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Scopo di questo lavoro è analizzare le politiche di acquisto, 
implementazione e gestione delle collezioni librarie della Biblioteca 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Tale biblioteca ha la 
particolarità di essere, insieme alle altre 88 biblioteche degli Istituti 
Italiani di Cultura nel mondo, una biblioteca pubblica italiana 
all’estero specializzata nella promozione della lingua e della cultura 
italiana. 
 
Dopo aver delineato i principi generali e le indicazioni di tipo 
metodologico che sottendono al campo specifico della 
biblioteconomia per l’accrescimento e la gestione delle raccolte 
documentarie nelle biblioteche, facendo riferimento agli standard e 
alle norme tecniche in uso nel settore, si passerà ad esaminare il 
caso della biblioteca in questione e l’applicabilità ad essa delle 
norme teoriche esposte. La particolare posizione che la Biblioteca 
occupa nell’amministrazione dell’Istituto, la rende infatti una 
raccolta libraria che si può definire “atipica” per quel che ne 
concerne la gestione. Ad un profilo storico nel quale verranno  
ripercorse le tappe principali della storia della Biblioteca, seguirà 
una presentazione della Biblioteca tout court in cui verranno 
illustrati gli obiettivi perseguiti, le caratteristiche, le funzioni e la 
tipologia dei servizi offerti. Successivamente si analizzeranno le 
politiche di acquisto e le modalità con le quali la Biblioteca aumenta 
il proprio patrimonio librario, tra cui i criteri di selezione del 
materiale, le donazioni e le dotazioni ministeriali. 
 
Un capitolo a parte sarà dedicato all’analisi della fisionomia e delle 
caratteristiche delle collezioni librarie; la loro definizione nel corso 
degli anni; l’origine dei fondi e la loro gestione. Concluderanno il 
lavoro alcune considerazioni di carattere generale sulle biblioteche 
degli IIC nel mondo, e alcuni suggerimenti per il potenziamento e il 
coordinamento delle stesse. 
 
In appendice si riportano alcuni documenti storici, le statistiche della 
Biblioteca e un progetto di ampliamento per il futuro. 


