motivo si è pensato di ideare un’attività nel campo 

dell’information literacy con una classe di studenti della scuola, da un lato per promuovere la banca 

dati Mmuseo e dall’altra per avvicinare gli studenti a questo tipo di risorsa e permette loro di acquisire 

delle competenze in questo settore. 

 

Per progettare quest’attività si è deciso di prendere come quadro di riferimento gli “Standard svizzeri 

sulla competenza informativa” (Progetto «La competenza informativa nelle università svizzere 
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[Progetto], 2011) e gli obiettivi attinenti alla materia di comunicazione nell’ambito di “Teorie, 

strumenti e pratiche della comunicazione” all’interno del piano di studi della Commercio (Scuola 

cantonale di commercio [SCC], 2017, pp. 129-143). Se si considera che nel Ventunesimo secolo 

l’acquisizione di competenze informative è strettamente connesso alla dimensione digitale e 

transmediale e collettiva dell’informazione (Puccini & Russo, 2018, p. 48) si ritiene che la banca dati 

Mmuseo si presti particolarmente per un’attività in cui sviluppare le competenze richieste in questo 

ambito al secondo anno. Inoltre, l’uso di fonti specialistiche per reperire informazioni e la loro 

valutazione critica sono degli esempi proposti nel manifesto redatto dal Gruppo di studio nazionale 

(italiano) AIB sull’information literacy (2016) per attività da intraprendere in questo ambito. Le 

biblioteche assumono qui un ruolo centrale, perché a partire dai documenti che possiedono e dalle 

competenze dei bibliotecari possono promuovere efficacemente consapevolezza sull’ecosistema 

informativo nella comunità di riferimento (GLIT, 2016). 

 

Si è quindi tenuto in considerazione anche il progetto interdisciplinare che devono realizzare gli 

allievi all’ultimo anno, per cui introdurre un esercizio già al secondo anno sembra un buon 

allenamento per quello che verrà più avanti. 

Per quanto riguarda gli standard sulla competenza informativa, si sono considerati gli standard uno, 

due e tre che riguardano rispettivamente il bisogno, il reperimento e la valutazione. L’attività vuole 

portare lo studente a sviluppare determinate competenze, così che al termine, per il bisogno “definisce 

e articola il proprio bisogno informativo in relazione a un determinato fine”; per il reperimento 

“costruisce e mette in pratica strategie di ricerca efficaci”; per la valutazione “definisce e applica 

criteri per valutare l’informazione” e “valuta l’utilità dell’informazione acquisita” (Progetto, 2011). 

In seconda classe gli allievi hanno già delle conoscenze base della struttura e del funzionamento della 

biblioteca grazie alla visita guidata organizzata durante il primo anno. Ora si concentrano su un tipo 

di risorsa, ovvero l’audiovisivo, e su una banca dati in particolare, Mmuseo. Gli obiettivi generali in 

questo ambito e per le seconde classi del piano di studi (SCC, 2017) prevedono infatti che lo studente 

apprenda conoscenze relative agli strumenti di ricerca online e all’uso delle banche dati. Negli 

obiettivi generali emerge inoltre da una parte l’importanza del lavoro di gruppo e delle strategie per 

un buon lavoro di squadra nella ricerca di informazioni, e dall’altra una riflessione più personale circa 

scelta e valutazione delle fonti con atteggiamento critico (pp. 137-138). 

La costruzione dell’attività si basa quindi sul concetto appartenente all’approccio socio-costruttivista 

di “classe come comunità ermeneutica”, per cui la dimensione sociale ha un ruolo rilevante. Ci 
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saranno quindi momenti pratici a coppie o in gruppi e momenti di discussione corale. Si favorirà 

l’interazione fra i vari studenti per scambiarsi opinioni e, in una sorta di laboratorio, si incoraggerà 

alla costruzione di una conoscenza comune. Secondo tale approccio l’allievo è infatti incoraggiato a 

raccogliere informazioni e elaborarle in collaborazione (Bocchi, 2019, p. 17-19). 

 

Prendendo spunto da quanto appena esposto e in vista del lavoro interdisciplinare, solitamente svolto 

nell’ambito delle scienze umane ed economiche, si è pensato di incentrare l’attività su una tematica 

generale quale “il clima”, da affrontare da vari punti di vista, sia in gruppo sia singolarmente, per 

perseguire gli stessi obiettivi del lavoro di diploma, per cui “si [dovrebbe] abbandonare la propria 

logica disciplinare per approfondire lo studio di alcune grosse tematiche, in modo da favorire una 

maggiore interazione fra le varie discipline» (Scuola cantonale di commercio Bellinzona, s.d.). 

 

Dopo una breve spiegazione del funzionamento base di Mmuseo, per l’attività si prevede di dividere 

la classe a metà, considerate le due postazioni disponibili per l’accesso alla banca dati. A coppie i due 

gruppi iniziano a cercare materiali inerenti al tema generale “clima” per familiarizzare con la banca 

dati. Con l’ausilio dei filtri esplorano i materiali e prendono nota dei vari sottoargomenti, che fungono 

da punti di vista da cui analizzare il tema. In una sorta dei brainstorming il gruppo classe espone poi 

le tematiche in relazione al “clima”, realizzando una semplice mappa terminologica. In questo modo 

imparano a circoscrivere il bisogno informativo. 

A questo punto i due gruppi scelgono uno o più sottoargomenti e per ciascuno si procede con la 

ricerca di documenti mirati. Per ogni documento viene riempita la scheda di valutazione della risorsa, 

descrivendone le caratteristiche e valutandone la pertinenza (vedi Allegato 1). In questo modo gli 

allievi si confrontano con gli elementi principali che servono per descrivere e valutare una risorsa 

informativa. 

Al termine di questa fase si prevede un momento in cui il gruppo classe amplia la discussione sugli 

elementi utili a valutare una risorsa informativa. Dapprima gli allievi sono chiamati ad esporre le loro 

opinioni sul metodo di valutazione di una risorsa e sugli elementi a cui fare attenzione, con l’obiettivo 

di dare un ordine di importanza agli elementi presenti sulla scheda che hanno dovuto riempire. 

In seguito si vogliono allenare le competenze acquisite dagli studenti nell’interrogazione di una banca 

dati organizzando una piccola sfida: ogni gruppo deve ideare una ricerca da far fare agli avversari, 

scrivendo un breve testo in cui, fingendo di essere alle prese con una ricerca scolastica e di aver 

bisogno di fonti, descrivono un bisogno informativo (vedi Allegato 2). L’obiettivo è di trovare in 

Mmuseo delle fonti adeguate alla richiesta. Alla fine una discussione generale prevede di motivare le 

fonti scelte, aprendo quindi un confronto col resto della classe. 
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A conclusione dell’attività agli studenti è chiesto di realizzare una mappa terminologica semplificata 

e dalla grafica accattivante, e di proporre per ogni tematica alcune delle risorse trovate durante 

l’attività. Questa verrà poi esposta all’utenza della biblioteca come proposta alternativa per scoprire 

i contenuti di Mmuseo. Si tratta quindi di un’attività che si può facilmente replicare con più classi e 

ciascuna di esse potrà poi esporre al pubblico la propria proposta di ricerca. 

 

L’attività proposta si concentra quindi sulla valutazione di una risorsa informativa, in particolare sui 

criteri per selezionarla e valutarne la pertinenza. 

Questo tipo di attività si inserisce bene nel concetto di “learning library” evidenziato da Ballestra nel 

suo articolo E-learning e information literacy (2003). Sempre più spesso alle biblioteche è infatti 

richiesto un tipo diverso di information literacy, secondo cui bisogna investire sull’apprendimento 

attivo dell’utente, piuttosto che sull’insegnamento, che risulta più passivo; si preferisce di 

conseguenza la “learning library” alla “teaching library”. In quest’ottica si cerca di costruire dei 

corsi anche in funzione delle capacità di apprendimento dell’utente, cercando di valorizzare tutti i 

servizi (Ballestra, 2003, p. 14). Educare alla competenza informativa significa infatti mettere da parte 

“l’istruzione all’uso” e preferirvi un approccio che permetta di riflettere in modo critico sull’intero 

processo per poter usare le competenze anche in altri contesti (Puccini & Russo, 2018, p. 49). 
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Conclusioni 

La rivoluzione digitale non smetterà di avanzare anche in campo culturale e in particolare in ambito 

biblioteconomico. Negli ultimi anni le biblioteche sono state soggette a molti cambiamenti, da un lato 

il digitale ha portato grandi vantaggi, ma non ha mancato di sollevare problematiche da affrontare. 

La Biblioteca cantonale di Bellinzona possiede un patrimonio documentario costituito non solo da 

materiali cartacei, ma anche da interessanti risorse digitali. Come per molte altre biblioteche, non è 

sempre possibile mettere in luce e presentare all’utenza nello stesso modo tutte le risorse presenti; 

capita a volte che alcune siano promosse con strategie più manifeste e riuscite a discapito di altre. 

Questo può essere causato da una pluralità di motivazioni: bisogna infatti considerare le risorse 

economiche, gli spazi liberi ridotti da suddividere ponderatamente tra i bisogni dell’utenza e i bisogni 

della sede bibliotecaria, e le risorse in termini di personale che si prende carico dei vari progetti. 

Non è difficile da immaginare che in quest’ottica vi siano risorse meno conosciute di altre, tra cui 

Mmuseo. Trattandosi di una banca dati con accesso limitato e solo dalle sedi preposte non è uno 

strumento di facile utilizzo, ma può diventare una risorsa prezioso per la biblioteca. Considerando 

che i servizi di una biblioteca pubblica devono puntare anche sull’information literacy connotata in 

ambito digitale, uno strumento del genere può rivelarsi molto utile per progettare attività con gli 

allievi di scuola media superiore. La BcB porta avanti una buona collaborazione con la Commercio, 

che potrebbe incrementare progettando attività di questo tipo avvalendosi di risorse che già possiede. 

In questo modo si potrebbe configurare come una biblioteca al passo con i tempi, attenta alle esigenze 

della propria utenza e alle collaborazioni con il settore scolastico, promuovendo nel contempo il 

proprio patrimonio. 
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Allegati 

Allegato 1: Scheda di valutazione risorsa informativa in Mmuseo6 

 

PUNTI PRINCIPALI 

 

Punti principali da tenere in 

considerazione nella scelta di una 

risorsa informativa 

DESCRIZIONE 

 

Breve descrizione dell’elemento 

VALUTAZIONE 

 

Valutare la pertinenza 

dell’elemento (insufficiente, 

sufficiente, buono, ottimo) 

Tipo di fonte  

(cartacea, iconografica, audio, 

video,…) 

  

Attualità 

• Data di 
pubblicazione/aggiorname
nto 

• Arco temporale coperto 
dalle informazioni 

  

Autorevolezza 

• Tipo di programma 
• Chi è l’autore 
• Di chi sono le testimonianze 

  

Accuratezza 

• Fonti citate 
• Dimostrazioni a sostegno 

delle tesi 

  

Contenuti speciali  

• Dati, mappe, grafici,…   

Grado di approfondimento 

• Intrattenimento 
• Divulgazione 
• Specialistica 

  

 

 

6 Scheda realizzata sulla base dei criteri generali di valutazione, adattati secondo le necessità, disponibili da 

https://it.bul.sbu.usi.ch/il/index.html?p=21 e https://sba.unibo.it/it/servizi/formazione/cil-corso-di-

information-literacy/ita/UD5/story_html5.html 

https://it.bul.sbu.usi.ch/il/index.html?p=21
https://sba.unibo.it/it/servizi/formazione/cil-corso-di-information-literacy/ita/UD5/story_html5.html
https://sba.unibo.it/it/servizi/formazione/cil-corso-di-information-literacy/ita/UD5/story_html5.html
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Copertura 

• Completa 
• Superficiale 

  

Canale di reperimento 

  

Obiettività 

• Informazioni 
parziali/imparziali 

• Fatti/opinioni 

  

 

 

Allegato 2: Esercizio di ricerca 

 

DESCRIZIONE RICERCA DESCRIZIONE FONTI PROPOSTE 

[Esempio:] Marta deve realizzare una ricerca 

sul settore del lavoro in Svizzera. Deve 

concentrarsi sullo sviluppo del lavoro del 

docente di scuola elementare dopo gli anni ’50 

e vorrebbe anche delle testimonianze dirette. 
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