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L’AIB, Associazione italiana biblioteche (www.aib.it), fondata nel 1930, è l’associazione nazionale riconosciuta che 

rappresenta (con circa 3.000 iscritti tra persone ed enti) le biblioteche e la professione di bibliotecario in Italia. È socio 

fondatore e rappresenta l’Italia nella Federazione internazionale delle biblioteche e delle associazioni bibliotecarie 

(IFLA) e nello European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA). È membro di IBBY 

Italia, il nodo italiano dell’International Board on Books for Young People. Con due associazioni di pediatri, ACP e CSB, 

realizza dagli anni Novanta il progetto Nati per Leggere per la promozione della lettura a partire dalla prima infanzia. 

Con l’Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI) e con la sezione italiana dell’International council on museums 

(ICOM Italia) ha dato vita al MAB, coordinamento permanente tra Musei, Archivi e Biblioteche. Fa parte dell’ASVIS, 

Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. È membro permanente del comitato scientifico dell’Associazione italiana 

per la Public History. Partecipa con propri rappresentanti ai lavori della Commissione UNI Informazione e 

documentazione.  

Articolata in organi e strutture centrali e Sezioni regionali, AIB opera su base volontaria e personale per lo 

sviluppo delle biblioteche come servizio fondamentale nella società dell’informazione, per la diffusione e il 

coordinamento dei servizi bibliotecari, per la promozione della lettura e dell’accesso ai saperi, per lo sviluppo di 

moderni strumenti professionali su tutto ciò che riguarda le biblioteche e i servizi informativi in ambiente digitale, per 

la valorizzazione delle professionalità impegnate nel settore. AIB realizza le sue finalità statutarie mediante: l’attività 

di commissioni, gruppi di studio e osservatori nazionali tematici, che realizzano studi e azioni sulle principali tematiche 

biblioteconomiche; la pubblicazione di una rivista scientifica (AIB Studi), un magazine (AIB Notizie) e diverse collane di 

libri ed e-book, oltre a varie pubblicazioni periodiche delle Sezioni regionali; una biblioteca specialistica di settore con 

sede a Roma presso la Biblioteca nazionale centrale; l’organizzazione di corsi in presenza e in modalità e-Learning, su 

piattaforma propria e di recente (per gli insegnanti delle scuole) su piattaforma MIUR; l’organizzazione di conferenze, 

convegni, viaggi di studio; l’organizzazione periodica di un Congresso nazionale a Roma, che nel 2018 ha raggiunto la 

sua 60° edizione, in cui si approfondiscono tematiche di attualità per la professione; l’organizzazione della settimana 

nazionale delle biblioteche Bibliopride; l’organizzazione del congresso biennale Musei Archivi Biblioteche, giunto nel 

2019 alla quarta edizione nazionale. 

AIB ha in corso convenzioni e accordi di collaborazione con diverse Regioni italiane e, a livello nazionale, con il 

MiBAC - Centro per il libro e la lettura, con il Ministero della Giustizia (Protocollo per la promozione dei servizi 

bibliotecari in carcere), con il MIUR (Protocollo per la realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro Libri fuori-

classe), con l’Associazione italiana editori (per l’iniziativa IoLeggoPerché ed altre) e con Wikimedia Italia (per la 

promozione del sapere libero e del pubblico dominio). 
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