RETE BIBLIOLANDIA
PIC 2016
PROGRAMMAZIONE APPROVATA IL 21 APRILE 2016 – RENDICONTO A FINE GENNAIO 2017
(1) INCONTRI CON L'AUTORE.
Prevede l'organizzazione di oltre 400 incontri con autori locali e nazionali di letteratura per ragazzi
destinati ai bambini delle classi IV e V delle scuole elementari e delle classi II delle scuole medie, che si
tengono in orario scolastico presso le biblioteche sul cui territorio si trovano le scuole che aderiscono al
progetto. Gli autori proposti e scelti dai bibliotecari vengono contattati prima dell'estate dalla segreteria di
Rete per definire la loro disponibilità e il loro compenso; viene in seguito redatto un piano che a settembre
è inviato alle scuole in modo che gli insegnanti interessati possano scegliere la proposta che più ritengono
adatta ai loro studenti e inviare la loro adesione alla segreteria. Successivamente viene realizzato un
calendario con le date e gli orari: generalmente ciascun autore fa tre incontri al giorno (due al mattino e
uno nel primo pomeriggio) di circa 1 ora e mezzo ciascuno presso le biblioteche o, nel caso di difficoltà
oggettive di tipo logistico, presso le scuole, nel periodo da marzo a maggio, così da consentire in
precedenza la lettura di uno e più libri dell'autore. La segreteria predispone per gli insegnanti delle
bibliografie/biografie degli autori invitati e i bibliotecari forniscono alle scuole i libri in modo che possa
essere fatto un percorso di lettura collettivo e ragionato che si conclude con l'incontro con l'autore. Le
spese relative al compenso giornaliero e all'eventuale pernottamento e al vitto sono a carico della Rete e
sono gestite dalla Segreteria; ogni autore viene accompagnato nei vari spostamenti dai bibliotecari delle
singole biblioteche territoriali.
ANIMAZIONE ALLA LETTURA
Prevede la realizzazione di animazioni alla lettura per i bambini delle classi I delle scuole elementari. I
bibliotecari (con specifica professionalità di lettori e animatori) si recano in classe per svolgere una lettura
animata e un laboratorio consegnando agli insegnanti anche una bibliografia al fine di continuare il
percorso di lettura, anche dopo l'intervento dell'operatore. Si tratta di circa 90 incontri su base annuale.
L'adesione al progetto è volontaria da parte degli insegnanti. All'inizio dell'anno vengono proposti
attraverso una brochure inviata alle scuole i percorsi che gli insegnanti possono scegliere attraverso l'invio
della loro adesione alla segreteria di Rete. Dopodiché i bibliotecari di Rete specializzati nelle attività di
animazione della lettura, a seguito di una riflessione collettiva, concordano i laboratori da svolgere e
decidono i libri da leggere. Le singole classi aderenti al progetto vengono contattate dai
bibliotecari/animatori per concordare una data, a partire dal mese di gennaio, da quando cioè i bambini

Gennaio-Dicembre
Realizzate brochure e invio alle scuole
progetti promozione, accordi autori e
realizzazione calendario, comunicazione
alle scuole
realizzazione
incontri,
valutazione finale progetto con seguenti
risultati:
400 incontri – 600 classi coinvolte – circa
15.000 ragazzi coinvolti

Gennaio- Dicembre
Realizzati incontri, raccolte adesioni e
appuntamenti con le scuole, realizzati
incontri con seguenti risultati:
90 incontri – 90 classi coinvolte – 2000
bambini

hanno appreso le prime basi della lettura e della scrittura. L'incontro si svolge in classe e ha durata di
circa 1 ora. Il materiale per la realizzazione dei laboratori in classe è fornito dalla Rete.
BIBLIOGIOCO
Viene organizzata una gara di lettura rivolta agli studenti compresi tra la seconda elementare e la terza
media. Il gioco, giunto ormai alla IV edizione e che coinvolge annualmente oltre 120 classi in tutta la
provincia di Pisa, si articola così: i bibliotecari si recano, a partire dal mese di novembre, in ciascuna
classe che aderisce al gioco e prestano un pacchetto di libri per una durata di 40/50 giorni; alla riconsegna
dei libri vengono poste ai ragazzi domande su alcuni libri prestati. I prestiti previsti nel corso dell’anno
scolastico sono due. In base alla risposte viene elaborato un punteggio di lettura e si dà così vita ad una
graduatoria/classifica che mette insieme i risultati di lettura delle 120 classi che all'inizio dell'anno hanno
aderito al gioco. Ad aprile finisce il campionato del bibliogioco e le classi vincitrici per ciascuna categoria
ricevono in premi un buono per acquisto libri, durante una giornata di premiazione ad hoc.

Settembre – Giugno
inviato brochure scuole, adesioni e
redazione calendario, prestito alle classi e
realizzazione gioco, valutazione giuria e
premiazione
Seguenti risultati conseguiti:
120 classi – 2500 ragazzi – 240 incontri

YOUBOOK
Si tratta di un concorso di recensioni di libri destinato agli studenti iscritti alla Rete. Consiste nella
pubblicazione on line sull'OPAC della Rete Bibliolandia di recensioni di libri presenti nel catalogo
attraverso il login dell'utente recensore. L'obiettivo è quello di consentire agli utenti di familiarizzare con
l'uso dell'OPAC della Rete Bibliolandia, dove si possono trovare importanti risorse informative e a cui gli
utenti (studenti in particolare) si possono avvicinare apportando il proprio contributo e le proprie
conoscenze e valutazioni di lettura. Il concorso offre piccoli premi, consistenti in buoni per acquisto libri,
destinati alle migliori recensioni. Un premio speciale è riservato agli insegnanti che stimolano i propri
allievi ad un uso consapevole delle risorse informative, in collaborazione con i bibliotecari.

Gennaio – Dicembre
Realizzate brochure e invio alle scuole
progetti promozione, lavoro in classe,
caricamento
recensioni
su
opac,
valutazione commissione Risultati conseguiti:
Premiazione
500 utenti circa e altrettante schede
ricevute

I COPERTINANTI
Concorso destinato alle classi e agli studenti che frequentano le scuole della Provincia, che dopo aver scelto
e letto un libro, anche collettivamente in classe, devono inventare un nuovo titolo, realizzare una nuova
copertina e scrivere una breve presentazione dell'autore e del libro letto. Scopo del progetto è quello di
incentivare la lettura da parte dei ragazzi e al tempo stesso valorizzare le loro capacità critiche e creative. I
premi sotto forma di buoni per acquisto libri saranno assegnati da un'apposita giuria costituita da alcuni
bibliotecari della Rete.

Gennaio – Ottobre
realizzate brochure e invio alle scuole
progetti promozione, lavoro in classe,
valutazione commissione.
Risultati
ottenuti
Premiazione 50 classi – circa 1000 ragazzi
coinvolti.

WANTED il finale è ricercato.
Stampato materiale per la promozione del
Concorso di lettura e scrittura rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori, i quali devono leggere e poi bando entro 31/12/2016
riscrivere o comunque reinterpretare attraverso diversi canali il finale di un libro o di un dvd scelto tra
quelli indicati nel bando. Invio alle scuole nel mese di settembre della brochure informativa e del bando di
concorso e sua conclusione, con relativa premiazione in una delle biblioteche della Rete, nella prima metà
del mese di dicembre.

PREMIAZIONE BIBLIOGIOCO/COPERTINANTI/YOU BOOK E LETTORI FORTI
Giornata svolta a Volterra, il 28/5, con varie iniziative. Pomeriggio di premiazione finale di tutti i
concorsi, rivolti prevalentemente ai bambini e ai ragazzi, durante una giornata a fine maggio, a
rotazione presso una delle biblioteche della Rete con coinvolgimento degli utenti e degli
insegnanti e realizzazione di gadget e depliant promozionali. E' stato previsto, per tutti gli
intervenuti alla manifestazione, il dono di un libro nuovo per ragazzi e per adulti, come incentivo
alla lettura.

Marzo-Maggio preparazione 28 maggio
Giornata di premiazione finale presso
Teatro Flacco Volterra
130 utenti coinvolti nella premiazione
Presenti in sala oltre 400 persone

PREMIAZIONE WANTED
Rinviata alla primavera 2017
Inizio del concorso a dicembre e premiazione nella prima metà del 2017 in una biblioteca della
Rete in fase di definizione. Wanted si rivolge ai ragazzi della fascia 11-16 e chiede loro di
cimentarsi con la reinterpretazione o riscrittura in poche pagine del finale di un romanzo o di un
film.
BIBLIOLANDIA DAY
Giornata dedicata alla riflessione sul funzionamento della Rete. Premiazione bibliotecario dell'anno,
premiazione lettori adulti forti, premiazione insegnanti particolarmente collaborativi. Giornata realizzata
il 2 aprile 2016) con una nutritissima partecipazione di bibliotecari, insegnanti, utenti, amministratori per
riflettere insieme su un anno di attività, riconoscere le migliori professionalità bibliotecarie, segnalare con
attestati i lettori forti presenti nelle biblioteche della Rete e consegnare attestati al merito a insegnanti
molto collaborativi con le diverse biblioteche della Rete. Nel corso dell'ultima edizione è emersa l'idea di
premiare l'amministrazione che ha migliorato di più i servizi nel corso dell'anno, l'amministrazione che si
è più distinta a favore delle biblioteche e degli archivi, per costruzioni fatte, per bibliotecari assunti, ecc.

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE – SOSTEGNO
Sostegno alle biblioteche scolastiche delle scuole superiori e medie mediante la presenza
settimanale di un bibliotecario di Rete che svolge attività di prestito, di promozione alla lettura, di
organizzazione di incontri con autori e interventi di educazione alla lettura. Tale sostegno è in
relazione con le risorse erogate dalla Regione Toscana.

Gennaio- Aprile
Preparata e organizzata giornata di analisi
e riflessione sulla Rete presso Biblioteca di
Cascina
200 partecipanti
Numerosi interventi (oltre 20)
Premiazione e ampio riscontro.
4 istituti scolastici coinvolti - circa 2000
studenti coinvolti
MOLTI DI +: CASCINA, PONTEDERA,
SAN MINIATO, V0LTERRA, PISA
Di particolare rilievo la crescita elle
collaborazioni e delle adesioni della
Biblioteche scolastiche della città di Pisa
alla Rete (Liceo Classico, Liceo Buonarroti,
IC Fibonacci).

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E PROGETTO DI PROMOLETTURA PER INNALZARE Settembre – Dicembre avvio progetto su
LA SOGLIA DI LETTURA DEI RAGAZZI FASCIA 11-17 ANNI.
alcuni istituti scolastici
Viene messa in atto in collaborazione con alcuni istituti comprensivi (fascia scuola media) e con 6 istituti scolastici coinvolti – circa 4000

alcuni istituti superiori una sperimentazione che dovrebbe portare all'obiettivo di innalzare la ragazzi coinvolti
soglia media della lettura di queste fasce di ragazzi dal 50% al 60%. Il progetto potrebbe poi CASCINA,
PONTEDERA,
diventare una “buona praticaFiume” ed essere diffuso in tutti i comprensivi e gli istituti di MINIATO, V0LTERRA, PISA
istruzione secondaria aderenti alla Rete Bibliolandia.

SAN

UN FIUME DI LIBRI (progetto di cooperazione con Rete Rea-net)
La Rete REA.net e la Rete Bibliolandia organizzeranno una iniziativa di promozione della lettura
legata al tema del Fiume Arno, un ciclo di incontri con autori, laboratori, letture ad alta voce,
mostre fotografiche per raccontare l’Arno ieri e oggi. L'iniziativa è incentrata su fiume buono e
fiume cattivo; fiume via d'acqua e di avvicinamento e il fiume ostacolo e barriera, il fiume dei
ponti e degli argini, delle alluvioni e della pesca, il fiume vivo e il fiume morto.
Le iniziative saranno programmate dalle singole biblioteche e raggruppate attorno a una
settimana specifica, si prevede la settimana dal 1 al 4 novembre in ricordo della Alluvione del
1966. Le reti predisporranno un programma unico supportato da materiali informativi e di
marketing.

REALIZZATA
MOSTRA SU ALLUVIONE ARNO
REALIZZATA,
INAUGURATA
E
AVVIATA CIRCUITAZIONE. PRODOTTA
BROCHURE
ILLUSTRATIVA
E
ATTIVITA' VARIE CONNESSE
Coinvolti diversi comuni della Rete e
diverse scolaresche.

PROMOZIONE ARCHIVI. MOSTRA ITINERANTE SECONDA GUERRA-COSTITUZIONE
Realizzazione di una banca dati che contiene documenti d'archivio, disponibile sul sito di Rete,
dal titolo “La seconda guerra mondiale e la Resistenza” e produzione di una mostra itinerante
(su roll up) presso le scuole e gli enti locali del territorio utilizzando documenti di archivio per
ricordare i principali eventi: voto alle donne, assemblea costituente, elaborazione della carta
costituzionale. I documenti provengono dai vari comuni e illustrano le tematiche (dalla Seconda
Guerra Mondiale all'approvazione della Costituzione) partendo dalle esperienze “locali”. La
grande storia e la microstoria.

Gennaio-Dicembre
Predisposte banche dati e documenti,
completata elaborazione testi pannelli
mostra, stampa pannelli, Funzione
Amministrative, Circuitazione mostra
11 archivi coinvolti – 30 istituti scolastici
coinvolti – circa 2000 ragazzi coinvolti –
3000 depliant realizzati – 25 pannelli – 20
tappe itineranti

INCONTRI ARCHIVISTI IN CLASSE E CLASSI IN ARCHIVIO
E' proseguito anche per questo anno il progetto “Archivisti in classe e classi in Archivio”. Il
servizio propone percorsi didattici personalizzati in accordo con i docenti. Si tratta di un sistema
di prenotazioni che fa sì che una serie di classi (scuola primaria e secondaria) visitino gli archivi
storici degli enti locali della Rete oppure che gli archivisti si rechino nelle classi con materiali per
realizzare ricerche storiche o illustrare l'uso delle fonti documentarie locali e non solo. I risultati
conseguiti sono riassunti nella colonna a fianco.

Gennaio – Dicembre
Realizzazione incontri
Risultati consegueti:
60 incontri con le classi circa 1500 studenti
coinvolti

DAI DOCUMENTI ALLA STORIA
Organizzato CONVEGNO poi intitolato
Raccolta di materiali prodotti dai ragazzi e dalle scolaresche per le varie occasioni (festa Toscana, “Insegnare la storia nell'era degli

giornata memoria, altro) o nell'ambito della didattica della storia. Organizzata una giornata degli
archivi con rilascio di attestati di merito, in occasione della settimana della Festa della Toscana
(vedi titolo e data a fianco). Progetto finalizzato a coltivare la memoria, il valore delle fonti
documentarie, alimentare l'identità collettiva e raccontare la propria storia. Valutazione di una
trasposizione su wikipedia dei materiali raccolti e delle informazioni connesse. La giornata sarà
un'occasione anche per promuovere l'uso dei quaderni della Didattica della Storia realizzati negli
ultimi venti anni dal Centro della Didattica per la Storia (attivo fino al 2011 presso la Provincia di
Pisa)

smartphone..”.
Data 25 novembre 2016 A CALCINAIA
(presso la Biblioteca).
Oltre 80 partecipanti tra insegnanti e
ragazzi (realizzate pagine facebook,
comunicazione, brochure, ecc.)

SOSTEGNO BIBLIOTECHE CENTRI COMMERCIALI
Realizzato sostegno e integrazione nella Rete delle biblioteche presenti nei centri commerciali
Unicoop Firenze, in particolare quelli presenti a Pontedera, Cascina, Pisa, Santa Maria a Monte,
in alcuni dei quali è presente un operatore professionale che si occupa della formazione dei
volontari, dove vengono realizzati prestiti interbibliotecari, presentazioni di libri per adulti e
ragazzi, in collaborazione con le biblioteche dei comuni di riferimento.

Gennaio – Dicembre
Formazione e sostegno apertura, acquisto
libri.
4 biblioteche presenti in centri coop – circa
1000 utenti coinvolti

PAROLE DI SALUTE. BIBLIOTECA LETTORI PAZIENTI
Proseguito il sostegno al progetto “Parole di Salute @lla tua biblioteca” attraverso la creazione di
angoli ad hoc in alcune biblioteche della Rete con acquisto, esposizione e prestito di libri relativi a
specifiche tematiche quali ad esempio i problemi legati all'alimentazione nell'adolescenza, al
bullismo, alle forme di depressione post partum, e conseguente realizzazione di incontri aperti
all'utenza con psicologi ed esperti del settore. Proseguito il sostegno al progetto Lettori Pazienti,
consistente nelle attività di apertura, prestito, letture ad alta voce, bancarella del libro, realizzate
letture presso la biblioteca dell'Ospedale Lotti di Pontedera.

Gennaio – Dicembre
apertura Biblio Ospedale Lotti e
realizzazione Totem presso biblioteche
aderenti.
20 interventi di lettura presso ospedale –
circa 2000 utenti coinvolti. Svolti anche 2
mercatini di autofinanziameto e cinvolto
molto volontariato
Creati angoli di lettura

NATI PER LEGGERE
La Rete aderisce al Progetto Nati per leggere con 10 biblioteche che svolgono incontri di lettura e
animazioni in biblioteca per bambini di età compresa fra 0 e 6 anni, attivano corsi per lettori
volontari, predispongono momenti di formazione per bibliotecari e operatori specializzati,
collaborano con i pediatri di famiglia predisponendo materiale informativo distribuito anche
negli asili. Il progetto ha un coordinare di Rete attivo presso la biblioteca SMS di Pisa. Svolto un
programma intensivo di formazione e stampate distribuite brochure, ecc. Coivolgimento pediatri
anche Ospedale Pisa.

Gennaio – Dicembre
Raccolta informazioni progetto nazionale,
corsi d formazione volontari, corsi per
operatori bibliotecari, Realizzazione letture
in varie sedi
10 biblioteche coinvolte – 2000 utenti
coinvolti - stampa di 5000 depliant – circa
30 partecipanti a corsi di formazione

LETTURA E MIGRANTI

Sono state avviarte e si concluderanno con

Realizzate e ancora in corso due campage di promozione della lettura rivolte ai migranti e alle
seconde generazioni. Lo scopo delle azioni è avvicinare questo tipo di pubblico, di solito distante
dalle biblioteche all'uso di una risorsa utile per la vita quotidiana, nella quale si possono trovare
libri in lingua, testi per l'apprendimento della lingua italiana, internet gratuito e riviste e
quotidiani online in lingua straniera. Il progetto Libri in lingua propone di avvicinare anche le
giovani generazioni attraverso percorsi di lettura specifici da proporre negli istituti scolastici che
aderiscono alla Rete (con particolare attenzione alla Scuola Primaria).

l'anno scolastico 2016/17 attività con le
scuole superiori di Pontedera (IPSIA e
Liceo Montale) su letture di autori
senegalesi tradotti in italiano (Mariama
Ba), con coivolgimento di 2 classi e circa 60
ragazzi. E' poi in corso un progetto di
sostegno alla scrittua creativa migrante con
attivazione di un laboratorio territoriale per
15 persone e a cui partecipano divers
associazioni. E' quindi stato attivato un
sostegno alla lettura e scrittura per figli di
migranti (con circa 40 partecipanti) e la
collaborazione di volontari e associazioni.

LIBRI IN LINGUA
La Rete amplia la propria collezione di libri in lingua originale utilizzando, laddove le bibliotece
se ne avvalgono, di servizi come lo scaffale circolante offerto dal Polo regionale di
documentazione interculturale di Prato e in parte acquistando opere in lingua originale,
incrementando le proprie collezioni. Il progetto risponde alla necessità di avere un insieme
significativo di libri in questo settore (per lingue e per varietà d'età). Trattandosi di materiale non
facilmente reperibile la sua realizzazione andrà a concludersi nella prima metà del 2017

LUGLIO-MAGGIO
E' in fase di completamento il progetto di
acquisto libri e della loro catalogazione e
messa a disposizione del pubbico.
Si stima che alla fine si tratterà di circa 180
opere nuove acquisite.
Un'importante ricaduta anche su questo
progetto sta venendo dalla realzzazione del
Progetto BIOPAC con la Rete Reanet (di
cui alla specifica voce).

BIBLIOAPE
Proseguito il progetto BiblioApe con l'obiettivo, attraverso questa biblioteca itinerante, di
raggiungere aree svantaggiate dal punto di vista delle lettura, realizzando uscite e incontri nelle
piazze, nei mercati settimanali, in occasione di manifestazioni cittadine, nei giardini delle scuole.
Obiettivo è quello di offrire servizi bibliografici e sensibilizzare alla lettura un pubblico che
altrimenti per problemi logistici e/o strutturali non potrebbe essere raggiunto. La BiblioApe
costituisce sia un veicolo promozionale della lettura sia uno strumento di prestito per luoghi
“remoti alla lettura”. Realizzato in collaborazione con Associazione Olifante.

Gennaio – Dicembre
Progettazione uscite e realizzazione uscite
60 uscite – 1500 persone coinvolte – 15
località coinvolte

RIVISTE E RICERCA STORICA

Il convegno a cui hanno partecipato i

Organizzato seminario, in collaborazione con l'Accademia degli Euteleti, il Centro Studi
sulla Civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato e archivio storico San Miniato su archivi,
ricerca e riviste specialistiche del settore storico, nell'ambito della valorizzazione delle riviste
toscane.

rappresentanti di una trentina di società
storiche e bollettini toscani si è tenuto a
San Miniato (PI) ed è stato organizzato
presso la sede dell'Accademia degli Euteleti
il 16 dicembre 2016. Il convegno si è
concluso con un documento di indirizzo.

Elenco dei prodotti:
Depliantistica informativa sui servizi bibliotecari e promozione della lettura 5.000 brochure
400 incontri con autori di libri per ragazzi presso le biblioteche con le scolaresche – 600 classi –
15000 studenti coinvolti
100 incontri di animazione alla lettura e letture di libri da parte di bibliotecari animatori e
associazioni culturali con classi e scolaresche – 100 classi – 2500 ragazzi SBNcoinvolti
Bibliogioco 120 classi 240 incontri per circa 2500 ragazzi
I Copertinanti 50 classi circa 1000 ragazzi
500 schede di recensioni on line concorso YOU BOOK
100 elaborati Progetto Wanted 100 ragazzi coinvolti
3000 Depliant concorso Wanted
5000 Depliant per incontri e formazioni Nati per Leggere – 2000 utenti
Lettura Migranti 1000 depliant
20 interventi presso Biblioteca Lettori Pazienti Ospedale Lotti – 2000 utenti – Totem Angolo della
Salute in biblioteca
70 uscite BiblioApe circa 1500 persone coinvolte – 15 località coinvolte
60 incontri con le scuole per il Progetto Archivi in classe e Classi in Archivio circa 1500 ragazzi
Realizzazione di 25 pannelli per la mostra archivistica “La seconda guerra mondiale e la
Resistenza” - 20 tappe - stampa 3000 depliant – 2000 ragazzi

Partecipanti alla linea di azione: Tutti gli
enti che aderiscono alla convenzione di Rete
e che conferiscono le loro quote all'Unione
Valdera
e
che
usufruiscono
dei
corrispondenti servizi.
Coinvolgimento totale di circa 25.000
ragazzi delle scuole elementari e medie della
Provincia di Pisa.

SBN – DIALOGO CON CLAVIS E SVILUPPI CON GANCIO A MOP PISANO

Il software CLAVIS ha continuato ad
essere implementato e migliorato nel corso
del 2016.
Potenziato il sistema dei widget che
puntano su OPAC Toscani

Sostegno al software CLAVIS che consente un dialogo fra tutte le biblioteche della Rete e tra queste e
SBN. Il progetto prevede l'assistenza e la manutenzione attenta e quotidiana del software prodotto dalla
ditta Comperio (con tutte le sue evoluzioni). Il software viene assistito da un operatore specializzato della
Rete che interagisce coi circa 130 bibliotecari operativi quasi quotidianamente col software. E' stato

sviluppato un sistema di widget che punta su vari altri opac toscana (tra cui quello di Sdiaf) cre
rende possibile la riedizione di un parziale Metaopac Toscano

COSTRUZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PISANO
con Clavis e costruzione di un Sistema Bibliotecario Pisano (urbano) integrato con la Rete
Bibliolandia. Lavorato ad un widget che legga sia gli Opac Universitari (con specifica attenzione
alle biblioteche dell'ateneo pisano, della Normale e del Sant'Anna, SBART Unipi in particolare),
sia il MetaOpac pisano gestito dal CNR, oltre ovviamente a Clavis di Bibliolandia. E' stato in
questa direzione attivato un widget specifico che consente di agganciare dal 2016 la ricerca
sull'OPAC Biblioladia a quella sul MOP Pisano (che aggancia anche diverse biblioteche
scolastiche). Questo ha reso possibile, per ora minimale, di un servizio di trasporto libri in città
che sfrutta questa infrastruttura.

Sono proseguiti i negoziati per la
costruzione (in maniera integrata) di un
Sistema Bibliotecario Urbano di Pisa
Avviato progetto interpresito cittadino
denominato LIBRINPISA (cfr. specifica
brochure illustrativa).

BIOPAC

Giugno – Dicembre
Avviata realizzazione, Installazione e fase
operativa
70 bibloteche coinvolte – 50.000 utenti
potenziali
ATTIVATO da ottobre il software operativo

E' stato sviluppato un collegamento diretto tra gli OPAC di Bibliolandia e quello di REAET che consente
interrogazioni abbinate/simultanee (e trasparenti per l'utente) tra l'OPAC Clavis della Rete REA.net e
quello di Bibliolandia. In questa maniera Bibliolandia e Reanet si configurano già, almeno virtualmente,
come un unico BiOpac per un'area estremamente vasta in grado di comprendere tutto il basso Valdarno e
le valli a destra dei suoi affluenti fino a Montelupo e Ginestra. Si tratta di un bacino librario/documentario
formato da 1 milione di volumi, gestibile anche con un sistema di trasporto integrato. E' stato approvato
un protocollo di intesa su questo progetto tra le due reti e c'è un piccolo gruppo di lavoro che segue il
progetto.

TRASPORTO DI LIBRI
Servizio di prestito interbibliotecario con mezzo proprio (un Fiorino) e con l'impiego di due
bibliotecari/trasportatori di Rete che effettuano 4 giri settimanali, raggiungendo più volte tutte le
biblioteche di Rete. A questo si aggiunge un sistema di trasporto in collaborazione con le reti
Reanet, Sdiaf e SDIMM, favorendo così il prestito e la circolazione di libri da una rete all'altra
secondo il concetto di reciprocità gratuita (sistema di “ganci”). Su questi sistema si aggregano
“ganci locali” con trasporto dalle biblioteche comunali alle biblioteche scolastiche, alle BiblioCoop, alla Biblio Lettori Pazienti.

Gennaio – Dicembre
gestione servizio permanente
80.000 volumi trasportati circa - 27
biblioteche coinvolte – 20.000 utenti attivi
Collegamenti con REANET e SDAF
Attivato da novembre anche servizio
LibriNPISA (che aggancia il giro base di
Bibliolandia).

BUONI SDA PER INTERPRESTITO LIBRARIO
Gennaio – Dicembre
Nel caso in cui i libri siano richiesti a biblioteche senza la reciprocità gratuita la Rete utilizza le gestione servizio
lettere di vettura SDA fornite in parte dalla Regione Toscana, ma integrate mediante un acquisto
diretto da parte della Rete. La Rete ha erò mantenuto la propria strategia volta ad acquistare
tutto il patrimonio librario richiesto dagli utenti che sia ancora in commercio.
ACQUISTO LIBRI IN FORMA CENTRALIZZATA E CON REGISTRAZIONI ORDINI SU Gennaio – Dicembre
OPAC CLAVIS
gestione servizio procedure di acquisto

Acquistati libri cartacei in forma centralizzata e catalogazione partecipata e comune di fondi
librari e documentari cartacei. Per il 2016 la Rete destina una parte sostanziale del proprio
bilancio all'acquisto di libri, per cui si prevede un incremento del patrimonio libraio delle
biblioteche aderenti, che insieme alle donazioni e al recupero del patrimonio non ancora
catalogato, dovrebbe consentire di raggiungere i 500.000 volumi catalogati in maniera elettronica
e quindi disponibili per gli utenti. Si è registrata una catalogazione (e quindi un implemento
dell'OPAC Bibliolandia) di circa 25.000 nuovi esemplari per tutte le biblioteche della Rete. Una
parte della catalogazione, per circa 1500 esemplari sarà a carico diretto della Rete e la parte
restante a carico delle singole biblioteche. La Segreteria di Rete, mediamente 4 volte l'anno e
comunque in funzione delle disponibilità delle risorse finanziarie in termini di investimento
provenienti dalla Regione Toscana, invia richiesta alle singole biblioteche di redigere delle liste
per acquisto libri per adulti e ragazzi. In seguito la segreteria provvede all'invio delle liste ai
fornitori. I libri giungono presso la biblioteca di Pontedera dove ha sede la Segreteria e da qui
vengono smistati attraverso il corriere interno alle varie biblioteche destinatarie. I libri ordinati
vengono pre-catalogati e inseriti nell'Opac in modo che l'utente possa prenotare un libro a cui è
interessato anche se non è ancora presente fisicamente in biblioteca.

acquisto di 8000 libri e dvd – 20.000 utenti
attivi
Il servizio ha subito rallentamenti nel 2016
per problemi di fatturazione e di spedizione
dovuti al principale fornitore Fastbook
(come da lettera di rendicontazione).

CATALOGAZIONE CENTRALIZZATA LIBRI ACQUISTATI DALLA RETE
Gennaio – Dicembre
I processi di catalogazione vengono affidati al gruppo dei catalogatori che opera presso le singole gestione catalogazione
biblioteche, tranne che per il materiale in lingua, il cui trattamento è effettuato da una risorsa ca. 1500 volumi catalogati
professionale centrale di Rete. Questa risorsa professionale fa anche da assistenza alla
catalogazione e alla “pulizia” catalografica in rapporto con le risorse locali.
DONAZIONI E PROGETTO BANCARELLA DELL'USATO
Gestione centralizzata del sistema della donazioni e recupero risorse dalla vendita di libri usati.
Il progetto muove circa 5.000 libri all'anno in termini di donazioni lavorate una parte delle quali
finisce nell'acquisto venduto in bancarella che anche nel 2016 ha consentito un recupero pari a
4.000 €. E' in fase di realizzazione e conclusione anche una bancarella esterna al circuito
bibliotecario standard.

Gennaio – Dicembre
gestione servizio
1500 libri usati venduti – 500 utenti
Realizzato progetto con raggiungimento
obiettivo previsto

BIBLIOTECA PROVINCIALE. APERTURA E GESTIONE.
Si è intervenuti sulla Biblioteca provinciale, specializzata nel settore delle scienze giuridiche,
economiche e sociali e con una ricca emeroteca. Una struttura importante per la Rete
Bibliolandia. Qualche dato: 86.000 volumi di cui 35000 volumi nel catalogo Clavis, 1343
periodici inseriti in ACNP (ad oggi tutti cessati ad eccezione di 6 quotidiani) 5377 microfilm di
quotidiani, 2300 prestiti, 1437 prestiti interbibliotecari in entrata e 988 in uscita, 31 dd in entrata

Maggio – Dicembre
Definizione
dettaglio
progetto
Realizzazione progetto
Realizzata apertura e gestione per 2016.
La gestione sta proseguendo in proroga.

e

e 100 in uscita. Dal 1 di agosto la Rete Bibliolandia, grazie ai finanziamenti regionali, si sta
facendo interamente carico del servizio.
Elenco dei prodotti:
Partecipanti alla linea di azione:
Trasporto di circa 80.000 volumi con Fiorino di proprietà della Rete
Tutti gli enti che aderiscono alla
Incremento del patrimonio di Rete di circa 25.000 volumi di cui circa 8000 acquistati direttamente convenzione di Rete e che conferiscono le
dalla Rete e i restanti acquistati dalle singole biblioteche.
loro quote all'Unione Valdera e che
1500 volumi catalogati centralmente
usufruiscono dei corrispondenti servizi.
10 bollettini nuove accessioni prodotti dalle principali biblioteche di Rete
150 lettere di vettura SDA
1500 libri usati movimentati
Gestione Biblioteca Provinciale
PROGETTO MULTIMEDIALITA'
Sono state acquistate risorse elettroniche (abbonamenti banche dati ed e-book, piattaforma
EIO Casalini) e supporti elettronici di lettura (e-reader e tablet; in particolare acquisto di
tablet e software educativi rivolti nello specifico alla fascia di età 0-14 con percorsi formativi
specifici presso le biblioteche di Pontedera, Pisa, San Miniato, Cascina, Vicopisano,
Ponsacco, Montopoli). A fianco di questi acquisti, c'è la conferma dell'adesione alla
piattaforma MLOL sostenuta dalla Regione Toscana (con acquisto di e-book, licenze per
Corriere della Sera, Repubblica, Nazione e Tirreno con edizioni locali Pisa e Pontedera,
audiolibri). Il progetto rientra nel potenziamento del patrimonio documentario ma con
specifica attenzione alle risorse multimediali e si colloca nell'alveo della programmazione
regionale e in condivisione con le Reti Documentarie.

Gennaio – Dicembre
gestione progetto
5000 utenti - 150 e-book acquistati – 48
biblioteche coinvolte – Abbonamenti a
quotidiani su MLOL non inclusi
nell'acquisto regionale

MARCATURE XML E DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI
Progetto di intervento sugli inventari del comune di Volterra (preunitario e valutazione del
postunitario ottocento/primo '900). Nel 2016 si è proceduto alla acquisizione digitale dell
inventari dell'Archivio Storico comunale di Volterra, con le acquisizioni delle 400 immagini.
E' in fase di completamento la trascrizione e la succssiva marcatura in AST (che però è stata
rallentata dai problemi dell'operatore). Sugli inventari di Vicopisano e di San Giuliano
Terme sono stati effettuati solo interventi di analisi e di valutazione.

Settembre – Dicembre
Realizzazione progetto
1 inventari digitalizzato (Volterra) – 200
utenti
Su Volterra è in corso la trascrizione in
formato word del testo digitalizzato
(inventario manoscritto), propedeutico
alla successiva marcatura in XML.

DIGITALIZZAZIONE OPUSCOLI E MANTENIMENTO SERVER DIGITECH.
Gennaio - Dicembre
Mantenuto ed incrementato con documenti sulla seconda guerramondiale il sito dove Gestione Piattaforma digitale Bibliolania

vengono raccolti i materiali digitali collegati all'OPAC della Rete Bibliolandia (opuscoli,
piccole pubblicazioni a stampa, ecc.). Il materiale viene proposto in uso soprattutto al mondo
scolastico e ai ricercatori.
Sono stati immessi materiali documentari provenienti da archivi storici comunali della Rete
sul tema della seconde guerra mondiale.
E' stata in parte digitalizzata una rassegna stampa de La Nazione cronache locali
(Pontedera, Cascina,SanmMiniato) anni 1947-1964. Nonchè un fondo personale: Piero
Cherici.

300 oggetti digitalizzati – 48 biblioteche –
20.000 utenti attivi
Acquisizione di una nuovapattaforma
digitale ARCHIUI.

Elenco dei prodotti:
Abbonamenti a riviste e risorse digitali.
3 inventari marcati
150 e-book acquistati
300 oggetti digitalizzati
1 nuova piattaforma per gestione materiali digitali (archiui).

Partecipanti alla linea di azione: Tutti gli
enti che aderiscono alla convenzione di Rete
e che conferiscono le loro quote all'Unione
Valdera
e che usufruiscono dei
corrispondenti servizi.

CORSI FORMAZIONE
Al fine di fare dei circa 150 operatori della Rete un corpo davvero unitario e in grado di gestire i servizi di rete
in maniera uniforme, vengono sono stati attivati corsi per bibliotecari della Rete (di ruolo, cooperative,
associazioni di volontariato a rimborso, di volontariato puro, ecc.), con particolare attenzione ai seguenti temi:
a) gestione dell'utente e strategie dell'ascolto; b) attività di promozione della lettura come strumento di
marketing e comunicazione dei servizi; c) gestione delle risorse elettroniche (MLOL); d) gestione catalogo e
ricerche opac.
Importante corso specifico su NATI per leggere.
Molta formazione effettuata su biblioteche scolastiche e insegnanti.

100 operatori coinvolti – 48 biblioteche
(incluse quelle scolastiche anche di
nuova adesione alla Rete).
Destinatari:
bibliotecari
strutturati,
bibliotecari di cooperativa, dipendenti
comunali e volontari, servizio civile,
bibliotecari scolastici, insegnanti.
Partecipanti alla linea di azione: Tutti i bibliotecari
di cooperativa e dipendenti comunali, i volontari e gli
archivisti degli enti che aderiscono alla convenzione
di Rete e che conferiscono le loro quote all'Unione
Valdera e che usufruiscono dei corrispondenti
servizi.

Sono entrati nella Rete nel 2016: per la parte Archivistica : archivio storico del comune di Volterra e per la
parte bibliotecaria delle biblioteche di: Istituto Montale di Pontedera, Licei “Carducci” di Volterra, IC
Fibnacci di Pisa Liceo Classico di Pisa, Liceo Buonarroti di Pisa.
SPESE PER PERSONALE SEGRETERIE RETE (BIBLIOTECHE E ARCHIVI).
Oltre al coordinatore di Rete (part-time) sono previste due figure professionali attive all'interno della Rete. La
Segreteria Bibliotecaria coadiuva il coordinatore nella attività di gestione operativa dei numerosi progetti (di

48 biblioteche – 20.000 utenti

cui all'elenco qui contenuto). Si occupa della gestione e del coordinamento degli acquisti libri, delle attività di
promozione alla lettura, dell'assistenza alle biblioteche della Rete, delle statistiche regionali, della parte
amministrativa e del rapporto con i fornitori. Coordina il personale di Rete. La Segreteria Archivistica
coordina il lavoro degli archivisti, le attività di promozione degli archivi e delle mostre e il progetto AST.
Le segreterie collaborano con la Regione Toscana per la gestione del sistema statistico ed informativo sulle
Reti, l'inserimento dei dati nel software SIMONLIB, l'aggiornamento delle schede su Biblioteche e Archivi sul
portale cultura della Regione Toscana.
PUBBLICO COINVOLTO CON SPECIFICA INDICAZIONE DEL TARGET BAMBINI-RAGAZZI-GIOVANI I soggetti destinatari delle attività sono gli utenti delle
UNDER 35
biblioteche e degli archivi aderenti alla Rete (circa il
15/20% della popolazione provinciale).
Particolare attenzione è rivolta ai bambini,
adolescenti, giovani adulti, anziani ed immigrati.
Attività di promozione: bambini in età prescolare,
bambini delle scuole dell’infanzia, ragazzi delle
elementari e medie inferiori dell’intero territorio della
provincia di Pisa
Attraverso il progetto BiblioApe vengono toccate anche le aree più distanti dai centri abitati della Provincia e quindi aree di utenti potenzialmente svantaggiati.
Complessivamente si coinvolgono circa 25.000 utenti.
LdA 3
Depliantistica informativa (brochure, memo, ecc.) 5000 brochure
400 incontri autore per 600 classifica400 incontri di autori di libri per ragazzi con scolaresche – 15000 studenti
100 animazioni e letture di libri da parte di bibliotecari animatori e associazioni culturali con 100 classi – 2500 studenti
120 classi Bibliogioco – 240 incontri – 2500 ragazzi
50 classi copertinanti – 1000 ragazzi
500 schede youbook
100 elaborati Wanted – 100 ragazzi coinvolti – 3000 depliant bando
5000 depliant Nati per Leggere – 2000 utenti
Lettura e Migranti 1000 depliant
Biblioteca Ospedale 20 interventi straordinari di lettura – 2000 utenti coinvolti – Realizzazione Totem
BiblioApe 70 uscite in 15 località – 1500 persone coinvolte
Archivi in classe Classe in Archivio 60 incontri – 1500 ragazzi
Mostra “Seconda Guerra Mondiale – Resistenza “ 25 pannelli – 20 tappe itineranti – 3000 depliant – 2000 ragazzi
Fiume di libri 1000 visitatori attesi
Coinvolgimento totale di circa 25000 studenti.
LdA 4
Censimento, catalogazione, inventariazione e digitalizzazione per lo sviluppo delle banche dati catalografiche e delle
collezioni digitali prodotte dalla Regione (Banche dati AST, SIUSA-Archivi di personalità, Codex, Polo regionale SBN

“antico”, Teca digitale etc.) sulla base di specifiche intese con la Regione Toscana:
Software e moduli CLAVIS e Discovery NG informativi e servizi di gestione del software acquisiti in modalità ASP
Trasporto di circa 70.000 volumi trasportati con Fiorino di proprietà della Rete
150 lettere di vettura SDA acquistate
10 Bollettini nuove accessioni realizzati dalle principali biblioteche della Rete
1500 libri usati venduti
8000 libri e DVD acquistati con lavorazione di oltre 150 fatture
Acquisto di circa 30.000 volumi di cui di circa 28.500 catalogati nelle singole biblioteche della Rete e 1500 volumi
catalogati centralmente .
Ld A5
Abbonamenti a riviste e risorse digitali - Piattaforma EIO Casalini
Acquisto diretto di risorse digitali e di supporti per la lettura delle risorse digitali (circa 150 ebook)
150 oggetti digitalizzati
LdA 8
Formazione diretta a tutti i bibliotecari di cooperativa e dipendenti comunali, i volontari e gli archivisti degli enti che
aderiscono alla convenzione di Rete e che conferiscono le loro quote all'Unione Valdera e che usufruiscono dei
corrispondenti servizi.
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