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I - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - I 

S.P.Q.R. 

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Sottoscrizione della "Dichiarazione di Lione sull'Accesso all'Informazione e sullo 
Sviluppo". 

Deliberazione n. 

~ p ~ -  

I1 ~irekore Il Presidente 

1 Maria Cristina Selloni Paola Gaglianone 
Premesso che è in corso presso l'Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU) la revisione degli "Obiettivi di sviluppo 
del Millennio" e l'analisi dell'impatto del "World Summit on the 
Information Society", al fine di preparare un nuovo programma 
di sviluppo che, dal l o  gennaio 2016, indirizzi i Paesi verso il 
miglioramento delle condizioni di vita delle persone; 

che le biblioteche rivestono un ruolo importante per lo 
sviluppo, in quanto istituzioni che: 

- supportano le persone nel compiere decisioni informate 
attraverso l'accesso all'informazione, I'alfabetizzazione 
informativa, digitale e ai media; 

- garantiscono il patrimonio culturale per le generazioni 
attuali e future; 

- sostengono il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
di governi, società civile e comunità locali; 

- incoraggiano la creatività delle persone e forniscono le 
basi per nuove forme di creatività; 

che le biblioteche, al fine di raggiungere i suddetti 
obiettivi, necessitano: 

- di finanziamenti adeguati per fornire servizi di qualità e 
personale opportunamente formato; 

- di essere incluse nelle politiche per la trasparenza, per 
l'accesso all'informazione e per la cultura; 

- di accedere all'informazione, per i propri utenti, nelle 
varie tipologie di media e formati; 

- della libertà di fornire accesso a tutti, in linea con 
l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani; 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 26712000 
I l 

Il Direttore dell'Istituzione 
Maria Cristina Selloni 

V 

Ufficio Proponente 
Visto per la regolarità tecnico - 

Amministrativa 
Visto di copertura finanziaria 



che, nell'ambito delle negoziazioni delllONU sul futuro dello sviluppo globale post-20 1 5, l'accesso 
all'infoxmazione deve essere riconosciuto come cruciale per sostenere gli obiettivi di sviluppo dei governi e 
per permettere ai cittadini di compiere decisioni informate per migliorare la propria vita; 

che I'IFLA (Intemational Federation of Library Associations and Institutions) ha lanciato durante lo 
scorso agosto la "Dichiarazione di Lione sulltAccesso all11nfoxmazione e sullo Sviluppo", che si appella agli 
Stati membri delltONU affinché si impegnino ad inserire l'accesso all'infonnazione tra gli obiettivi 
dell'agenda sullo sviluppo post-2015; 

che la suddetta "Dichiarazione di Lione" è stata sottoscritta, ad oggi, da 420 istituzioni bibliotecarie e 
organi-ioni non governative; 

Visto l'art. 107 del T.U.E.L.; 

Atteso che in data NOV 2014 il Direttore delltIstituzione ha espresso il parere che di seguito si riporta 
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to: Dott.ssa Maria Cristina Selloni 

I1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa: 

autorizzare il Presidente Paola Gaglianone a sottoscrivere la "Dichiarazione di Lione sulltAccesso 
all'Informazione e sullo Sviluppo", che si appella agli Stati membri delltONU affinché garantiscano che 
l'accesso all'infonnazione, e le competenze per utilizzarla efficacemente, siano ritenute indispensabili per 
uno sviluppo sostenibile, e che ciò sia riconosciuto nel programma sullo sviluppo post-2015 delltONU. 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Istituzione Sistema Biblioteche 
Centri Culturali. 

APPROVATO 

DEL 


