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La Biblioteca intesa come struttura sistemica per essere gestita in modo consapevole ed effica-
ce deve, alla pari di qualsiasi organizzazione, inserire all’interno dei suoi processi organizza-
tivi un sistema di misurazione e valutazione delle proprie performance. Per attuare strategie 
di breve e lungo termine occorre monitorare costantemente la qualità del servizio bibliote-
cario e ciò è possibile solo attraverso un sistema di misurazione strutturato. Un sistema di 

misurazione va progettato e organizzato per diventare strumento di valutazione del proprio operato. Le 
performance o “prestazioni” organizzative devono diventare parametri di miglioramento continuo per 
una biblioteca realmente “efficace”. Attraverso un sistema di misurazione codificato i dati e le informa-
zioni raccolte diventano elementi di conoscenza che trasformano una biblioteca in una “learning library” 
efficiente ed efficace. I sistemi di supporto ai processi decisionali (DSS) diventano strumenti basilari per 
mettere in evidenza il raggiungimento dei propri obiettivi e le criticità in un ottica di miglioramento e non 
di un controllo fine a stesso. Ogni biblioteca, assumendo al proprio interno un sistema di misurazione, 
non farebbe altro che iniziare un percorso di miglioramento tendente verso l’eccellenza. Tutte le analisi 
dei processi devono essere viste nell’ottica di un sistema bilanciato di misure e indicatori, che facciano 
uscir fuori da ottiche autoreferenziali e stimolino azioni di miglioramento e di qualità dei servizi erogati.
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