
RETE BIBLIOLANDIA

Relazione realizzazione obiettivi PIC 2017

LdA 3  “La  Toscana
che  legge”
promozione  della
biblioteca del libro e
della lettura :

(1) INCONTRI CON L'AUTORE. 
 Realizzazione di 116 incontri con 207 classi: per le scuole medie gli autori invitati
sono stati Fabrizio Altieri,  Tuono Pettinato, Michele Neri.  Per le scuole elementari
Luca Randazzo e Fabrizio Altieri.

Gennaio-Dicembre  
- realizzazione brochure 
400 incontri – 300 classi coinvolte – circa
6.000 ragazzi coinvolti

ANIMAZIONE ALLA LETTURA  
Realizzazione di 92 incontri da parte di bibliotecari della Rete per i bambini di prima
elementare. I percorsi per l'anno scolastico 2016/2017 affrontavano i temi del Mare e
dei  Lupi   Gli  incontri  si  sono  svolti   in  classe  con una  durata  di  circa  1  ora.  Il
materiale per la realizzazione dei laboratori in classe è fornito dalla Rete.

Gennaio- Dicembre  
Progettazione incontri, Raccolta adesioni e
appuntamenti  con le  scuole,  Realizzazione
incontri
92  incontri  –  92  classi  coinvolte  –  2500
bambini 

BIBLIOGIOCO 
Viene organizzata una gara di lettura rivolta agli studenti compresi tra la seconda
elementare e la terza media. Il gioco, giunto ormai alla V edizione quest'anno ha visto
la partecipazione di  216 classi. 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 premio un buono
per acquisto libri, durante una giornata di premiazione ad hoc.

Ottobre – Giugno 
invio brochure scuole, adesioni e redazione
calendario,  prestito  alle  classi  e
realizzazione  gioco,  valutazione  giuria  e
premiazione.
200 classi – 5000 ragazzi – 400 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.   Quest'anno  sono  pervenute  325
recensioni.

Gennaio  –  Dicembre   realizzazione
brochure  e  invio  alle  scuole  progetti
promozione,  lavoro  in  classe,  caricamento
recensioni  su  opac,  valutazione
commissione - Premiazione
325  schede

INTERNETOPOLI
La Rete Bibliolandia ha aderito al progetto del CNR di Pisa, offrendo alle classi IV e
V della Scuola Primaria e I della Scuola Secondaria di Primo Grado la possibilità di
partecipare  a  un  percorso,  guidato  da  bibliotecari  formati  dal  CNR di  Pisa,  per
introdurre  i  ragazzi,  attraverso  la  app  INTERNETOPOLI,  all'uso  consapevole  di
internet e dei social network. I bibliotecari hanno offerto anche il loro supporto per la
realizzazione  di  un  elaborato  al  fine  di  partecipare  al  concorso  .ITCONTEST,
promosso dal CNR in occasione del 30° anniversario della nascita del primo nome a
dominio sotto l'estensione .it,  appunto cnr.it  Hanno partecipato al  concorso scuole
primarie e secondarie di primo grado di tutto il territorio nazionale. 

VINCITORE .ITCONTEST 2017 (premio di 1000 euro per l’acquisto di 
materiale tecnologico):

Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Pardini” di Lajatico (PI), classe 1°C,
 con l’elaborato “Nabbovaldo”

Gennaio – Dicembre 

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. Quest'anno hanno partecipato  50 classi
con 300  elaborati individuali e collettivi.

Gennaio  – Dicembre 
Realizzazione brochure e  invio alle scuole
progetti  promozione,  lavoro  in  classe,
valutazione commissione- Premiazione 
50  classi  –  300  lavori  presentati  –  circa
1000 ragazzi

WANTED il finale è ricercato. 
Concorso di lettura e scrittura rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori, i quali Realizzazione bando, lancio bando e inizio



devono leggere e poi riscrivere o comunque reinterpretare attraverso diversi canali il
finale di un libro o di un dvd scelto tra quelli indicati nel bando. Il concorso non si è
ancora concluso.

raccolta elaborati, valutazione, premiazione
100  ragazzi  e  altrettanti  elaborati  -
realizzazione 3000 depliant

PREMIAZIONE  BIBLIOGIOCO/COPERTINANTI/YOU  BOOK  E
LETTORI FORTI 
Giornata realizzata a Ponsacco, il 27/5/2017, con varie iniziative. Pomeriggio
di premiazione finale di tutti i concorsi (vedi sopra), rivolti  prevalentemente ai
bambini  e ai  ragazzi, con coinvolgimento degli  utenti  (ragazzi  e  genitori)  e
degli  insegnanti.  Da quest'anno la  manifestazione è  stata organizzata  come
una vetrina di proposte di letture con annesso il mercatino del LIBRO PER
ESTATE. Presenza di librerie ed editori locali

Marzo-Maggio preparazione 27 maggio 
Giornata  di  premiazione  finale  presso
Teatro Odeon Ponsacco
200 utenti coinvolti nella premiazione

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 25 MARZO a Cascina: incontro
tra 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. 

Gennaio- Aprile  
Organizzazione  giornata  presso  Biblioteca
di Cascina 
200 partecipanti 

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE – SOSTEGNO ATTIVITA'
Sostegno alle biblioteche scolastiche delle scuole superiori e medie mediante la
presenza  settimanale  di  un  bibliotecario  di  Rete  che  svolge  attività  di
catalogazione,  di  promozione alla  lettura,  di  organizzazione di  incontri  con
autori e interventi di educazione alla lettura, nonché di formazione rispetto al
corpo docente sull'uso di risorse bibliografiche messe a disposizione della Rete
(OPAC,  MLOL,  ecc.).  Nel  corso  del  2017  la  Rete  ha  sostenuto  diversi
interventi  di  catalogazione,  formazione  di  insegnanti  all'uso  delle  risorse
bibliografiche, progetti di promozione della lettura personalizzati, ecc., anche
con personale messo a disposizione dalla Rete, nei seguenti istituti superiori:
Liceo Scientifico Dini di Pisa,  Liceo Montale di Pontedera, ITC Cattaneo San
Miniato, Liceo Carducci Pisa, Liceo Classico Pisa, Liceo Carducci Volterra,
Liceo Pesenti di Cascina, Liceo Scientifico di Pontedera, Istituto Marconi di
Pontedera. .

Gennaio-Dicembre  presenza  di  un
operatore presso  le biblioteche scolastiche 
9  istituti  scolastici  coinvolti  -  circa  2.500
studenti coinvolti



PROGETTO  SPECIFICO  DI  PROMOZIONE  LETTURA  RIVOLTO  A
FIGLI DEI MIGRANTI (seconde generazioni)
Sviluppato il progetto di irrobustimento delle capacità di lettura dei ragazzi
figli di migranti con la collaborazione di alcune associazioni che operano in
questo settore (Comuni di  Pontedera, Vicopisano, Ponsacco).

Gennaio – Dicembre 
Operatori che organizzano il progetto.
Circa 100 figli di migranti coinvolti

PRODUZIONE  E  CIRCUITAZIONE  DUE  NUOVE  MOSTRE  CON
DOCUMENTI D'ARCHIVIO. 
(1)  LA  MEMORIA  DELLA  SHOAH  E  DELLA  DEPORTAZIONE  (con
documenti  sul  razzismo,  sulla  Shoah,  sui  deportati  politici,  sui  soldati
deportati,  campi  di  sterminio,  e  altri  temi  collegati  alla  giornata  della
memoria)
(2)  LA PROVINCIA DI  PISA AI  TEMPI  DI  PIETRO  LEOPOLDO.  La
mostra è stata ufficialmente presentata a VOLTERRA nell'evento su Memoria
e archivi storici organizzato per il 30/11/2017. Nel corso dell'iniziativa la Rete
farà il punto su un intero anno di attività di promozione degli archivi.

Gennaio-Dicembre  
Produzione 2 mostre e relative banche dati
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. Occorre fare sì che una serie di classi (scuola primaria e secondaria)
vadano in visita agli archivi storici degli enti locali oppure che gli archivisti
vadano nelle classi per realizzare ricerche storiche o illustrare l'uso delle fonti
documentarie locali. L'intero programma di promozione dell'uso degli archivi
e  di  utilizzo  delle  fonti  storiche  promosso  dalla  Rete  è  stata  presentato
nell'incontro pubblico presso l'archivio storico di Sam Miniato del 28/9/2017.

Gennaio  – Dicembre  Realizzazione di  30
incontri  con  le  classi  circa  600  studenti
coinvolti

SOSTEGNO  BIBLIOTECHE  CENTRI  COMMERCIALI Sostegno  e
integrazione  nella  Rete  delle  biblioteche  presenti  nei  centri  commerciali
Unicoop  Firenze,  in  particolare  quelle  presenti  a  Pontedera,  Cascina,  Pisa,
Santa  Maria  a  Monte,  in  alcune  delle  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.
4 biblioteche presenti in centri coop – circa
1000 utenti coinvolti

PAROLE DI SALUTE. BIBLIOTECA LETTORI PAZIENTI Gennaio  –  Dicembre  apertura  Biblio



E' proseguito il sostegno al progetto “Parole di Salute @lla tua biblioteca” in
particolare  il sostegno al progetto Lettori Pazienti, consistente nelle attività di
apertura, prestito, letture ad alta voce, bancarella del libro, realizzate presso la
biblioteca dell'Ospedale Lotti di Pontedera.

Ospedale Lotti.
20 interventi  di  lettura presso  ospedale –
circa 2000 utenti coinvolti

NATI PER LEGGERE 
La Rete ha aderito al Progetto Nati per leggere con 12 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 coordinamento di Rete attivo presso la biblioteca SMS di
Pisa.  Sono stati  acquistati  i  segnalibri  edizione 2017,  i  manifesti  distribuiti
nelle varie biblioteche aderenti e sono stati realizzati 2  roll up  che abbiamo
utilizzato in occasione dei vari eventi organizzati. 

Gennaio  –  Dicembre   Raccolta
informazioni  progetto  nazionale,
formazione  volontari,  corsi  Bibliotecari,
Realizzazione letture in varie sedi
12  biblioteche  coinvolte  –  2000  utenti
coinvolti - stampa di 15.000 depliant

LETTURA E MIGRANTI 
I migranti si raccontano in biblioteca, in continuità col progetto “DIMMI –
Diari  multimediali  migranti”:  interviste  (e  alfabetizzazione  all'uso  delle
biblioteche)  a  cura  dei  bibliotecari.  Lo  scopo  è  avvicinare  questo  tipo  di
pubblico, di solito distante dalle biblioteche all'uso di una risorsa utile per la
vita quotidiana. Nelle biblioteche si possono trovare libri in lingua, testi per
l'apprendimento della lingua italiana, internet gratuito e riviste e quotidiani
online in lingua straniera. L'incontro conclusivo del progetto con intervento di
Duccio  Demetrio  presso  la  Biblioteca  comunale  di  Vicopisano,  è  stato
organizzato il 20/10/2017.

Gennaio – Dicembre 
Bando  e  raccolta  materiale,   chiusura
bando e giornata presentazione 
100 partecipanti – 1000 depliant – 3 eventi
di promozione

BIBLIOAPE 
E' stato realizzato nel corso dell'anno il progetto BiblioApe con circa 60 uscite
nelle piazze, nei mercati settimanali, in occasione di manifestazioni cittadine,
nei giardini delle scuole di territori particolarmente svantaggiati. 

Gennaio – Dicembre Progettazione uscite
e realizzazione uscite
60  uscite  –  1500  persone  coinvolte  –  14
località coinvolte

LdA   4
Potenziamento
servizi  e  delle

SBN – DIALOGO CON CLAVIS
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

Gennaio – Dicembre 
Gestione servizio
57 biblioteche coinvolte – ca. 20.000 utenti



infrastrutture
per
funzionamento
della Rete:

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' proseguito il
progetto di BIOPAC in collaborazione con Reanet.

attivi

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”).  Potenziamento
del trasporto anche per alcune biblioteche scolastiche di Pisa  e nelle aree  delle
colline pisane. 

Gennaio – Dicembre gestione servizio 
ca.  75.000  volumi  trasportati  -   26
biblioteche coinvolte – 20.000 utenti attivi

PROGETTO BANCARELLA DELL'USATO 
Realizzata la gestione centralizzata delle donazioni e recupero risorse da libri
usati.  Grazie ad alcune iniziative straordinarie sono stati movimentati  oltre
5000 volumi con un ritorno di risorse molto significativo e pari a 10.000 €, su
base annua. 

Gennaio – Dicembre gestione servizio 
1500 libri usati venduti – 500 utenti

BIBLIOTECA PROVINCIALE. 
Nel  2017,  a  partire  dal  2  gennaio,  la  Rete  ha  garantito  l'apertura,  con
personale  qualificato  e  professionale,  della  biblioteca  provinciale  e  la
possibilità di consultazione in loco dell'emeroteca (microfilm dei quotidiani  e
altri  periodici),  l'accesso  dall'esterno   al   patrimonio  tramite  il  prestito
interbibliotecario, il  document delivery e l'utilizzazione di uno spazio socio-
culturale  in  un  quartiere  privo  di  luoghi  di  aggregazione.  Il  tutto  fino  al
20/7/2017. Da quella data in poi la Rete ha accompagnato la concessione della
biblioteca ad un nuovo gestore individuato dalla Provincia di Pisa, con la quale
è stata messa a punto una strategia per il trasferimento della biblioteca presso
il nuovo edificio denominato Officine Garibaldi, dove la riapertura dei servizi
è prevista per inizio 2018

Gennaio – Dicembre
Apertura  servizio  fino  al  20  luglio.
Successivo  accompagnamento  della
concessione a PAIM.

LdA  5
Realizzazione  e

PROGETTO  MULTIMEDIALITA' Si  è  proceduto  ad  acquisire  risorse
elettroniche  (abbonamenti  banche  dati  ed  e-book,  piattaforma  EIO

Gennaio – Dicembre 
5000 utenti  -  500 e-book acquistati  –  57



sostegno   a
programmi  di
digitalizzazione
del  patrimonio
documentario   e
di  produzione  di
nuovi  contenuti
digitali 

Casalini).  A  fianco  di  questi  acquisti,  c'è  stata  la  promozione  della
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.  Tutto  ciò  è  stato
realizzato da un operatore qualificato dipendente di cooperativa.

biblioteche coinvolte – 

MARCATURE  XML  E  DIGITALIZZAZIONE  ARCHIVI Progetto  di
intervento sull' inventario del comune di Volterra (preunitario  compilato a
inizio ottocento). Digitalizzazione dell'inventario di Volterra, trascrizione e
stampa. Distribuzione gratuita del file testo dell'inventario. Il progetto di
digitalizzazione, stampa e valorizzazione è stato illustrato in una giornata a
Volterra il 30 novembre p.v..
Al progetto si collega la cura delle pagine sugli archivi della Provincia di
Pisa  sia  nell'ambito  dell'opac  della  Rete  documentaria  Bibliolandia  (con
pubblicazione,  in  formato  pdf,  degli  inventari  a  stampa  e  a  carattere
provvisorio);  sia  il  mantenimento delle  schede sugli  archivi  sul  sito della
Regione Toscana; la collaborazione col portale degli archivi della Regione
Toscana,  in  collaborazione  con  la  Scuola  Normale  Superiore  di  Pisa.  La
Rete ha inoltre rinnovato il sito web, reso attive pagine facebook della Rete
Archivistica,  promosso  l'uso  di  questi  strumenti  elettronici  collocati  su
internet.

Gennaio – Dicembre
Realizzazione progetto 
3 inventari digitalizzati – 200 utenti

DIGITALIZZAZIONE  OPUSCOLI  E  MANTENIMENTO  SERVER  DIGITECH.
Mantenimento  del  sito  dove  vengono  raccolti  i  materiali  digitali  collegati
all'OPAC della Rete Bibliolandia (opuscoli, piccole pubblicazioni a stampa, ecc.).
Il  materiale  è  stato  proposto  in  uso  soprattutto  al  mondo  scolastico  e  ai
ricercatori.  La  digitalizzazione  ha  portato  al  trattamento  con  un  sistema
QRCODE di circa 150 opere di diversa natura, tutte quante presenti nell'OPAC
della Rete Bibliolandia scaricabili sia in pdf che con una APP qrcode. Ciò rende
accessibile questo materiale anche sui cellulari e sui tablet. I testi digitalizzati e
resi  disponibili  via  OPAC  riguardano  sia  testi  di  interesse  per  la  storia  e  la
cultura locale, di diversi Comuni della Provincia di Pisa, sia alcuni classici della
letteratura, con particolare attenzione al mondo giovanile.

Gestione-Dicembre 
150 oggetti  digitalizzati  –  48 biblioteche –
20.000 utenti attivi 



Si  è  anche  proceduto  alla  digitalizzazione  a  ritagli  di  cronache  locali  de  La
Nazione  e  de  Il  Telegrafo  (1947-1964),  nonché  a  bollettini  locali  e  a  riviste  di
interesse locale. Il progetto è in fase di evoluzione e ha carattere pluriennale.

LdA   8
Realizzazione  di  un
piano  di
aggiornamento
professionale  rivolto
agli  operatori  delle
biblioteche,  degli
archivi  e  delle
istituzioni

CORSI FORMAZIONE 
Sono  stati  gestiti  incontri  d  formazione  rivolti  ai  circa  150  operatori  della  Rete,  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 della cooperazione sistemica e dei progetti collegati; d) gestione delle
risorse elettroniche; e) utilizzo software clavis e discovery

Destinatari:  bibliotecari  di  cooperativa  ,
dipendenti  comunali  e volontari,  servizio
civile.

SPESE PER PERSONALE SEGRETERIE RETE (BIBLIOTECHE E ARCHIVI). 
Oltre  al  coordinatore  di  Rete  (part-time)  sono  state  attive   due  figure  professionali
all'interno  della  Rete.  La  Segreteria  Bibliotecaria  che  coadiuva  il  coordinatore  nella
attività di  gestione operativa dei  numerosi  progetti  (di  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.

50 biblioteche – 20.000 utenti 


