
Programma

09:30 Iscrizione partecipanti e coffee break

Coordina la giornata il Presidente Nazionale AIB 

Stefano Parise

10:30 Saluti di apertura

Francesca Cadeddu, presidente CER AIB Sardegna

Sandra Ennas, Sardegna Ricerche

11:00  I Sessione

Digital Lending manuale. Bilancio di un caso concreto

Giorgio Carta, responsabile sist.emi Informativi del 

Sistema Bibliotecario Interurbano del  Sulcis

Digital Lending e fruizione dei contenuti digitali sulla 

piattaforma MLOL nell’esperienza del C.S.C. di 

Macomer

Roberto Putzulu, Centro Servizi Culturali di Macomer

Ebook e biblioteche: partire dal presente e ripensare 
il futuro

Luciana Cumino, Biblioteca civica Cologno Monzese

13:00 Pausa pranzo-buffet

14:30  II  Sessione

Monoteismo e politeismo nel dibattito sul digital

lending: un modello di benchmark 

Giulio Blasi, MediaLibraryOnLIne

Dal tramonto (del prestito) all’alba (del digital

lending): meraviglie e perversioni del mercato degli 

ebooks

Roberto Caso, Università di Trento

Dibattito 

Un’antica maledizione cinese recita: “Ti auguro di 

vivere in tempi interessanti”. Perché una maledizione? 

Perché niente è più complesso per la mente umana 

della gestione della novità, antesignana dell’ignoto.

E mai tempi furono più interessanti degli attuali, per le 

biblioteche e i bibliotecari.

Senza soluzione di continuità, gli ultimi vent’anni 

hanno visto  il passaggio dal cartaceo al digitale, dal 

catalogo alla rete, dal locale al globale; ma le sfide 

sono sempre state raccolte e, col senno di poi 

possiamo affermarlo, vinte.

Oggi una nuova prova si profila all’orizzonte: il digital

lending.

Alcuni lo percepiscono come un pericolo che minaccia 

la stessa sopravvivenza fisica delle biblioteche –chi ne 

avrà ancora bisogno  quando tutto sarà a portata di 

mouse?- per altri è una straordinaria opportunità di 

diffusione della conoscenza che, certo, richiederà agli 

operatori una nuova ridefinizione di ruoli e 

competenze, ma, alla fine, verrà metabolizzata e 

valorizzata.

Oggi ci troviamo nel mezzo di un cambiamento 

inarrestabile con il quale non abbiamo ancora la 

necessaria familiarità; stretti fra professionalità

minacciate, standard tecnici da definire, nuovi modelli 

di business, promesse che stentano ad essere 

mantenute, l’inadeguatezza del diritto. Da questa 

dicotomia la formula dubitativa nell’intestazione di 

questa tavola rotonda.

Affrontando il problema sotto diversi punti di vista, la 

giornata ha l’obiettivo di dare ai professionisti 

dell’informazione gli strumenti necessari per avviare 

una riflessione complessa che li ponga di fronte alle 

nuove sfide con consapevolezza e, nel contempo, 

stimolarne la curiosità.

Per questo, al termine delle due sessioni espositive, 

verrà dato ampio spazio alle istanze provenienti dal 

pubblico, che potrà porre ai relatori casi concreti, 

dibattere e approfondire i temi trattati, affrontare le 

questioni ancora aperte ponendole sotto una luce 

stimolante, nuova e originale in un proficuo e reciproco 

scambio di idee.

Segreteria organizzativa

AIB Sezione Sardegna

Email: corsiaibca @yahoo.it

Biblioteca Sardegna Ricerche

Località Piscinamanna

Pula (CA)

Tel:  070 92432202

Fax: 070 9243 2254

Email: biblioteca@sardegnaricerche.it

AIB Sezione regionale

AIB Sezione Sardegna

c/o  Coop. Per i Servizi Bibliotecari

v. Silone 2 

08100 Nuoro

Tel./Fax. 0785 80171

Email: sardegna@sar.aib.it

Come arrivare?

Per arrivare alla sede del Parco consultare il 

sito web:

www.sardegnaricerche.it  > sedi e contatti

La Tavola Rotonda è organizzata anche con 

il contributo della Regione Autonoma della 

Sardegna, POR SARDEGNA 2007-2013, 

nell’ambito del progetto INNOVA.RE



INTERVENTI

Digital Lending manuale. Bilancio di un caso concreto 

Giorgio Carta

Nell’ottobre 2011 il Sistema Bibliotecario Interurbano del 

Sulcis (S.B.I.S.) ha lanciato un nuovo servizio di Digital

Lending manuale. Il servizio è stato concepito in funzione 

di una alfabetizzazione digitale dell’utenza, attraverso la 

dotazione di device dedicati e nella prospettiva futura di 

giungere a un digital lending vero e proprio. Nella 

presentazione del progetto vengono illustrati i problemi 

affrontati e le relative soluzioni, con particolare 

attenzione ai device e alla difficoltà nell’acquisto degli 

ebook in un mercato per larga parte precluso alle 

biblioteche; per ultimo, attraverso l’analisi dei questionari 

proposti agli utenti, viene fatto un primo bilancio dell’

iniziativa.

Digital lending e fruizione dei contenuti digitali sulla 

piattaforma MLOL nell’esperienza del C.S.C. di Macomer

Roberto Putzulu

Il Centro Servizi Culturali di Macomer è stato nel 2011 la 

prima realtà sarda e dell’intero Sud Italia ad aderire a 

MediaLibraryOnLine. Nella relazione si forniscono i primi 

dati sugli utenti iscritti al servizio e gli accessi al portale 

personalizzato del CSC relativi all’uso delle tipologie di 

media digitali distribuiti e online da MLOL. Si analizzano 

in modo particolare le problematiche incontrate con il 

digital lending e il livello di soddisfazione degli utenti 

finali.

Ebook e biblioteche: partire dal presente e ripensare il 

futuro.  Luciana Cumino

Negli ultimi due anni abbiamo assistito all’ingresso di 

ebook ed ebook reader in molte biblioteche italiane 

attraverso servizi di Digital Lending e progetti sul prestito 

di device per la lettura. E’ questo un punto di arrivo o 

forse un trampolino di lancio per nuove iniziative? Come 

potrebbero cambiare i servizi delle biblioteche pubbliche 

alla comunità? L’intervento vuole offrire spunti di 

riflessione su come le biblioteche possono sfruttare le 

potenzialità della lettura digitale e delle nuove tecnologie 

per dare spazio a nuove idee.

Il Digital Lending in 

Biblioteca: quando (se) il 

futuro non aspetta

Tavola Rotonda

20 aprile 2012 

Sardegna Ricerche

Auditorium Giuseppe Pilia

Loc. Piscinamanna, edificio 2 Pula (CA)

Monoteismo e politeismo nel dibattito sul digital lending: 

un modello di benchmark Giulio Blasi

Il dibattito sul digital lending è spesso caratterizzato 

dall’idea che sia possibile identificare un modello unitario 

di “prestito digitale” che risolverebbe tutte le criticità in 

gioco nel passaggio al digitale delle biblioteche. Nel mio 

intervento mostrerò, al contrario, come l’eterogeneità

dei modelli sia costitutiva delle biblioteche digitali. 

Proporrò inoltre un modello analitico per il benchmark 

dei diversi modelli oggi in gioco sul mercato, in Italia e 

all’estero.

ll tramonto (del prestito) all’alba (del digital lending): 

meraviglie e perversioni del mercato degli ebooks

Roberto Caso

L’intervento si focalizzerà sulle differenze giuridiche tra 

prestito dei libri cartacei e c.d. digital lending. Il concetto 

di prestito si riconnette, nel diritto d’autore tradizionale, 

a una serie di libertà del lettore legate, in particolare (ma 

non solo), al contesto del prestito gratuito (per il lettore) 

effettuato dalle biblioteche. Nel nuovo scenario del 

digital lending di ebooks, sono immaginabili molti 

vantaggi per il lettore, ma la libertà e la gratuità

sembrano destinate a essere fortemente compresse o, 

addirittura azzerate. Il controllo rigido e accentrato 

dell’informazione digitale è attuato mediante la 

convergenza di strumenti legislativi, contrattuali (licenza) 

e tecnologici (DRM). L’idea di fondo del nuovo mercato 

degli ebooks è quella già sperimentata – con alterne 

fortune – in altri campi della produzione culturale 

(musica, cinema): ad ogni fruizione deve corrispondere il 

pagamento di un prezzo. Può questo scenario conciliarsi 

con la libertà di lettura? Quale ruolo avranno le 

biblioteche in questo nuovo mondo economico e 

giuridico?


