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Storia della Biblioteca “T. Stigliani”
Fu istituita nel 1933 per volontà della Provincia che assegnò all’avv. Pasquale Dragone il

ruolo di Direttore

• La prima raccolta libraria fu sistemata a piano terra del palazzo della Provincia.

• Nel 1937 la biblioteca fu trasferita in Via Don Minzoni, in alcuni locali del palazzo De Martino.

• Nel 1962, con un patrimonio librario di circa 40.000 volumi, la biblioteca fu trasferita in Piazza
San Giovanni (ex Ospedale civile).

• Nel 1963 l'avv. Pasquale Dragone andò in pensione e la direzione venne affidata al dott.
Raffaele Lamacchia, alla guida della Biblioteca fino al 1997.

• Dal 1963 al 1987 la biblioteca ha avuto un periodo di grande sviluppo. L'Amministrazione
provinciale incrementò notevolmente i fondi per l'acquisto di libri e per la promozione
culturale.

Furono istituiti la sala Ragazzi ed il Centro sistema bibliotecario provinciale e coordinava e
supportava le biblioteche comunali, istituite in tutti i comuni della provincia di Matera.

Alla fine del 1975 in tutto il territorio provinciale funzionavano ben 29 biblioteche comunali.

• Con il terremoto del 1980, l'edificio di Piazza San Giovanni subì notevoli danni alle strutture e la
biblioteca fu trasferita provvisoriamente nel Convento dei Cappuccini al Rione Agna.

• Nel 1985 si decise di destinare il Convento dell'Annunziata a sede della biblioteca e iniziò la
progettazione dei lavori di restauro e ristrutturazione.

• La nuova (ed attuale) sede della Biblioteca è stata inaugurata dal Presidente del Consiglio
Romano Prodi il 14 maggio 1998.



La Biblioteca “Tommaso Stigliani” 

Rappresenta :

• la principale via di accesso (completamente gratuita)
ad una grande quantità di materiale per la cultura e
l’istruzione;

• L’istituzione culturale nel senso più pieno del termine,
per questo suo ruolo di luogo di incontro e discussione
dei cittadini e delle cittadine che lo frequentano
abitualmente.

•



La Biblioteca “Tommaso Stigliani” 

PATRIMONIO:

• di circa 300.000 volumi; circa 200.000 appartengono al fondo moderno: testi giuridici (aggiornati
sempre all’anno corrente), di medicina, di letteratura contemporanea e classica, testi scientifici,
di storia, geografia, ecc.,

• documenti antichi, pergamene, manoscritti, incunaboli e donazioni fatte da alcune famiglie
locali - come ad es. la famiglia Gattini - e testi provenienti dai conventi soppressi.

• catalogo online e che comprende libri, CD, DVD ed e-book; propone anche visite guidate per le
scolaresche ed è dotata di un sistema WIFI completamente libero.

FREQUENTATA:

• mediamente da 270  persone al giorno;

SI PRESENTA come un’istituzione culturale con molteplici ruoli e funzioni: 

- biblioteca di pubblica lettura;

- biblioteca di studio, conservazione e ricerca;

- luogo d’intrattenimento dove la collettività ha l’abitudine di conversare e di confrontarsi.

•



La situazione della Biblioteca provinciale                  
“T. Stigliani” di Matera 

“HO PROVATO UN SENSO DI VERGOGNA 
INDICIBILE NELLA BIBLIOTECA 

PROVINCIALE PERCHE’ IN FONDO, 
DISPREZZIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO”

“……. Sapevo di trovare il libro in Biblioteca, …… 
Non immaginavo fosse bagnato fradicio. 

Quando me lo hanno portato l’ho rifiutato. Ho 
cercato di capire …. ho giornalisticamente 

ficcato il naso, di nascosto, dietro una porta, in 
un corridoio, ho seguito un tanfo micidiale 
proveniente da una parete pieno di muffa. 

Nessun angelo in soccorso, sceso in un 
deposito dal cui cielo piove e riempie i muri e 
secchi di acqua. Metafora di una realtà liquida 

che non è tenuta a  mostrare alcuna cura o 
rispetto per il grande patrimonio libraio 

affidato all’ex convento dell’Annunziata”.  



La situazione della Biblioteca provinciale                      
“T. Stigliani” di Matera 

Per valutare organicamente le problematiche che
condizionano il servizio di quello che dovrebbe essere
da tutti considerato uno dei riferimenti più qualificanti
della realtà culturale di Matera è necessario
affrontare i seguenti temi:

1. relativi al personale;

2. Strutturali;

3. Funzionali e organizzativi



La situazione della Biblioteca provinciale                    
“T. Stigliani” di Matera 

Messo in discussione: 

lo storico “ruolo pubblico di promozione 
culturale” svolto dalla Biblioteca

Causato dall’incertezza e dalle insufficienti risorse finanziarie
disponibili per garantire interventi adeguati:

• di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio;

• sulle condizioni di sicurezza e di agibilità della struttura, degli

ambienti e degli impianti per utenti e personale addetto.



Assoluta insufficienza del personale in servizio

Numericamente dimezzato:

A fronte di una pianta organica di 44 unità,  attualmente 
in servizio sono solo in 23, destinata ad aggravarsi per i 

pensionamenti prossimi e la mancanza di turn-over

Mancano alcune mansioni specifiche ed essenziali che: 

• Assicuri il potenziamento e la riqualificazione delle prestazioni
auspicate da offrire ad una utenza quotidiana di studenti e
frequentatori;

• Assicuri un adeguato orario di apertura (attualmente svolto solo dalle
ore 8 alle 18,30 nei giorni feriali da lunedì a giovedì, per venerdì fino
alle 14,00);



Assoluta insufficienza del personale in servizio 

Con il riordino delle funzione delle PROVINCE:

1. il personale è passato alle dipendenze della Regione Basilicata,
confermato dalla Legge Reg. n. 49 del 2015;

2. l’Amministrazione Provinciale è l'ente proprietario di Palazzo
dell’Annunziata e di tutto il patrimonio librario della Biblioteca
“T. Stigliani

Pertanto è necessario che la Regione Basilicata:

favorisca il completamento e l’adeguamento della 
pianta organica con particolare riferimento alle 

figure professionali dei bibliotecari



Assoluta insufficienza del personale in servizio 

Organico 24 unità di cui:

• assistenti di biblioteca di cat. C – 2 unità;

• capo rilegatore di cat. C – 1 unità;

• rilegatore di cat B – 1 unità (con problemi di salute);

• collaboratori di biblioteca, cat. B – 9 unità;

• commessi- uscieri di cat. A – 4 unità;

• area amministrativa - 2 cat. D; 1 P. O.; 3 cat. C; 

• TOTALE: …………………………………………………………………… 24 unità

Mancano:

• i bibliotecari (almeno 3);

• il direttore di biblioteca iscritto all’albo nazionale; 

• Tutti gli altri profili – 15 



Assoluta insufficienza del personale in servizio 

L’Amministrazione Provinciale di Matera, con la L.R. n. 49/15è 
stata delegata:

Solo per la competenza gestionale per Cultura, 
Biblioteca, Musei, ecc. ricevendo l’erogazione 

annuale di fondi regionali

Il personale risulta in mezzo al guado perché:

• collocato nell’organico regionale e facente capo al Dirigente
Regionale di competenza

• per talune altre specifiche funzioni fanno capo al Dirigente
provinciale



Problemi strutturali 

La Biblioteca provinciale T. Stigliani e accolta nel Palazzo dell’Annunziata,
edificato nel 1735 che presenta:

• infiltrazioni d’acqua dai tetti e dai lucernari che interessano particolarmente il terzo piano dovuto
alla cattiva coibentazione e canalizzazione delle acque;

• mancato adeguamento della sicurezza (interventi sugli impianti antincendi, manutenzione di
centraline, quadri di controllo e pannelli di segnalazione, rilevatori antitaccheggio) e
sanificazione (impianti di areazione) degli ambienti che preservi la salute dei lavoratori, di utenti
ed il patrimonio librario

L’Amministrazione provinciale  solo  con erogazione di fondi annuali del bilancio 
regionale la Provincia deve far fronte:

ai problemi strutturali e di manutenzione dell’edificio monumentale 
(sicurezza e sanificazione degli ambienti con interventi non più procrastinabili che rischiano di mettere a 

repentaglio il funzionamento e l’apertura)

La Giunta regionale ha trasferito 300 mila euro all’anno su 1,5 milioni di euro 
richiesti dalla Provincia risultano gravemente insufficienti per affrontare la 

precaria situazione  strutturali e funzionali

• .

https://it.wikipedia.org/wiki/1735


Problemi strutturali 

Risolvere le problematiche relative al recupero di spazi dell’edificio, utilizzati a vario titolo 
da soggetti pubblici e privati, che di fatto hanno  ridimensionato:

• le potenzialità di studio, di collocazione e consultazione di testi

• in genere il “ruolo pubblico di promozione culturale” della
Biblioteca Provinciale T. Stigliani di Matera

Si tratta degli spazi affidati: 

• al servizio ristorazione e bar;

• della Mediateca assegnati all’APT (Protocollo d’intesa con la 
Regione) per la realizzazione di BASILICATA OPENSPACE.



Aspetti funzionali 

1. al potenziamento del servizio e della strumentazione per la
consultazione del catalogo Opac e per il prestito librario presso
altre biblioteche;

2. ampliamento delle dotazioni dei PC per migliorare le esigenze
del pubblico e soprattutto del personale attraverso anche il
potenziamento e l’aggiornamento dei software;

3. all’adozione di un regolamento di utilizzo della sala “Laura
Battista” per conferenze, presentazioni, laboratori, etc., in
considerazione del ruolo della Biblioteca per la promozione
della cultura e del dialogo.



La Biblioteca “Tommaso Stigliani” 

Sarebbe opportuno potenziarla e ripensarla

Proposta di rilancio delle Biblioteca:

• completamento del processo di trasferimento delle deleghe
dalle Province alla Regione, come prescritto dalla Legge Del Rio e
dalla relazione della Corte dei Conti sez. Autonomie

• organizzazione di una rete digitale regionale il cui asse portante
può essere costituito dalle due ex Biblioteche provinciali e le
biblioteche comunali

• costruzione di un fondo finanziario regionale ad esclusivo utilizzo
delle biblioteche per l’acquisto dei libri, riviste e giornali;



La Biblioteca “Tommaso Stigliani” 

Sarebbe opportuno potenziarla e ripensarla
Proposta di rilancio delle Biblioteca:

• assunzione di nuovo personale perché il blocco delle assunzioni ha ridotto il
personale da 42 a 21 unità ed il numero di ore di apertura;

• revisione delle convenzioni con i privati che gestiscono gli spazi pubblici dove
sono ospitati i servizi complementari;

• progetto di digitalizzazione dei volumi del fondo antico, come di documenti
antichi come pergamene, manoscritti, ecc., riprendendo un progetto di un
consorzio con capofila Università di Napoli con finanziamento europeo per le
pergamene del Meridione; maggiore cura della sezione lucana; commissione
di alto profilo per pareri sulle nuove acquisizione;

• ACCORDO DI PROGRAMMA interistituzionale con Regione – Provincia –
Comune di Matera per la Biblioteca;


















