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Cambiamenti tecnologici e istituzionali
nella gestione delle biblioteche svizzere

RERO, la rete delle biblioteche della Svizzera occidentale,
si transformerà in centro di competenze entro il 2021
Le direttrici e i direttori dell'istruzione pubblica dei cantoni di Friborgo, Ginevra,
Giura, Neuchâtel et Vallese, i quali costituiscono in seno alla CIIP l'autorità di tituela
della rete romanda delle biblioteche, hanno deciso di trasformare
progressivamente RERO in centro di competenze attraverso la creazione di una
fondazione di diritto privato e d'interesse pubblico, al più tardi entro la fine del
2021. La fondazione fornirà alle biblioteche e alle mediateche cantonali, municipali,
patrimoniali, giuridiche e scolastiche interessate un nuovo sistema digitale di
gestione delle loro collezioni, dei loro abbonati e delle transazioni di prestito,
utilizzando un catologo collettivo.

Ricomposizione dei servizi digitali alle biblioteche
Il paesaggio svizzero delle biblioteche è in pieno cambiamento. La maggiorparte delle
biblioteche delle Scuole Universitarie aderiranno, in quanto soci o clienti, alla nuova
piattaforma nazionale dei servizi per le biblioteche scientifiche, SLSP, creata da un anno
sottoforma di società anonima. Di conseguenza, RERO perderà le grandi biblioteche
universitarie ginevrine, friborghesi e neocastellane, come anche la Scuola Universitaria
professionale della Svizzera occidentale (HES-SO), durante l'anno 2021. Le biblioteche più
piccole, le cui risorse umane e finanziarie e i bisogni di prestazioni e di sostegno
tecnologico non corrispondono agli standard del mondo universitario e della ricerca,
affrontano la sfida di trovare un partner capace di rispondere ai loro bisogni specifici
nella gestione informatica.
Per queste ragioni la CIIP aveva autorizzato RERO a lanciare uno studio di fattibilità a
partire dall'autunno 2016, per stabilire l'interesse e le opportunità di un'offerta
alternativa non solamente indirizzata alle attuali biblioteche e mediateche partecipanti
alla rete romanda, ma anche ad altri potenziali clienti in Svizzera e all'estero.
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Prestazioni affidabili e adattate in un quadro informatico performante
Sulla base dei risultati di questo studio e dell'interesse confermato dal numero elevato di
biblioteche, la CIIP ha recentemente dato il via alla creazione durante il 2019 di una
fondazione di diritto privato e d'interesse pubblico, che fornirà alle sue biblioteche clienti
delle prestazioni adatte e con parametri personalizzati. La nuova offerta di RERO21
(denominazione provvisoria) si baserà sul programma open source Invenio 3, sviluppato
al CERN et adattato da RERO ai bisogni della sua clientela futura.
L'attuale RERO intercantonale, sostenuta dalle autorità pubbliche, dovrà tuttavia restare
operativa durante tutto l'anno 2021 per accompagnare in tutta sicurezza il trasferimento
dei dati delle biblioteche scientifiche migranti sul sistema Alma del SLSP o sul sistema
Invenio 3 di RERO21. I sistemi di gestione dei dati delle biblioteche devono poter
funzionare in maniera totalmente affidabile 24 ore su 24 durante tutto l'anno.
La struttura e la taglia di RERO21 si adatteranno a queste nuove sfide. I membri implicati
della CIIP ringraziano e incoraggiano il comitato di pilotaggio, la direzione e il personale
di RERO per il loro dinamismo.

Contatti :
Monika Maire-Hefti
Presidente della CIIP, Direttrice del Dipartimento dell'educazione e della famiglia del Cantone di
Neuchâtel, Tel. segretariato: 032/ 889 49 01 – 079/ 854 13 31 – Secretariat.DEF@ne.ch
Olivier Maradan
segretario generale della CIIP
Tel.: 032/ 889 86 30 – 079/ 797 11 77 – olivier.maradan@ne.ch
Antoine Grandjean
presidente del Comitato di pilotaggio di RERO
Tel. : 032/ 544 79 79 – 079/ 258 04 35 – antoine.grandjean@ne.ch
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RERO
RERO è la rete delle biblioteche della Svizzera occidentale. Nata più di 25 anni fa dalla volontà di
cooperare tra le grandi biblioteche romande, RERO raggruppa la maggiorparte delle biblioteche
universitarie, pubbliche, patrimoniali e specializzate dei cantoni di Ginevra, Friborgo, Giura,
Neuchâtel, Vallese, e quelle dei Tribunali della Confederazione. Il canton Vaud é uscito dalla rete alla
fine del 2016. Attualemente, RERO gestisce un catalogo collettivo di circa 220 biblioteche al servizio
dei 50'000 studenti delle tre Università romande (Ginevra, Friborgo e Neuchâtel) e della Scuola
Universitaria professionale HES-SO e delle Scuole Universitarie pedagogiche (Vallese, Friborgo e
BEJUNE) e dei 280'000 lettori iscritti.
Inizialmente associata alla Conferenza universitaria della Svizzera occidentale (CUSO), RERO é dal
2009 sotto la tutela e il controllo politico della CIIP per i cantoni implicati (FR, GE, JU, NE et VS). La
sede di RERO é a Martigny. (Vedi www.rero.ch).

SLSP
Swiss Library Service Platform é una società anonima creata nel 2017 per garantire il futuro delle
prestazioni di servizio di gestione dei dati di alto livello per le biblioteche universitarie e scientifiche,
e per delle biblioteche pubbliche svizzere. La SLSP è recentemente entrata in servizio, e in seguito a
un bando di concorso pubblico ha acquisito il sistema di gestione Alma/Primo (SLA Ex Libris) la cui
operazionalizzazione è prevista a partire dalla fine del 2020. La sede della SLSP é a Zurigo.
(Vedi blogs.ethz.ch/slsp/fr/).

La CIIP
Fondata centoquarantaquattro anni fa, la CIIP è l'istituzione intercantonale di diritto pubblico
incaricata di assicurare la coordinazione e di promuovere la cooperazione della politica educativa e
culturale in Svizzera romanda. Il Ticino le è associato. La CIIP costituisce la conferenza regionale latina
della CDPE in seguito al concordato intercantonale del 1970 sul coordimento scolastico. La sua
Assemblea plenaria riunisce le Consigliere e i Consiglieri di Stato degli otto cantoni membri, in carica
delle Direzioni cantonali dell'istruzione pubblica. Il suo segretariato è a Neuchâtel e assume le
funzioni centrali per la Conferenza e per i suoi diversi organi. (Vedi www.ciip.ch).

