
UNIONE VALDERA

Rete Bibliolandia

Relazione sul Bilancio di Previsione 2019

La scheda di bilancio allegata alla presente relazione illustrativa è articolata su due linee di entrate 
certe: (a) la previsione delle quote sociali e degli incassi Bancarella Libri Usati per il 2019 e (b) le 
spese standard; e su una  serie di spese della Rete Bibliolandia considerate in una certa misura 
obbligate (da contratti, appalti, ecc.) e che hanno un carattere continuativo nel corso dell'anno e non 
possono essere  interrotte  senza  recare  grave  danno  ai  servizi  (trasporto  libri,  software,  attività 
promozionali, segreteria della Rete, ecc.).
Alle uscite si aggancia quindi un dettaglio delle spese standard (con l'esplicitazione delle cifre), 
dettaglio che riproduce indicazioni che corrispondono alle somme che si sono stabilizzate negli 
ultimi anni.
Nella scheda di dettaglio è stata poi inserita una descrizione dei progetti aggiuntivi o integrativi 
che la Rete potrebbe realizzare in relazione al contributo ordinario presunto assegnato da parte della 
Regione Toscana che per il 2019 potrebbe aggirarsi su 80/90.000 euro (si tratta di un livello di 
contributi storicizzato, ma non certo) per Bibliolandia.
Le  quote dei soci per il 2019. Si propone la  conferma per il 2019 e per il triennio 2019-2021 
delle  quote consolidate del 2017-2018 sia per la parte bibliotecaria che per la parte archivistica 
come da tabella allegata.  Si propone solo un lieve  decremento per le quote della biblioteche 
scolastiche che passano da 300 € a 200 € e in virtù di quanto discusso e sostanzialmente approvato 
nelle ultime assemblee dei soci della Rete1.
Se venisse approvata la tabella proposta delle quote sociali 2019, si avrebbe (a)  un'entrata da 
quote pari  a 117.000 € e (b) un incasso stimato dalla vendita di libri usati per 8.000 euro su base 
annuale.
La seconda parte della tabella del bilancio va a dettagliare i servizi che possono ormai considerarsi 
standard e quindi consolidati per la Rete Bibliolandia2.
Tra queste voci ci sono:
S  egreteria della Rete.  Negli anni passati questa segreteria è stata affidata all'interno dell'appalto 
generale dei servizi di Rete. Ma adesso si sta strutturando un assetto  che separa l'appalto generale 
(in particolare aperture biblioteche e archivi, trasporto libri, servizi promozione lettura)  dalla 
segreteria amministrativa della Rete. Questa nuova soluzione cerca di affrontare con tutti i compiti 
legati al  coordinamento e alla direzione della Rete  per ora sostenuti dall'Unione Valdera e del 
Comune di Pontedera. In particolare la segreteria di Rete si articola in una segreteria archivistica 
(affidata  ad  Andrea  Brotini);  una  segreteria  dei  progetti  e  servizi (promozione  alla  lettura, 
trasporti, progetti speciali,  MLOL, ecc.) affidata a Francesca Rossi e Massimiliano Bertelli; una 
segreteria amministrativa (fornitori, impegni di spesa, liquidazioni, rendicontazione, ecc., affidata 
a Gorizia Troiano).
Progetto Software: vista la complessità del software che gestisce anagrafica, relazioni con utenti, 
catalogo e  prestiti  (che  connettono una  sessantina  di  biblioteche  di  una  cinquantina  di  enti),  è 
previsto un operatore che a tempo parziale, ma settimanalmente supervisioni e faccia monitoraggio 
per conto della Rete sul sistema informatico. Ovviamente esiste una fornitura del software3 e una 
assistenza del prodotto, il tutto per un valore abbastanza consistente, spalmato su una sessantina di 

1 Alle scuole si è proposto di ridurre la quota già minimale perché la Rete non è in grado, dato l'elevato numero di  
scuole coinvolte, di garantire altri servizi, se non l'accesso delle biblioteche scolastico al catalogo e ai servizi opac 
(ma non esclusione della migrazione della banca dati), il trasporto dei libri presso la scuole ed il ritiro, la formazione  
per docenti e studenti all'uso delle risorse catalografiche e MLOL.

2 Ovviamente l'Assemblea dei soci ha la facoltà ed il potere anche di ridiscutere le diverse voci di spesa che vengono  
presentate nella presente scheda di bilancio.

3 La fornitura del software (inclusa l'assistenza, trattandosi di modello ASP) è affidata con gara poi rinnovata con  
affidamento Start alla ditta Comperio srl di Stanghella (PD).



strutture bibliotecarie
Progetto  Multimedia  e  multicultura:  la  Rete  segue  vari  progetti  sia  nell'ambito  della 
multimedialità che della multiculturalità che vengono organizzati, con competenza, da uno specifico 
operatore. L'operatore è ricondotto all'appalto generale dei servizi della Rete.
Promozione lettura: La promozione costituisce, insieme alla gestione del software e del trasporto 
dei libri in interprestito, una delle azioni strategiche della Rete. Si articola attraverso una propria  (a) 
specifica segreteria di progetto (innestata nell'appalto generale dei servizi) che dialoga con oltre 
600 insegnanti, 400 scolaresche, un notevole numero di fornitori; e un team di (b) animatori della 
lettura che producono o seguono,  a  vario titolo,  eventi  vari  di  promozione del  libro  (letture 
animate,  presentazione  e  incontri  con  autori,  ecc.)4.  I  progetti  di  promozione  vengono  definiti 
secondo linee standard alla metà di ciascun anno. Nel 2019 saranno pubblicati gli atti dedicati al  
seminario di promozione delle lettura dedicato a Enzo Catarsi (14 dicembre u.s.)
Sostegno quota aperture archivi storici: le quote standard per gli archivi storici versate alla Rete 
non  coprono  interamente  il  costo  delle  presenze  archivistiche  delle  diverse  sedi  archivistiche 
aderenti. Tale costo viene quindi sostenuto anche dalle quote generali della  Rete. La scelta è stata  
oggetto e frutto di lunghe discussioni, che hanno indicato nell'autosufficienza finanziaria anche per 
gli archivi storici l'obiettivo da raggiungere nei prossimi anni.
Segreteria  archivi  storici  : E’ attiva  dal  2011  una  specifica  segreteria  della  Rete  Archivistica 
(obbligatoriamente prevista dalla legge regionale vigente) che segue il sito web, la circuitazione 
delle mostre, le relazioni con le scuole e i progetti archivistici speciali collegati coi bandi regionali. 
E' un servizio le cui funzioni crescono in relazione alla dinamica dei finanziamenti regionali.
Progetti  archivistici: Sono  previsti  il  completamento  della  mostra  didattica  (su  rollup  per  12 
pannelli)  sulle  migrazioni  dei  pisani  verso  il  mondo  (1890-1950),  a  cura  del  gruppo  degli 
archivisti  di  Rete.  Sono  in  fase  di  analisi  e  realizzazione  le  migrazioni  di  banche  dati 
archivistiche verso  la  piattaforma  OMNIBUS (bd  GADA San  Miniato,  delibere  Pontedera, 
Casciana T.-Lari e Ponsacco). Si prevedono marcature in AST di inventari (ad es. Bientina). La loro 
attuazione  finale  è  in  funzione  dei  finanziamenti  regionali.  Si  stanno  valutando  anche  altre 
progettualità archivistiche (giornata didattica archivi in collaborazione con scuole). 
Trasporto libri: Il servizio di trasporto libri (circa 100.000 pezzi movimentati su base annua con un 
trend in continua ascesa), che si estende a tutti i comuni della Provincia che aderiscono alla Rete, 
costituisce  un  servizio  cardine  della  Rete  e  viene  confermato.  Il  servizio  del  prestito 
interbibliotecario,  che  utilizza  anche  service  specifici  come  SDA5,  si  interfaccia,  grazie  alle 
collaborazioni con altre Reti con un sistema di trasporto libri su scala regionale e ciò consente agli 
utenti di accedere al prestito di oltre 3,5 milioni di volumi. Il cuore del Servizio Trasporto Libri 
(STL) della Rete Bibliolandia è stato da sempre gestito direttamente dalla Rete, appoggiandosi a 
cooperative  che  forniscono  personale  e  talora  mezzi.  Nella  fase  attuale,  che  è  per  altro  in 
evoluzione, il servizio prevede (A) un servizio/giro di trasporto libri di interprestito, articolato su 4 
giorni ogni settimana. A questo giro si aggiunge un gancio con REANET e SDIAF, + SDIMM e 
Prato; (B) un mini giro specifico per le scuole pisane e la biblioteca della casa della donna sempre 
di Pisa; (C) un giro settimanale lungo l'asse delle colline marittime (Lorenzana, S. Luce, Riparbella 
e da quest’anno anche Fauglia), (D) un minigiro di alcune scuole superiori del Villaggio Scolastico 
di  Pontedera  (in  fase  di  progettazione),  (E)  i  costi  globali  di  carburante  dei  mezzi;  (F)  le 
assicurazioni dei mezzi. Il servizio nel 2019 si gioverà di un nuovo mezzo trasporto (Renault Trafic) 
di proprietà della Belvedere spa, ma ceduto in comodato all'Unione Valdera6 e del Fiorino Fiat per i 
viaggi a corto raggio e la promozione della lettura. Per il 2019 è previsto un servizio di trasporto 
sperimentale di libri  (in questa fase relativo al  solo 2019),  finanziato da Regione Toscana,  che 
consentirà  l’interscambio  librario  tra le  Reti  di  Pistoia,  Empoli  e  Bibliolandia  (noto  come 

4 Sotto questa voce rientrano anche le spese per gli autori, ecc. la parte grafica e di comunicazione, accoglienza autori, 
ecc.

5 Su indicazione della Regione Toscana noi compriamo anche come Rete un certo numero di buoni trasporto della 
SDA.

6 Il mezzo sarà dato in convenzione di uso alle ns coopertative di riferimento. Questo nuovo mezzo di consentirà si 
superare i 100.000 pezzi trasportati su base annua, traguardo che sembra raggiungibile entro un paio di anni.



progetto TRIOPAC)7.
Banche dati Casalini Torrossa: si tratta di abbonamenti a banche dati bibliografiche di specifico 
interesse per il  mondo degli  studenti  universitari,  acquisite in un consorzio di cui è capofila la 
Biblioteca della SNS di Pisa, confermate anche per il 2019.
Digitech – repository e siti web   (OMNIBUS e LIBRINPISA): la Rete manterrà nel 2019 attivo 
un repository ed una piattaforma, costruita dalla Digitech srl di Peccioli,  in grado di gestire sia 
informazioni e risorse digitali archivistiche sia materiale bibliografico, fotografico, libri usati e altri 
strumenti conoscitivi per la Rete8. Questa piattaforma definita OMNIBUS ha diverse potenzialità 
operative a vantaggio di archivisti e bibliotecari, di utenti remoti, scuole, ecc. Il sito OMNIBUS fa 
parte di un più ampio progetto di automazione dei bb.cc. della provincia di Pisa e si ricollega anche 
alla piattaforma LIBRINPISA9 che è una prosecuzione del progetto Patto di Lettura anno 2018. 
MLOL licenze (abbonamenti    periodici    e libri elettronici):  si tratta di abbonamenti  quotidiani 
(sole 24 ore, corriere della sera, repubblica, tirreno e nazione) e acquisti libri su una piattaforma 
dedicata alle risorse digitali sostenuta anche da Regione Toscana.
Progetto Patto Lettura: La Rete sosterrà, in linea con gli indirizzi regionali 2018/2019, lo sviluppo 
di un Patto per la Lettura orientato a costruire e consolidare anche su scala locale una filiera di 
protagonisti  della  lettura.  Il  Patto  coinvolge  in  particolare:  librerie,  cartolibrerie,  piccoli  editori 
locali,  scuole,  circoli  e  associazioni  culturali  e  sociali,  luoghi  e  attori  in  grado  di  sviluppare 
interventi a sostegno della lettura, con l’obiettivo di rafforzare i livelli di lettura della Provincia 
(sono previste animazioni, presentazioni libri,  attività di bookcrossing, ecc.).  Il progetto punta a 
conquistare nuovo pubblico alla lettura e all'uso delle biblioteche. Questo progetto è collegato ai 
finanziamenti straordinari concessi dalla Regione Toscana10 o ad altri contributi attivati con raccolta 
fondi,  art  bonus,  ecc.  Il  progetto  avrà  uno  strumento  di  informazione  e  comunicazione  nella 
piattaforma LIBRINPISA della quale nel 2019 si cercherà di sviluppare le diverse potenzialità e 
strumentazioni.
Sostegno    alla   lettura    dei   migranti: Un'iniziativa  specifica  è  pensata  a  sostegno  dei  figli  dei 
migranti  e  delle  stesse  prime  generazioni  migranti  (con  specifica  attenzione  alla  componente 
femminile)  per  innalzarne  le  capacità  linguistiche  e  di  lettura.  Il  progetto  viene  realizzato  in 
collaborazione  con  le  associazioni  e  i  soggetti  che  si  occupano  di  integrazione  e  sostegno  ai 
migranti. In  questo  ambito  prosegue  anche il  sostegno  di  Bibliolandia  al  progetto  regionale 
DIMMI11 e l’attivazione, ove possibile, di bandi dal carattere analogo.
Biblioteche  scolastiche: la  Rete  nei  limiti  dei  finanziamenti  regionali  sostiene  le  biblioteche 
scolastiche privilegiando: a) la formazione di insegnanti e studenti all'uso della biblioteca e delle 
risorse  di  rete  (catalogazione  e  prestito);  b)  comunicazione  sull'uso  delle  risorse  elettroniche 
presenti  in MLOL (sempre per insegnanti  e studenti);  c)  ove necessario,  trasporto di libri  dalle 
biblioteche della Rete alle singole biblioteche scolastiche e viceversa; d) il  prestito a domicilio 
presso le singole scuole, con particolare riferimento agli Istituti Superiori. Anche questa attività è 
connessa ai finanziamenti regionali.
Software  OPAC  Comperio: Si  tratta  delle  spese  di  software  per  la  gestione  dei  cataloghi 
elettronici, per la gestione anagrafica degli oltre 50.000 utenti, dei prestiti e dei gestionali delle oltre 
50 biblioteche della Rete. Il software Clavis della Comperio sarà potenziato col progetto TRIOPAC 
(sviluppato in collaborazione con la Rete di Pistoia e quella dell’Empolese) che prevede lo sviluppo 
di un widget che leghi i cataloghi (OPAC) delle Reti di Pistoia, Empoli e Bibliolandia in un insieme 

7 Si prevede un servizio di trasporto settimanale tra le 3 sedi capoluogo delle Reti summenzionate.
8 Per un’articolata descrizione della Piattaforma OMNIBUS della Rete Bibliolandia confrontare il testo collocato in  

http://www.retearchivipisani.it/files/46b49093c6271839dedf54195b21a472.pdf
9 Per una disamina della piattaforma LIBRINPISA e un sintetico manuale operativo per il caricamento dei dati da 

parte di bibliotecari e archivisti: cfr. http://www.retearchivipisani.it/files/68477dd7cf55e9332f8601c0a2d43ccb.pdf
10 Il fatto che una parte della progettazione della Rete Bibliolandia sia collegata alle dinamiche di finanziamento della  

Regione Toscana la fa fluttuare rispetto alla programmazione ordinaria e la costringe spesso nella seconda parte  
dell'anno. Ma tale meccanismo non dipende dalla volontà della Rete né dell'Unione Valdera.

11 La Rete ospiterà nelle sue biblioteche corsi di scrittura creativa dedicati ai migranti, organizzati dai partner del  
progetto DIMMI.



catalografico unico a vantaggio degli utenti, a cui sarà abbinato uno specifico servizio di trasporto 
di libri.
SMS Comperio  :  si tratta di acquistare uno specifico servizio collegato alla possibilità di inviare 
sms per gli utenti notificati nel software (x avvisi su ritardi nella riconsegna dei volumi, pronto al  
prestito, ecc.).
Biblioteca Lotti: sostegno specifico alla biblioteca ospedaliera.
Uscite  di    BiblioApe,  Bookcrossing    e  altre  attività  di  disseminazione di  libri  : L’obiettivo  di 
incrementare il numero di UTENTI ATTIVI e di NUOVI UTENTI prevede, tra le altre azioni, il 
mantenimento di ca. 40 uscite e di eventi annuali con la Biblioape sia in attività di prestito librario 
(scuole  e  aree  disagiate),  sia  in  modalità  bookcrossing  (disseminazione  di  libri  in  aree  molto 
disagiate dal punto di vista della lettura). Questa attività è parzialmente connessa ai finanziamenti 
regionali  e  ministeriali.  Una parte  del  servizio  rientra  infatti  nelle  attività  standard  consolidate, 
un'altra parte è invece ricondotta alle risorse regionali  e ministeriali.  Nell’ambito delle attività di 
disseminazione di libri  si studieranno anche forme di domiciliazione e di prestiti  di prossimità, 
magari da sperimentare in alcune aree della provincia di Pisa (es. Valdera), prima di essere estese 
all’intera Rete.
Biblioteca ex Provinciale: si gestiranno circa 20.000 volumi e altrettanti fascicoli di monografie e 
riviste della ex Biblioteca Provinciale che verranno stoccati,  presumibilmente entro la prossima 
primavera, nel magazzino della Rete (presso CSA Consorzio), a spese della rete medesima12.
Gestione  donazioni  e  bancarella  libri  usati  . Continuierà  ad  essere  gestito  anche  nel  2019 il 
sistema di donazioni librarie molto attivo da alcuni anni, collegato anche con la bancarella dei libri 
usati (di cui agli specifici regolamenti). Obiettivo, ricavare la maggior quantità possibile di risorse 
dalle  donazioni  (dopo  averne  controllato  e  valutato  l'interesse  per  l'acquisizione  al  patrimonio 
documentario della Rete, rimettendo i volumi non appetibili per la Rete sul mercato secondario per 
venderli e trarne risorse finanziarie fresche per nuovi acquisti). Il tutto si accompagna col tentativo 
di  moltiplicare  i  punti  vendita  dell'usato  e  le  collaborazione  con  una  molteplicità  di  piccole 
associazioni interessate a collaborare a questo progetto.
Formazione: sono  previste  attività  di  formazione  professionale  rivolte  ai  bibliotecari.   Anche 
questa attività è strettamente connessa ai finanziamenti regionali.
Acquisto libri  : Una parte di acquisti libri sono connessi agli introiti della Bancarella dei libri usati. 
Una parte sono collegati agli specifici finanziamenti regionali e ministeriali, nonchè alla dimensione 
quantitativa dei finanziamenti medesimi13. Per la conquista di un buon punteggio regionale sarebbe 
opportuno che le singole biblioteche innalzassero i loro livelli di spesa per libri e altro materiale 
documentario.

12 Questo è già stato avviato all'inizio del 2019 dopo che la Provincia di Pisa ha completato gli atti amministrativi  
relativi alla donazione del patrimonio bibliografico alla Rete Bibliolandia e all’Unione Valdera (che ha provveduto 
con propri atti a definire l’accoglimento della donazione).

13 Per l'anno 2019 il finanziamento è stato previsto nella dimensione di 90.000 e anche se non vi è alcuna certezza di 
questo elemento, la cui entità numerica sarà resa nota solo da giugno/luglio in poi. Per questa ragione il bilancio di 
previsione della rete prevede di determinare solo le somme certe e si riserva di indicare cosa potrebbe essere fatto 
con le somme che la Regione Toscana destinasse alla Rete. Il bilancio non tiene invece conto dei finanziamenti 
straordinari regionali e statali che si muovono con tempi imprecisati e non prevedibili.


