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• Reference 
• Servizio di reference (reference service)
• Lavoro di reference (reference work)
• Transazione di reference (reference 

transaction)
• Bibliotecario di reference (reference 

librarian)
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Si tratta di un termine inglese entrato di prepotenza nel 
linguaggio tecnico del bibliotecario ma ignorato in 
genere dagli utenti. 

Nella traduzione italiana il suo significato è quasi 
elementare: consultazione. 

Nella lingua inglese vi sono infatti le espressioni: 
reference books = libri di consultazione
reference library = biblioteca di consultazione
reference room = sala di consultazione
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Il servizio di reference è l’insieme delle attività svolte in una 
biblioteca perché i bisogni informativi e conoscitivi della 
propria utenza di riferimento siano soddisfatti.

Queste attività riguardano l’organizzazione e l’accesso, la 
valutazione delle risorse informative (reference sources), ma 
soprattutto l’assistenza e consulenza all’utenza finale nel 
recupero delle informazioni allo scopo di superare il suo gap 
cognitivo.

Nella linguaggio della biblioteconomia italiana viene tradotto 
come servizio di informazioni.

Il reference service è definito anche come un processo di 
comunicazione interpersonale che ha lo scopo di procurare 
una informazione a chi ne ha bisogno sia direttamente, sia 
indirettamente (C. Leonardi, Il reference in biblioteca, p. 32)
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E’ l’assistenza diretta all’utente e tutte le 
attività connesse svolte dal bibliotecario per 
dare risposta al bisogno informativo dello 
stesso utente. Fra queste attività sono 
comprese la selezione delle risorse 
informative rilevanti e pertinenti alla natura 
del quesito, l’effettuazione della ricerca sulle 
risorse, la valutazione del risultato, la 
consegna del risultato e infine la modifica 
della ricerca se il risultato non soddisfa 
l’utente.   
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La transazione di reference o transazione 
informativa consiste nel trasferimento di 
informazione che prevede diverse fasi di 
interazione con l’utente, dalla comprensione 
del quesito alla corretta traduzione nel 
linguaggio di ricerca dell’informazione, 
dall’interpretazione all’istruzione all’uso di 
risorse informative e alla conoscenza di 
queste risorse.
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E’ la figura professionale specifica cui è richiesta 
particolare competenza nell’uso (e nella istruzione 
all’uso) degli strumenti bibliografici, dei cataloghi, 
delle collezioni documentarie e di tutte le altre fonti 
informative sia della sua biblioteca e del sistema in 
cui è inserito, sia disponibili sotto altra forma 
vicina o remota (l’universo documentario). 

E’ inoltre capace di affrontare i rapporti interpersonali 
con l’utente e destreggiarsi con essi.
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La biblioteca moderna è basata sull’accesso 
piuttosto che sul possesso.
L’unità di informazione è privilegiata  

rispetto all’unità fisica
La biblioteca moderna si avvale sia di servizi 

e risorse tradizionali offerti in sede sia di 
risorse e servizi in remoto.
I servizi e le risorse della biblioteca moderna 

sono offerti sulla base del “just in time”.
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Il servizio di reference è il servizio principale e 
fondamentale dell’intermediazione.

La società dell’informazione con lo sviluppo delle 
tecnologie, il sovraccarico di informazione, l’aumento 
dello spazio informativo gratuito, l’emergente sviluppo 
della biblioteca digitale favoriscono la disintermediazione 
(capacità dell’utente di soddisfare in autonomia i propri 
bisogni informativi).

Il ruolo del bibliotecario diventa quello di armonizzare 
l’indispensabile presenza di intermediazione e 
disintermediazione. Intermediare la disintermediazione.
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La nascita viene fatta comunemente risalire al 1876 e la fonte è costituita 
dall’articolo di S.Swett Green dal titolo Personal relations between 
librarians and readers.
In ambito americano (USA 1882) creazione del Pool Index to Periodical
Literature repertorio bibliografico sistematico delle fonti informative.
Pubblicazione di manuali sul reference, importante quello di James 
Ingersoll Wyer, Reference work. A textbook for students of library work 
and librarians, 1930.
Il servizio inteso come ricerca-recupero dell’informazione, S. Rothstein 
nel suo Reference service: the new dimension in librarianship, 1961.
Il focus è la biblioteca totale  afferma Alan Rees nel 1966.
L’efficacia del servizio misurata sul grado di soddisfazione dell’utente, 
K.Whittaker 1977 e la novità del feedback nel colloquio, Rettig 1978.
Interattività e personalizzazione del servizio nell’era digitale negli anni 
’90 e nel primo quinquennio 2000.
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Gli standards inglesi della Library Association, 1970.
Gli standards vennero aggiornati nel 1981 quando presero il nome di 
Guidelines for reference service …
- materiale
- organizzazione del lavoro per unità e dipartimenti;
- spazi e dotazione;
- personale
Le raccomandazioni americane Guidelines for infomation services
dell’American Library Association (ALA), 1990 suddivise in 5 punti:
1. Servizi
2. Risorse
3. Ambiente
4. Personale
5. Valutazione
Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo 
sviluppo, 2001: i servizi di informazione, p. 45 e ss.



12

Per un buon servizio di reference in funzione delle finalità è necessario 
stabilire delle linee guida. La predisposizione delle Linee guida presenta 
vantaggi in merito a:

- continuità e coerenza del servizio
- formazione e addestramento nuovi addetti
- strumento di comunicazione interna ed esterna
- standard di valutazione del servizio

I contenuti del documento riguardano:
- servizi (obiettivi, strumenti d’uso, tipologia, strumenti per uso interno)
- risorse (tipologia, risorse esterne, aggiornamento, anticipazione dei bisogni)
- accesso (segnaletica, visibilità, accessibilità, attrezzatura, orario)
- personale (comunicazione interna ed esterna, competenze, educazione e 
istruzione permanente)

- valutazione (fattori di valutazione, metodi, statistiche,valutazione del personale)
- deontologia (completezza, imparzialità, obiettività, riservatezza, garantire 

l’accesso all’informazione, rispettare la professione
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Catalogazione: informazioni sugli aggiornamenti  e sulle variazioni 
introdotte, feedback con la catalogazione per le perplessità eventuali 
degli utenti.
Cataloghi: conoscenza dei linguaggi di indicizzazione e delle maschere 
di interrogazione, rilevamento delle incongruenze riscontrate, degli 
eventuali errori.
Collezioni: aggiornamento delle fonti informative, revisione delle 
raccolte di standard works.
Acquisizioni: incrementi delle collezioni, aggiornamento della 
strumentazione, individuazione delle carenze documentarie, contribuisce 
alla stesura e aggiornamento della carta delle collezioni.
Altri servizi: servizio di prestito e document delivery, rapporti con i 
servizi amministrativi e di programmazione, con i servizi archivistici, 
con il servizio per ragazzi o giovani adulti
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Le attività da mettere in previsione per la promozione del 
servizio possono essere le seguenti:

Definizione degli obiettivi (pubblicizzare il servizio anche per 
raggiungere nuovi utenti)

Strategia (comunicazione via pagine web, newsletter, bollettini comunali,
punti di frequentazione)

Piano d’azione
Attuazione
Revisione
Modifica
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Servizio diretto
E’ quello che si sviluppa con il rapporto diretto bibliotecario 
utente, face to face, just in time.

Servizio remoto
Si svolge a distanza tramite strumenti di comunicazione e 
per utenti remoti. 

Servizio correlato
Attività di elaborazione di strumenti d’informazione o di 
progetti di cooperazione.
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Fornitura di risposte a domande brevi (quick reference o ready reference)
- di pronta risposta 
- informazioni fattuali
- localizzazione documenti
Guida e orientamento alla ricerca
- per domande fattuali complesse
- per ricerche tematiche o a soggetto ad obiettivo individuato
Assistenza nella ricerca
Consulenza ed esecuzione della ricerca
- valore aggiunto 
- repackaging
Riorientamento
Istruzione degli utenti
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Servizio telefonico
- diretto
- negoziato

Servizio di posta
La comunicazione per fax
Reference digitale asincrono
- e-mail, ora molto utilizzata per la possibilità di allegare file ai messaggi
- web form (moduli), secondo determinate regole, spesso con risposte pre-

parate

Reference digitale sincrono
- sono forme avanzate di comunicazione che si avvalgono di strumentazioni 

all’avanguardia come le chat, videocamere, videoconferenze
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Sviluppo e manutenzione della collezione di reference
Preparazione di strumenti d’informazione
- creazione di bibliografie, guide bibliografiche tematiche
- predisposizioni di liste di nuove accessioni o di libri consigliati
- creazione di database analitici di spoglio per unità informative
- creazione e manutenzione di pagine web e di VRD

Preparazione di strumenti didattici per l’uso della biblioteca
- guide all’uso della biblioteca
- corsi, seminari, visite

Creazione di un database interno per la registrazione e 
memorizzazione delle ricerche più complesse o ad obiettivo 
aperto
Partecipazione a progetti cooperativi
- per l’accesso a risorse elettroniche: reference cooperativo, digitalizzazione di 

collezioni
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Wyer nel 1930 offriva una classificazione di livelli ancora oggi 
utilizzata:
§ conservatore
§ moderato
§ liberale

Nel 1961 Rothstein riprendeva le teorie di Wyer rinominando i 
livelli in:
§ minimo
§ medio
§ liberale
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Obiettivi:
o Aiutare l’utente ad aiutarsi da solo
o Istruzione dell’utente rispetto ai modi di utilizzare la 

biblioteca e i suoi documenti

Il compito fondamentale è quello di rendere l’utente 
autosufficiente, mentre il bibliotecario del servizio di 
informazione non opera delle scelte di materiale in sua 
vece, né si assume la responsabilità di valutare la validità, 
in termini di pertinenza e rilevanza delle notizie contenute 
nelle fonti 
(A. Aghemo, Informare in biblioteca, p. 36)
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Obiettivi:
o Fornitura dell’informazione che ne assicuri la verifica e la 

rilevanza 
o Massima attenzione alle esigenze delle diverse categorie di 

utenti
o Consulenza del bibliotecario fino a svolgere le ricerche da sé

per conto dell’utente

Questa concezione del servizio subordina l’addestramento 
all’uso degli strumenti alla fornitura diretta 
dell’informazione, che deve essere elaborata in modo da 
consentirne la fruizione immediata.  
(A. Aghemo, Informare in biblioteca, p. 37)
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Obiettivi:
o Approccio che si adatta meglio alle esigenze del pubblico 

perché non radicalizza nessuno dei due modelli precedenti 
o Ricerca della mediazione virtuosa fra la natura della richiesta 

e il bisogno informativo dell’utente

La necessità di saper calibrare le decisioni secondo le 
situazioni, pur all’interno di un quadro di riferimento, è un 
elemento addotto per sostenere che l’informare in 
biblioteca, oltre alle conoscenze biblioteconomiche e di 
metodo, deve molto all’esperienza del bibliotecario.  
(A. Aghemo, Informare in biblioteca, p. 37)
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Le indagini svolte per decenni fra gli anni ’70 e ’90 hanno evidenziato che 
nella transazione informativa 

La capacità di ascolto è determinante
Il rapporto simmetrico con l’utente è fondamentale
- mettere l’interlocutore a proprio agio, avere rispetto per se stessi e per l’altro
- nel faccia a faccia l’importanza dello sguardo, lo spazio vitale (prossemica)
Le interazioni dal punto di vista dell’utente
- dinamiche e risvolti negativi del processo comunicativo (percezioni, pregiudizi, 

proiezioni personali, aspettative)
- costi: psicologico, fisico, economico
- esperienze negative e lacune conoscitive
Le interazioni dal punto di vista del bibliotecario
- flessibilità e pazienza nella relazione interpersonale
- empatia, cioè interesse nella persona e nei bisogni informativi dell’interlocutore
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Conoscenze disciplinari generali (elementi di pedagogia, psicologia, 
sociologia)

Conoscenze disciplinari specifiche di settore (metodi di analisi 
delle risorse territoriali, attrezzature e arredi per biblioteche, standard bibliotecari 
nazionali e internazionali, offerta editoriale, diritto d’autore, software per la 
gestione delle biblioteche)

Metodologie professionali (selezione, controllo e valutazione di qualità
delle fonti di informazione, metodologie e strumenti di valutazione di progetti e 
servizi, analisi del mercato e benchmarking, gestione della comunicazione 
esterna)

Tecniche operative di base (tecniche della comunicazione scritta, 
redazione di bibliografie tematiche, tecniche di gestione del colloquio 
informativo, metodologie di ricerca dell’informazione, gestione banche dati e 
navigazione Internet

Metodologie e procedure specialistiche (procedura di servizi di 
reference online, servizio prestito interbibliotecario e document delivery, 
consulenza agli utenti, procedure di ricerca del patrimonio)
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1. Garanzia dell’accesso a tutti gli utenti
2. Diritto di accesso degli utenti
3. Obbiettività e accuratezza delle risposte
4. Completezza e precisione della risposta rispetto alla 

natura della richiesta
5. Privacy
6. Segreto professionale
7. Formazione permanente-ricorrente e aggiornamento 
8. Irresponsabilità per l’uso delle informazioni fornite
9. Evitare interpretazioni delle informazioni
10. Informare, non educare e non familiarizzare
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La situazione informativa e cognitiva in cui si trova l’utente presenta 
dei gap cognitivi e il suo problema è riempire questi vuoti e spesso 
non sa come la biblioteca sia organizzata e se sia in grado di aiutarlo

L’interazione con il bibliotecario è uno scambio costante paritetico 
finalizzato al riempimento dei vuoti cognitivi dell’utente
- l’utente ignora il sistema informativo biblioteca
- non vuole mostrare la sua ignoranza
- l’utente è a disagio ma adotta tecniche per mascherarlo

L’utente ha una serie di pregiudizi sulla biblioteca
- esperienze negative
- immaginario collettivo
- non conoscono i servizi della biblioteca
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Richiesta-bisogno (non sempre la richiesta corrisponde ad un 
bisogno reale)

L’istruzione (l’utente si attende di essere istruito all’uso nel 
recupero e nell’interpretazione delle risorse)

Il tempo (l’utente si lamenta del poco tempo a lui dedicato)

Il minimo sforzo (tendenza dell’utente, ma spesso anche del 
bibliotecario di consultare le risorse più convenienti piuttosto che 
quelle rilevanti e pertinenti)

Saturazione (in presenza di eccesso d’informazione, a volte anche 
per colpa del bibliotecario)

L’utente reticente (per ragioni personali, familiari, mediche, 
economico-sociali)
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A prescindere dal tipo i supporto o formato con il quale si 
presentano, secondo il contenuto le opere  di consultazione
possono essere così raggruppate*:

• di tipo bibliografico (bibliografie, cataloghi di biblioteche, 
commerciali ed editoriali, gli indici)

• a testo discontinuo (le enciclopedie, dizionari, concordanze, 
repertori biografici, cronologie, annuari)

• a testo continuo (trattati, manuali, le collezioni, le fonti, le guide)

• di tipo iconico (araldica, opere d’arte, cataloghi di musei, oggetti di 
vario interesse)

• di tipo tabellare e numerico (serie di statistiche o compendi, 
tavole matematiche, logaritmiche)

* Aurelio Aghemo. Informare in biblioteca. Milano, Editrice Bibliografica, 1992.
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• Le fonti di informazione nella classificazione di Pensato*
- primarie – secondarie – terziarie – opere di base

• Una griglia categorica delle fonti di informazione
- opere generali – bibliografie – monografie – periodici – editoria 

elettronica – non book materials (nbm)**

• Esempi di fonti di informazione specifiche o disciplinari
- fonti informative giuridiche
- fonti informative economiche

*  Rino Pensato. Il servizio di consultazione. In Lineamenti di biblioteconomia, a 
cura di Paola Geretto. Roma, NIS, 1991, p. 271-297

**Elaborato locale dell’Ufficio consulenza della Biblioteca civica di Schio (VI)
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Le opere di consultazione* 
- Annuari, indirizzari; 
- Bibliografie; 
- Cataloghi di biblioteche, a stampa o elettronici; 
- Cataloghi editoriali e commerciali; 
- Collezioni di testi; 
- Concordanze; 
- Cronologie; 
- Dizionari e vocabolari; 
- Enciclopedie; 
- Fonti; Indici; 
- Manuali; 
- Periodici; 
- Repertori biografici; 
- Repertori geografici; 
- Trattati

*Gianna Del Bono. Consultazione. Roma, AIB, 1992, p. 40-47
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Proposito (o intenzione) 
- il fine dell’opera, la motivazione della sua pubblicazione
Autorità
- autore, tipo, qualità e quantità delle fonti consultate, qualificazione 
dell’editore, autopresentazione

Ambito – copertura
- inclusioni ed esclusioni, grado di aggiornamento, coerenza e grado di 
omogeneità, autonomia e autosufficienza
Destinatari
- la categoria di lettori cui è indirizzata l’opera
Formato – organizzazione
- organizzazione dell’opera, indici di vario genere

* Da W. Katz, Introduction to reference work, 5. ed., 1987
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Fra gli strumenti di ricerca e quindi fra le fonti di 
informazione, che hanno caratterizzato e 
rivoluzionato il mondo della tecnologia 
annoveriamo l’Internet, la rete delle reti, l’online.

• Strumenti e strategie di ricerca
• Opac
• Documentazione di fonte pubblica
• Le banche dati (gratuite e a pagamento)  
• I periodici
• Documentazione professionale
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1. Accuratezza corretta nei contenuti e di alta qualità

2. Autorità identificabile, certificata

3. Accessibilità facilità di navigazione, velocità di caricamento, 
servizio di help, accesso pubblico-riservato-a pagamento

4. Aggiornamento data, frequenza e regolarità
dell’aggiornamento, links fasulli

5. Copertura dichiarazione, target

6. Obiettività interessi privati, opinioni dichiarate

7. Struttura grafica, formato, pagine lunghe, banner, colori e 
caratteri

8. Requisiti hw-sw-multimediali piattaforma, uso di plug-in, 
formati stampa (pdf, popstscript…)
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• Dalla biblioteca librocentrica alla centralità dell’utente. 
Spostamento dell’attenzione dal sistema informativo biblioteca all’utente 
quale fruitore del sistema (anni ’80)

• Il sistema informativo biblioteca è prevedibile mentre 
l’utente è imprevedibile e incrontollabile dal punto di 
vista qualitativo e psicologico

• Centralità dell’utente significa porre l’accento sulla sua 
persona, sulle sue conoscenze, sui suoi problemi 
informativi, sul suo linguaggio, sui suoi vuoti cognitivi, 
significa sostanzialmente dare maggiore importanza alla 
comunicazione piuttosto che ai contenuti 
dell’informazione (Sense-making)
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1. Informazione, non tutta, che descrive la realtà esterna: informazione 
oggettiva 

2. Informazione individuale costituita dalle idee, strutture e 
rappresentazioni mentali della realtà interna dei singoli individui: 
informazione soggettiva

3. L’insieme dei comportamenti e delle procedure messe in atto per l’uso 
dell’informazione oggettiva per creare l’informazione soggettiva 
costituisce informazione

4. Il bibliotecario non è in grado di costruire un sistema di controllo per  
l’incontro perfetto con l’utente-individuo, l’importante e che sappia 
quali alternative può usare per i diversi utenti (situazione – gap – uso)
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1. Il bisogno istintivo (visceral need) è reale ma inespresso e 
inesprimibile linguisticamente; si tratta di un’insoddisfazione, una 
pulsione informativa: Q1

2. Il bisogno conscio (conscious need) quando si genera nella mente una 
descrizione consapevole anche se ambigua, di un’esigenza incoerente 
bisognosa di chiarimento: Q2

3. Il bisogno formalizzato (formalized need) è l’esigenza  informativa 
definita razionalmente e individuato il sistema informativo da cui 
ricavare la risposta: Q3

4. Il bisogno mediato (compromised need) è collocato all’interno del 
sistema informativo da interrogare, dopo aver avuto la possibilità di 
esaminare quanto può dare il sistema informativo: Q4
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Maggior quantità di informazione scambiata nel minor tempo tramite 
l’uso di cinque filtri per l’individuazione dei dati significativi

Definizione precisa del contenuto del quesito (determination 
of subject)
Chiarimento dei motivi della richiesta (objective and 
motivation)
Conoscenza del background personale dell’utente (personal 
characteristics of inquirer)
Acquisizione dei tipi di risposta considerati accettabili 
dall’utente (anticipated or acceptable answers)
Strategia per costruire con i dati raccolti una corretta 
costruzione Q4
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Sul colloquio della transazione informativa incidono diversi fattori di ordine 
psicologico e cognitivo

1. Il ruolo
l’utente è ospite e il bibliotecario e il rappresentante di una istituzione

2. Le strutture cognitive
- relazione utente-bibliotecario asimmetrica per richieste semplici
- relazione simmetrica per richieste complesse dove l’utente è l’esperto dell’

argomento e il bibliotecario l’esperto della ricerca 
3. I modi di porre le domande

- domande chiuse (con risposta si/no)
- domande aperte (con spiegazioni dell’utente)
- domande neutrali (per la comprensione del bibliotecario:situazione-gap-usi)
- domande di follow-up (verifica-ascolto attivo-esplorazione-controllo successivo)

4. I processi di elaborazione della conoscenza
- individuazione del bisogno attraverso aggiustamenti, cioè elaborazione di 

concetti con i dati informativi acquisiti e riconosciuti
- elaborazione di concetti chiave rispetto al contesto iniziale
- riformulazione del quesito e conferma dell’utente
- correlazione dell’argomento con i documenti e le loro rappresentazioni
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I cinque assiomi della comunicazione
E’ impossibile non comunicare
La comunicazione è contenuto e relazione
- contenuto (semantica) ciò che si trasmette
- struttura (sintassi) le modalità attraverso le quali si trasmette contenuto
- relazione (pragmatica) la sfera delle emozioni e dei rapporti che si creano 
tra chi comunica

La comunicazione segue una punteggiatura
- la sequenza di scambi che c’è in una comunicazione e l’interpretazione 

dei ruoli vengono chiamati punteggiatura 

La comunicazione avviene in modo numerico e analogico
- la comunicazione umana può rappresentare gli oggetti con un’immagine 

(analogica) o con un nome (numerica)

Gli scambi sono simmetrici o complementari
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1. Comunicazione verbale
Il sistema verbale in senso stretto non esaurisce tutto il 
linguaggio parlato 

2. Comunicazione non verbale
Elementi non verbali del parlato
- intonazione (della parola, della frase)
- paralinguistica (qualità della voce, vocalizzazioni, fenomeni temporali…)

Elementi cinesici
- mimica facciale
- sguardo
- movimenti del corpo nello spazio  (postura, orientamento, distanze, aspetto 
fisico, cenni della testa)
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Perché l’interazione sociale sia efficace è necessario 
che siano presenti le modalità comportamentali
L’ambiente 
- segnaletica
- arredamento e strumenti
- aspetto della persona
- capacità professionali

Comportamenti
- checklist dei comportamenti modello (slide seguente)
- indicatori della valutazione WR (Wellingness to Return) su:
* disponibilità
* abilità comunicative
* abilità nella strategia di ricerca
* assistenza individualizzata
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Checklist dei comportamenti 
modello di R. Gers e L.J. 
Seward, Improving reference 
performance: results of a 
statewide study, 1985 
riportato nel volume di C. 
Leonardi, I servizi di 
informazione al pubblico, 
2000, p. 94.
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E’ definita transazione informativa ogni richiesta di 
informazione fatta di persona, per telefono, per fax e 
con ogni altro strumento di comunicazione da parte di 
un utente, che determini l’intervento del personale 
della biblioteca e comporti da parte sua la conoscenza, 
l’uso, l’interpretazione o l’istruzione all’usodi una o 
più fonti d’informazione

• direzionale
• ad obiettivo individuato
• ad obiettivo aperto
• riorientata
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1. Domande di orientamento
(di localizzazione o direzionali)

2. Domande a risposta pronta (quick/ready reference)
basta cercare in un solo repertorio
- bibliografiche, fattuali

3. Domande a obiettivo individuato (specific search)
coi repertori si individuano le fonti da cui estrarr la risposta
- bibliografiche, fattuali

4. Ricerche specialistiche
- conducono a risultati quasi sempre sia bibliografici che fattuali
- richiedono competenze al limite con quelle degli specialisti
- richiedono fonti quasi mai p9ossedute da una sola biblioteca

5. Richieste di consulenza
- richiedono tutti i livelli precedenti
- confinano con il “tutoraggio”
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Flow-chart delle fasi della 
transazione informativa di G. 
Jahoda, Rules for performing 
steps in the reference process, 
1989,  riprodotto nel volume di 
C. Leonardi, I servizi di 
informazione al pubblico, 
2000, p. 125.
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1. Le tattiche di ricerca dell’informazione
- controllo (M-mornitoring)
- strutturazione del file (F-file – gruppo ordinato di informazioni)
- formulazione della ricerca (S-search)
- tattiche dei termini (T)

2. Le tattiche delle idee
- generare idee
- spezzare schemi mentali
* in modo razionale
* in modo arbitrario
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1. I concetti generali
- la gestione biblioteconomica
- successo ed efficacia da considerare nel quadro più generale  
della missione della biblioteca

- la tecnologia digitale richiede un impegno maggiore nella
gestione della qualità delle informazioni recuparate (web)

2.   Obiettivi e scelte (Carta dei servizi)
- missione del servizio: educare gli utenti o dar loro risposte?
- presenza di diversi livelli di servizio per diverse categorie di utenti?
- individuazione del minimo livello di servizio
- quantità del tempo dedicata all’utente e/o al quesito
- quali quesiti non vengono trattati?
- la collaborazione fra colleghi 
- grado di empatia mostrata dal bibliotecario
- informazioni all’utente sulla natura del colloquio/intervista
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1. Assicurarsi di aver capito bene la domanda
2. Non rispondere negativamente senza aver prima controllato
3. Se non conosci la risposta cerca di farti aiutare dai colleghi interni 

ed esterni
4. Nel trasmettere un’informazione all’utente citare la fonte
5. Non fidarsi della propria memoria ma controllare sempre la fonte
6. Non indicare la fonte, ma conduci l’utente alla fonte
7. Essere preciso, obiettivo e controllare la fonte dell’informazione 

che va comunicata all’utente per la sua eventuale valutazione
8. Essere sempre disponibile, cortese ed empatico
9. Tutelare la riservatezza dell’utente
10. Se comunque non si trovassero risposte riorientare l’utente ad 

altre biblioteche, istituti culturali o sistemi informativi     
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1. Costante comunicazione di qualità tra lo staff, il management, i 
membri del personale

2. Addestramento e aggiornamento professionale di tutto il personale

3. Fissare uno standard di erogazione del servizio e raggiungerlo con 
l’obiettivo di migliorarlo

4. Creando e utilizzando efficacemente linee guida, politiche di 
accesso, manuali per le procedure, strumenti snelli per la gestione 
del servizio

5. Periodica misurazione e valutazione del servizio
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