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Relazione provvisoria sulle Attività/progetti 2018

Le attività, i programmi e i progetti 2018 sono andati in esecuzione secondo un percorso abbastanza 
ordinario su cui si sono innestate alcune innovazioni, soprattutto di carattare organizzativo.

Dal punto di vista organizzativo, la segreteria della Rete, per la parte generale e bibliotecaria, ha 
visto una riorganizzazione provvisoria a seguito della decisione dell'ATI (che gestisce l'appalto di 
numerosi servizi della Rete) di ricollocare la figura professionale che per 15 anni ha ricoperto il 
ruolo di segreteria. La decisione assunta dal coordinamento della rete (in accordo con l'Unione 
Valdera) è stato quello di ridefinire e ripartire provvisoriamente (in collaborazione con ATI) le 
competenze della segreteria, spacchettandole sui singoli progetti e di avviare un percorso che 
portasse: o ad avere una unità di personale assunta a tempo determinato direttamente presso 
l'Unione Valdera oppure avviare una procedura per separare l'appalto generale dei servizi di Rete  
(relativo al personale bibliotecario e archivistico) della segreteria amministrativa vera e propria. Il 
processo è in corso e nella Relazione programmatica per il 2019 sono previste soluzioni.
Questa nuova soluzione cerca di affrontare e comunque di interagire anche con tutti compiti legati 
al coordinamento e alla direzione della Rete per ora sostenuti dall'Unione Valdera e del Comune 
di Pontedera.

Progetto Software  : la fornitura e l'assistenza del software di rete affidato alla Comperio srl di 
Stanghella (PD)1 ha funzionato secondo le aspettative. La gestione del software di Rete (circa 
22/23.000 euro annuali) è una delle voci strategiche e degli obiettivi centrali del coordinamento 
della Rete.

Promozione lettura: Le attività della promozione della lettura hanno funzionato bene per l'anno 
scolastico 2017-2018 e si sono concluse con una straordinaria sessione di premiazioni a Peccioli 
con oltre 400 presenze. 
I progetti attivati hanno coinvolto oltre 600 insegnanti, 400 scolaresche, un notevole numero di 
fornitori, un team di animatori della lettura che producono o seguono, a vario titolo, eventi vari di 
promozione del libro (letture animate, presentazione e incontri con autori, ecc.).
In questo autunno è stata rilanciata la programmazione 2018/2019 e le richieste di partecipazione 
pervenute sono analoghe a quelle del precedente anno scolastico.
L'offerta si è ulteriormente perfezionata e si preannuncia un'altra primavera piuttosto intensa e 
sempre più complessa fatta di animazione alla lettura, incontro con gli autori, torneo del 
bibliogioco, “copertinanti”, presenze in classe di autori legati alla multicultura, ecc. ecc.
L'offerta di quest'anno sta facendo breccia anche sulle scuole superiori con vari percorsi (classi in 
libreria, mostra sul '68, ecc.).
E' in fase di organizzazione una giornata di riflessione e di bilancio sull'attività ventennale della 
Rete in materia di promozione della lettura (è prevista per il 14 dicembre).

Trasporto libri: Il servizio di trasporto libri ha visto movimentare nel primi 9 mesi dell'anno circa 
60.000 pezzi che dovrebbero salire a quota 90.000 su base annua con un trend in continua ascesa. Il 
trasporto libri in prestito,  che si estende a tutti i comuni della Provincia che aderiscono alla Rete, 
costituisce un servizio cardine della Rete. Il servizio del prestito interbibliotecario, che utilizza 

1 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).



anche service specifici come SDA2, 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 
3.000.000 di volumi. Il cuore del Servizio Trasporto Libri (STL) di Rete Bibliolandia è stato da 
sempre gestito direttamente dalla Rete, ovviamente appoggiandosi a cooperartive che forniscono 
personale e talora mezzi. Nella fase attuale, che è per altro in evoluzione, il servizio prevede (A) un 
servizio 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), (D) un minigiro di alcune scuole 
superiori del Villaggio Scolastico di Pontedera, (E) i costi globali di carburante dei mezzi; (F) le 
assicurazioni dei mezzi. Il servizio da novembre si gioverà di un nuovo mezzo trasporto (Renault 
Trafic) di proprietà della Belvedere spa, ma ceduto in comodato all'Unione Valdera3.
L'arrivo del nuovo mezzo dovrebbe consentirci di ridisegnare ulteriormente il servizio di trasporto 
anche verso le scuole superiori nell'area Pontedera-Cascina.

Progetto Multicultura: la Rete ha partecipato al progetto DIMMI e sostenuto 3 progetti di 
sostegno alla lettura per figli di migranti sui comuni di Vicopisano, Ponsacco e Pontedera.

Sostegno aperture archivi storici: E' proseguito il sostegno all'apertura degli archivi storici.

Segreteria archivi storici  : la segreteria della Rete Archivistica (obbligatoriamente prevista dalla 
legge regionale vigente) ha seguito l'evoluzione del sito web, la circuitazione delle mostre storiche a 
disposizione dei soci e delle scuole e le relazioni (archivista in classe) con le scuole. La segreteria 
ha sostenuto anche una giornata di presentazione dell'offerta didattica degli archivi  storici (26 
settembre 2018 a San Miniato presso il Museo della Memoria).

Progetti archivistici: E' in fase di completamento l'organizzazione della mostra su rollup dedicata 
al '68, letto attraverso le cronache del Telegrafo. E' in fase di realizzazione una giornata dedicata 
alla didattica della storia con le scuole della provincia di Pisa (prevista per il 12/12 a Cascina). 

Servizi bibliotecari collegati con Banche dati Casalini Torrossa: confermati gli 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. Continuato a gestire in forma attiva 
un repository ed un sito (archivistico bibliotecario) costruito dalla Digitech   per la Rere sia per 
informazioni archivistiche sia con strumenti e materiale bibliografico in collegamento anche al 
progetto Patto di Lettura anno 2018. Confermate anche le licenze MLOL (abbonamenti e libri 
elettronici): si tratta di abbonamenti quotidiani (sole 24 ore, corriere della sera, repubblica, tirreno e 
nazione) e acquisti libri su una piattaforma specifica sostenuta anche da Regione Toscana. Queste 
risorse elettroniche sono state utilizzate in maniera significativa da utenti remoti.

Progetto Patto Lettura: La Rete partecipa, in linea con gli indirizzi regionali 2018/2019, allo 
sviluppo di un Patto per la Lettura che consolida anche su scala locale una filiera di protagonisti 
della lettura e coivolge in particolare: librerie, cartolibrerie, piccoli editori locali, scuole, circoli e 
associazioni culturali e sociali, luoghi dove è possibile sviluppare interventi di lettura, edicole e altri 
luoghi e soggetti in grado di rafforzare i livelli di lettura della Provincia (in questi luoghi sono 
previste animazioni, presentazioni di libri, attività di bookcrossing, ecc.). Il progetto è rivolto a 
conquistare nuovo pubblico alla lettura e all'uso delle biblioteche. E' in fase di progettazione e 
quindi costruzione un portale di informazione sulla lettura a carattere provinciale. L'intero progetto 

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

3 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.



è collegato ai finanziamenti straordinati concessi dalla Regione Toscana per il 2018.

Biblioteche scolastiche  : la Rete nei limiti dei finanziamenti regionali ha sostenuto 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. Anche questa attività è 
strettamente connessa ai finanziamenti regionali. Interventi nel 2018 sono stati effettuati su: Pesenti 
Cascina, Liceo Dini, Classico e Liceo Carducci Pisa, Montale Pontedera, Marconi di San Miniato, 
ITC San Miniato, Carducci Volterra, XXV Aprile e IPSIA Pontedera. Il rapporto con le biblioteche 
scolastiche resta, per diverse ragioni, particolarmente problematico.

Biblioteca Lotti e biblioteche Coop: E' proseguito sostegno specifico alla biblioteca ospedaliera 
Lotti di Pontedera e alle biblioteche presenti nelle sedi della Coop.

Biblio Ape: realizzate ca. 40 uscite ed eventi annuali con la Biblioape in azioni di prestito librario 
(per scuole e aree disagiate). Questa attività è parzialmente connessa ai finanziamenti regionali. 

Bookcrossing:  in relazione anche alle molteplici donazioni e al progetto Disseminare libri la Rete 
stya completando la realizzazione numerosi progetti di bookcrossing (disseminazione di libri in aree 
molto disagiate dal punto di vista della lettura), presentazioni di libri in luoghi insoliti (mercati, 
giardini pubblici, studi medici, strade cittadine, stazioni ferroviarie, stazioni pullman, ecc.). L'intero 
progetto è collegato ai finanziamenti straordinati concessi dalla Regione Toscana per il 2018.

Progetti multimediali: Sono stati realizzati pochissimi progetti in ambito multimediale (QR code, 
MLOL, Audiolibri), rispetto ai quali la domanda da parte del pubblico continua ad essere fiacca.

Gestione donazioni e bancarelle libri usati: Notevole è stato il flusso di donazioni verso le 
biblioteche che la Rete, dopo i controlli effettuati a termine di regolamento, ha cercato di mettere in 
vendita con un certo successo. Le somme introitate sono di ca. 6000 euro e dovrebbero raggiungere 
circa quota 8000 entro la fine dell'anno, stabilizzando un livello di incasso molto positivo. 
Nell'ambito del progetto Bancarella si sta tentando di allargare i punti di vendita di usato (cfr. ad 
esempio accordo con Associazione Senza Confini).

Biblioteca ex Provincia di Pisa: E' stato quasi completato l'accordo con la Provincia di Pisa che 
porterà la Rete Bibliolandia ad incamerare (a titolo gratuito) il patrimonio bibliografico della ex 
Biblioteca provinciale (costituito sia da monografie sia da riviste). Il patrimonio bibliografico 
introitato andrà a costituire una biblioteca fisica depositata presso il magazzino di Bientina dove i 
libri (tramite corriere) continueranno a poter essere prestati.

Formazione: nell'ambito delle attività di formazione professionale rivolte ai bibliotecari è in corso 
di realizzazione un testo sui bibliotecari per ragazzi che sarà oggetto di una giornata di formazione 
specifica per gli operatori entro la fine del 2018 (previsione 10 novembre 2018).

Acquisto libri: si è ulteriormente razionalizzata e velocizzata l'organizzazione della Rete, estesa a 
tutte le biblioteche, per facilitare l'acquisto di libri. Gli acquisti stanno procedendo con un buon 
ritmo e dovrebbero raggiungere un valore di circa 50000 euro su base annuale.


