Manifesto di Alessandria sulle biblioteche la società
dell'informazione in movimento
Le biblioteche e i servizi per l'informazione contribuiscono alla piena realizzazione della
società dell'informazione globalizzata.
Essi rendono possibile la libertà intellettuale, fornendo accesso a informazioni, a idee e a
opere dell'immaginazione espresse con ogni mezzo e al di là di ogni frontiera.
Essi aiutano a salvaguardare i valori democratici e i diritti civili universali in modo
imparziale e opponendosi a ogni forma di censura.
Il ruolo unico delle biblioteche e dei servizi di informazione consiste nella loro capacità di
rispondere alle richieste e alle necessità specifiche dei singoli individui. Ciò fa da
complemento alla trasmissione generale della conoscenza attraverso i mezzi di
comunicazione e rende le biblioteche e i servizi di informazione essenziali in una società
dell'informazione aperta e democratica.
Le biblioteche sono fondamentali per l'esistenza di una cittadinanza bene informata e di un
governo trasparente, così come per l'incentivazione dell'e-government. Esse, inoltre, generano
capacità promuovendo l'alfabetizzazione all'uso delle informazioni ("information literacy") e
fornendo supporto e istruzioni per un impiego efficace delle risorse informative, incluse le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si tratta di un punto particolarmente
importante nella programmazione delle linee di sviluppo, perché le risorse umane sono
fondamentali per il progresso economico. In questo modo le biblioteche contribuiscono in
modo significativo ad affrontare il digital divide e la disuguaglianza informativa che ne
deriva. Esse contribuiscono a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio, compresa la
riduzione della povertà. E potranno fare ancora di più con investimenti di modesta entità. Il
valore del risultato corrisponde come minimo a 4-6 volte la cifra investita.
In vista dell'obiettivo di garantire accesso all'informazione a tutte le popolazioni, l'IFLA
incoraggia equilibrio e correttezza nell'uso del copyright. L'IFLA è anche intensamente
impegnata a promuovere il multilinguismo, la diversità culturale e i bisogni speciali delle
popolazioni indigene e delle minoranze.
L'IFLA, le biblioteche e i servizi di informazione condividono il progetto generale di una
società dell'informazione aperta a tutti approvata dal World summit on the information society
a Ginevra nel dicembre 2003. Questo progetto promuove l'idea di una società globale basata
sul diritto fondamentale degli esseri umani di avere accesso all'informazione e, al tempo
stesso, di potersi esprimere senza restrizioni, una società nella quale ognuno si troverà nelle
condizioni di produrre, ottenere, utilizzare e condividere informazioni e conoscenza.

L'IFLA esorta i governi nazionali, regionali e locali, così come le organizzazioni
internazionali, a:







investire nei servizi bibliotecari e dell'informazione come elementi fondamentali all'interno
dei piani di sviluppo, delle linee politiche e della programmazione economica da essi rivolti
alla società dell'informazione;
incentivare e ampliare le reti bibliotecarie esistenti per ottenere i maggiori benefici possibili, a
vantaggio dei cittadini e delle comunità;
incoraggiare un accesso senza sbarramenti all'informazione e promuovere la libertà di
espressione;
promuovere un libero accesso all'informazione e rivolgere attenzione alle barriere strutturali e
ad altri possibili ostacoli;
riconoscere l'importanza dell'alfabetizzazione informativa (information literacy) e sostenere
con forza strategie per ottenere una popolazione alfabetizzata e preparata, in grado di fare
progressi e di trarre beneficio dalla società globale dell'informazione.

Approvato ad Alessandria d'Egitto, Biblioteca Alessandrina, 11 Novembre 2005.
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Associated documents:
Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom
IFLA/UNESCO Public Library Manifesto
IFLA/UNESCO School Library Manifesto: The school library in teaching and learning for all
IFLA Internet Manifesto
Maintaining our digital memory: a declaration of support for the World Summit on the
Information Society. Communiqué from the Conference of Directors of National Libraries
(CDNL), Oslo, August 2005.
Beacons of the Information Society - Alexandria Statement on Information Literacy and
Lifelong Learning. High level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning,
Bibliotheca Alexandrina, 6-9 November 2005.
IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation.
Some further facts
There are worldwide:


more than half a million library service points,






15.000 km of library shelving,
well over half a million Internet connections in libraries,
1,5 trillion loan transactions each year,
and 2.5 billion registered library users.

The claim that libraries return at least 4-6 times the investment is supported by numerous
studies.
See for example:
Svanhild Aabø. The Value of Public Libraries. Paper presented at the World Library and
Information Congress in Oslo, August 2005. http://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/119eAabo.pdf
Measuring our value. British Library 2003. http://www.bl.uk/pdf/measuring.pdf
José-Marie Griffith & Donald King. Taxpayers return on Investment in Florida Public
Libraries, September 2004. http://dlis.dos.state.fl.us/bld/roi/publications.cfm
Daniel D. Barron et. al.. The Economic Impact of Public Libraries in South Carolina, 2005.
http://www.libsci.sc.edu/SCEIS/home.htm
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