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Che cos’è una biblioteca verde?
Ambiente designa il territorio o le condizioni in cui gli esseri umani, le organizzazioni, gli
animali e le piante vivono e operano.
Lo Sviluppo sostenibile è lo sviluppo che “soddisfa i bisogni del presente senza
compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri” (Our
Common Future, Rapporto Brundtland, ONU).
Gli ambienti odierni sono in pericolo a causa del cambiamento climatico e di altre minacce,
incluse le diseguaglianze sociali. Tutte le organizzazioni sono chiamate ad adoperarsi per
proteggere l’ambiente attraverso uno sviluppo sostenibile. Questo riguarda tutte le tipologie
di biblioteche, le quali possono svolgere un ruolo attivo e significativo nello sviluppo
sostenibile.
Una biblioteca verde e sostenibile è una biblioteca che tiene in considerazione la
sostenibilità ambientale, economica e sociale. Le biblioteche verdi e sostenibili possono
essere di qualsiasi dimensione, ma devono avere una chiara agenda sostenibile che
includa:
•

Edifici e attrezzature verdi: le emissioni, o l’impronta di carbonio (carbon footprint),
dell’edificio e delle attrezzature devono essere attivamente diminuite.

•

Procedure d’ufficio sostenibili: le operazioni e le procedure quotidiane devono
essere sostenibili dal punto di vista ambientale.

•

Economia sostenibile: i consumi sono ridotti, le pratiche di economia circolare e
della condivisione sono avanzate e rese accessibili alla comunità.

•

Servizi bibliotecari sostenibili: l’informazione rilevante e aggiornata è di facile
accesso per gli utenti, vengono offerti spazi condivisi, dispositivi e un’istruzione
sull’ambiente, e le operazioni sono efficienti. La biblioteca ha un’impronta positiva
(carbon handprint).

•

Sostenibilità sociale: vengono considerate l’istruzione di qualità, l‘alfabetizzazione,
il coinvolgimento della comunità, la diversità interculturale, l’inclusione sociale, e la
partecipazione generale. La biblioteca lavora attivamente per ridurre le
diseguaglianze.

•

Gestione ambientale: gli obiettivi ambientali sono SMART (Specifici, Misurabili,
Attuabili, Realistici, Temporalmente delimitati), e la biblioteca lavora per diminuire il
proprio impatto negativo sull’ambiente. La politica ambientale della biblioteca, la sua
attuazione e i risultati del lavoro ambientale vengono comunicati a un ampio pubblico.

•

Impegno su obiettivi e programmi ambientali: l’impegno è guidato dagli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, dall’Accordo di Parigi sul Clima e dalle certificazioni
e programmi correlati.
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