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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
ORDINE DEL GIORNO N. 15
Approvato dal Consiglio Comunale in data 8 novembre 2017
OGGETTO: UNA NUOVA BIBLIOTECA PER LA CITTÀ - LA BIBLIOTECA DEL CRAL
UNICREDIT DI VIA NIZZA.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

una delle finalità statutarie della Città è quella di contribuire a rendere effettivo il diritto dei
cittadini all'istruzione e pari opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di
educazione;
parte delle finalità sopra riportate sono perseguite attraverso il Sistema bibliotecario urbano
(denominato "Biblioteche civiche torinesi"), articolato in più sedi di servizio al pubblico tra
loro collegate e complementari: biblioteca civica centrale, biblioteca musicale "Andrea
Della Corte", biblioteche zonali, biblioteche carcerarie e altre strutture, servizi e punti di
servizio convenzionati;
la biblioteca del CRAL (Circolo Ricreativo Unicredit Torino) di Unicredit, sita in via Nizza
n. 150, possiede 35.000 volumi catalogati ed un fondo storico di circa 10.000 volumi da
catalogare. Gli ambiti prevalenti sono: narrativa, viaggi, guide, saggistica, manualistica,
libri per bambini;
nel suo insieme la biblioteca ricalca l'impostazione delle biblioteche di base a scaffalatura
aperta: il modello cui si rifà è quello della public library diffuso in tutto il mondo;
la biblioteca del CRAL Unicredit nasce nel 1926 grazie all'intuizione dell'allora Presidente
della Cassa di Risparmio di Torino Alberto Geisser, figura particolarmente interessante nel
panorama della Torino liberale a cavallo tra Otto e Novecento. Una biblioteca decentrata
del sistema delle biblioteche civiche di Torino è a lui dedicata (la biblioteca Alberto Geisser
di corso Casale), in quanto Geisser si era distinto come uno dei più convinti promotori della
diffusione della lettura sul territorio della nostra città;
nel 1990 la biblioteca di via Nizza viene rilanciata nell'ambito del Circolo ricreativo allora
in fase di avvio. La sua sede è nei locali del palazzo Unicredit di via Nizza e registra da
subito un forte gradimento da parte dei dipendenti del gruppo bancario. Questo gradimento
cresce progressivamente e si consolida nel corso dei successivi 25 anni;
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oggi la biblioteca si trova a vivere un momento particolarmente importante. Il software di
gestione del patrimonio e del prestito è in via di sostituzione: si sta per adottare CLAVIS
della ditta Comperio, l'applicativo attualmente utilizzato dal sistema delle Biblioteche
civiche torinesi;
sono stati presi contatti con il direttore del sistema di biblioteche civiche, dott. Paolo
Messina (che ha passato le consegne a Emilio Agagliati), per sottoscrivere una convenzione
che consenta alla Biblioteca del CRAL di confluire nel catalogo generale delle Biblioteche
civiche e di entrare nella rete del prestito inter-bibliotecario della Città di Torino. Questo
accordo consentirebbe di mettere a disposizione dei dipendenti Unicredit un patrimonio di
circa 1.000.000 di volumi e di aprire la biblioteca del CRAL Unicredit al pubblico
cittadino;
CONSIDERATA

la Carta dei Servizi delle Biblioteche Civiche Torinesi che descrive le modalità di erogazione dei
servizi del sistema bibliotecario urbano della Città di Torino allo scopo di facilitarne la fruizione,
in un'ottica di trasparenza e costante miglioramento del rapporto delle Biblioteche civiche torinesi
con i propri utenti, nell'ambito delle azioni di perseguimento e certificazione della qualità dei
servizi e seguendo uno schema di presentazione comune anche agli altri servizi comunali;
RILEVATO CHE
-

nel quartiere in cui è situata la biblioteca del CRAL Unicredit non sono presenti biblioteche
civiche;
l'accordo tra il CRAL Unicredit e il sistema delle biblioteche civiche potrebbe dare il via
allo studio di ulteriori forme di collaborazione in grado di offrire un servizio sempre
migliore tanto ai dipendenti Unicredit quanto a tutti i cittadini;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a promuovere il confronto tra il sistema di biblioteche civiche ed il CRAL
Unicredit di via Nizza e ad ultimare entro il 2017 una Convenzione che regoli la reciproca
collaborazione senza costi aggiuntivi per la Città.

