RETE BIBLIOLANDIA
Documento di programmazione per il 2018
approvato
dell'Assemblea del soci del 14/2/2018 e dall'Unione Valdera in data 16/3/2018
INCONTRI CON L'AUTORE.
Realizzazione di circa 100 incontri con 200 classi: per le scuole medie gli autori invitati
sono stati indicati nella specifica brochure pubblicata a settembre 2017 e valida per l'anno
scolastico 2017-18. Incontri abbracciano anche i temi della Multiculturalità (GranchiCecconi), ambiente, ecc.
ANIMAZIONE ALLA LETTURA
Realizzazione di circa 90 incontri da parte di bibliotecari della Rete per i bambini di
diverse fasce. Per i dettagli vedere la specifica brochure pubblicata a settembre 2017 e
valida per l'anno scolastico 2017-18
BIBLIOGIOCO
Viene organizzata una gara di lettura rivolta agli studenti compresi tra la seconda
elementare e la terza media. Per i dettagli vedere la specifica brochure pubblicata a
settembre 2017 e valida per l'anno scolastico 2017-18
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. Per i dettagli vedere la specifica brochure pubblicata a settembre 2017 e
valida per l'anno scolastico 2017-18
WANTED il finale è ricercato.
Concorso di lettura e scrittura rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori, i quali
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. Vedere specif. brochure
AUTORI SU SKYPE
Incontri con Quarzo e Ferrara attraverso l'uso di SKYPE e la trasmissione di video e le
risposte online
PROGETTO 70 ANNI DI “COSTITUZIONE”
Costruzione di un'offerta didattica per i ragazzi elementari e media sui 70 anni della
Carta Costituzionale
Animmazioni in classe o letture animate
PREMIAZIONE BIBLIOGIOCO/COPERTINANTI/YOU BOOK E LETTORI FORTI
Giornata prevista a Peccioli, il 19/5/2018, con varie iniziative. Pomeriggio di premiazione
finale di tutti i concorsi, rivolti prevalentemente ai bambini e ai ragazzi, con
coinvolgimento degli utenti (ragazzi e genitori) e degli insegnanti. Da quest'anno la
manifestazione è stata aorganizzata come una vetrina di proposte di letture e il mercatino
del LIBRO PER ESTATE. Presenza di librerie ed editori locali
BIBLIOLANDIA DAY
Giornata dedicata alla riflessione sul funzionamento della Rete. Ipotesi del 24 marzo

presso Biblio Bientina. CRESPINA E CAPANNOLI SI CANDIDANO PER IL 2019
BIBLIOTECHE AREE SVANTAGGIATE
Interventi su trasporto libri e punti prestito in aree svantaggiate (dal punto di vista della
lettura) della provincia di Pisa: Castelnuovo vdc, Montecatini vdc, Montescudaio,
Castellina Marittima, Riparbella, area IC Griselli (con cui è avviato uno specifico progetto
di sostegno alla lettura).
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.
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 su questi settori (avviate
sperimentazioni su Pontedera, Ponsacco, Vicopisano).
PRODUZIONE E CIRCUITAZIONE UNA NUOVA MOSTRA CON DOCUMENTI
D'ARCHIVIO.
IL '68 IN PROVINCIA DI PISA. Cronache, eventi, miti, ecc.
La mostra sarà realizzata dagli archivisti im collaborazione con altri enti e associazioni
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.
SVILUPPO PIATTAFORMA RETE ARCHIVISTICA – RAP
Collocazione di documenti degli archivi aderenti alla Rete e dei progetti mostre.
Migrazione documenti da vecchio sito.
CERCA I TUOI ANTENATI IN RETE
Progetto di promozione uso archivi per genealogie mirate. Obettivo costruire genealogie
che consentantani di rintracciare aviche hanno combattuto con Napoleone, partecipato
alle vicende risorsimentali, sono emigrati nel mondo, hanno combattutto nella prima
guerra mondiale, ecc.
DAI DOCUMENTI ALLA STORIA
Evento su archivi e didattica da definire. Valorizzare lavori di ricerca di scuole e studenti.
Progetto in fase di definizione
SOSTEGNO BIBLIOTECHE CENTRI COMMERCIALI 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.
BIBLIOTECA LETTORI PAZIENTI
Prosegue 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.
NATI PER LEGGERE
La Rete aderisce 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.
Si aggiunge anche il progetto IN-BOOK (curato da G. Colombini).
LETTURA E MIGRANTI
I migranti si raccontano in biblioteca, in continuità col progetto “DIMMI – Diari
multimediali migranti”. Continua la collaborazione al progetto regionale, attivo dal 2016.
BIBLIOAPE
E' stato realizzato nel corso dell'anno il progetto BiblioApe con 63 uscite nelle piazze, nei
mercati settimanali, in occasione di manifestazioni cittadine, nei giardini delle scuole di
quei territori particolarmente svantaggiati.
SBN – DIALOGO CON CLAVIS
Sostegno al software CLAVIS che consente un dialogo fra tutte le biblioteche della Rete e
tra queste e SBN.
Ipotesi sviluppo BIOPAC con EMPOLI verso aggancio anche con RETE BIBLIOT
PISTOIA
TRASPORTO DI LIBRI – RICHIESTA MEZZO PIU' GRANDE
Il servizio di prestito interbibliotecario con mezzo proprio (Fiorino) e con l'impiego di due
bibliotecari/trasportatori di Rete che effettuano 4 giri settimanali, raggiungendo più volte
tutte le biblioteche di Rete. La Rete dovrebbe programmare l'acquisto di un mezzo nuovo
e più grande (10 lt almeno) compatibile coi costi. Avviato progetto riorganizzazione
servizio e valutazione e richiesta collaborazione per transiti da luoghi critici e tempi di
sosta (carico/scarico, collaborazione alla movimentazione)
PROGETTO BANCARELLA DELL'USATO
Realizza 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 ca. 10.000 € nel 2017
BIBLIOTECA PROVINCIALE
Nel 2018 sarà mantenuta la collaborazione e il sostegno alla Biblio Officine Garibaldi,
dove è confluita parte ex Biblio Provinciale. Realizzazione trasferimento resto patrimonio
librario su DEPOSITO di RETE presso CSA Bientina e organizzazione fruizione
patrimonio. Gestione relazioni con Provincia per altri materiali biblioteca.
PROGETTO MULTIMEDIALITA'
Gestione delle risorse elettroniche (abbonamenti banche dati ed e-book, piattaforma

EIO 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
realizzato da un operatore qualificato dipendente di cooperativa.
MARCATURE XML in AST E DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI
Progetto di marcatura AST sull' inventario storico del comune di Volterra (archivio
preunitario compilato a inizio ottocento).
DIGITALIZZAZIONE OPUSCOLI E CESSAZIONE 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
viene proposto in uso soprattutto al mondo scolastico e ai ricercatori. La
digitalizzazione ha portato alla marcatura con un sistema QRCODE di circa 150 opere
di diversa natura, tutte quanti presenti nell'OPAC della Rete Bibliolandia scaricabili
sia in pdf che con una APP qrcode. Ciò rende accessibile questo materiale anche sui
cellulari. I testi digitalizzati e resi disponibilit via OPAC riguardano sia testi di
interesse per la storia e la cultura locale sia alcuni classici della letteratura, con
particolare attenzione al mondo giovanile.
Procedere al trattamento della 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.
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
ACQUISTO LIBRI E ALTRI MATERIALI DOCUMENTARI. La Rete si impegna ad
acquistare circa 90.000 € di libri, dvd, cd e altri materiali documentari per le 57
biblioteche della Rete, incrementando il patrimonio librario complessivo della Rete di
altri 25.000 volumi circa nell'arco del 2018. Il patrimonio acquistato in forma
centralizzata sarà in parte catalogato in forma centralizzata e comunque sarà
completamente catalogato e reso disponibile sull'OPAC della Rete e per la parte
rilevante anche in SBN.
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 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 il sistema statistico ed
informativo sulle Reti, l'inserimento dati nel software SIMONLIB e l'aggiornamento
delle schede su Biblioteche e Archivi sul portale cultura della Regione Toscana.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
USCITE
Progetti di promozione lettura

45000

Sostegno biblioteche scolastiche

12000

Ampliamento utenza

10000

Promozione archivi

22500

Trasporto libri

33000

Costo software e innovazione tecnologica

20500

Progetti diversi (BiblioApe, sostegno Biblioteca Provinciale, ecc.)

40000

Personale servizi rete

40000

Acquisto libri, dvd, e altri materiali documentari

90000
Totale

333000

ENTRATE
Risorse enti locali, scuole, istituti aderenti alla Rete Bibliolandia

178400

Incassi da vendita libri usati

10000

Regione Toscana – contributo atteso

144600
Totale

333000

