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gono attività indirizzate alla crescita 
culturale dei dipendenti sono poche 
decine; tra queste si segnalano le bi-
blioteche della Pirelli, quella a Bresso 
della Zambon, industria farmaceutica 
d’avanguardia, e quella situata nella 
fabbrica-borgo medioevale di Brunel-
lo Cucinelli. Significativa è anche le 
attività delle sezioni soci della Coop, 
che gestiscono numerose biblioteche 
presenti nei punti vendita. Ma accanto 
a queste realizzazioni, per iniziativa di 
grandi imprese, forse sono ancora più 
notevoli le esperienze realizzate da pic-
cole medie imprese. Leggere:tutti ha 
visitato recentemente la Unigum di 
Calenzano (www.unigum.it), un’azien-
da di 50 dipendenti attiva nel campo 
dei dispositivi personali di sicurezza. La 
sorpresa è stata trovare una biblioteca 
ben organizzata con qualche centinaio 
di titoli e uno spazio relax in cui è pos-
sibile durante la sosta pranzo leggere 
un libro o ritirarlo e leggerlo a casa. 

“Sono gli stessi dipendenti che ci 
segnalano i libri che sono interessati 

a leggere e l’azienda li ordina in una 
libreria della zona – sottolinea Gioia 
Santoni, incaricata per la biblioteca – 
A questo punto, il nostro collaboratore 
non ha che da prelevare il libro dagli 
scaffali e segnarlo in un apposito re-
gistro, con data e giorno del prelievo 
e della restituzione, aggiungendo, se 
vuole, anche una nota sul gradimento 
del libro. Grazie al registro abbiamo 
potuto riscontrare come negli ultimi 
due anni siano stati centinaia i libri 
presi in prestito; tra i più richiesti: Sette 
brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, Il 
Suggeritore di Donato Carrisi ed Harry 
Potter ”. 

In definitiva senza tante formalità e 
con costi limitati è possibile portare i 
libri in azienda e metterli a disposizio-
ne dei dipendenti. Allora perché non 
diffondere queste buone pratiche? Nei 
prossimi numeri Leggere:tutti avremo 
piacere riportare altre iniziative realiz-
zate in azienda per far crescere la lettu-
ra. Attendiamo suggerimenti e segna-
lazioni dai nostri lettori.

Le biblioteche in azienda
Portare i libri tra i dipendenti crea interesse e favorisce la lettura. 
Inoltre molte aziende sono localizzate in piccoli centri dove  
non sono presenti biblioteche o librerie. Ecco alcune iniziative  
che possono essere realizzate non solo dalle grandi imprese
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N
on è un caso che una delle 
prime biblioteche all’interno 
di un’azienda sia stata quella 
inaugurata da un imprendito-
re illuminato come Adriano 
Olivetti, e ad oggi attiva con 

oltre 10.000 volumi. Un documento 
del 1949 Olivetti ricorda che “tutti i 
dipendenti hanno diritto di usufruire 
dei servizi sociali offerti gratuitamente 
dall’azienda […] I servizi offerti sono 
un dovere che deriva dalla responsabi-
lità sociale dell’azienda”. 

Introdotti fin dai primi anni di at-
tività aziendale, i servizi sociali della 
Olivetti, tra gli anni ‘50 e ‘70, raggiun-
gono un tale sviluppo da costituire un 
sistema organico, descritto come lo 
“stato sociale olivettiano”. Tra le ini-
ziative promosse dall’azienda un ruolo 
importante è individuato nelle attività 
culturali, con un ruolo centrale affida-
to proprio alla biblioteca. 

È Umberto Campagnolo che, sul 
finire degli anni ‘30, organizza la pri-
ma biblioteca di fabbrica. Agli inizi 
prevalgono le finalità ricreative, ma 
ben presto la biblioteca amplia le sue 
funzioni e dimensioni in tre direzioni: 
culturale, tecnica e divulgativo-ricre-
ativa. 

Purtroppo la strada indicata da 
Adriano Olivetti non ha avuto molti 
seguaci. Escludendo le biblioteche di 
istituzioni ed enti come Abi, Banca 
d’Italia, Ministeri (importante quel-
la del ministero dell’Agricoltura) che 
hanno l’obiettivo essenzialmente di 
conservazione di testi inerenti l’atti-
vità dell’Ente, le biblioteche che svol-
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