Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera,
ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

RELAZIONE RENDICONTO 2017
Navigando oltre i 500.000 documenti!
Incremento del patrimonio documentario della Rete Bibliolandia

Il potenziamento nei mesi da ottobre a dicembre della centrale di acquisto presso la segreteria di
Rete ha consentito di ottimizzare al meglio, di distribuirne gli effetti su tutto il territorio, di
completare i progetti di sostegno anche alle biblioteche scolastiche, e più in generale di gestire
l'intero programma degli acquisti 2017 e di automatizzare le procedure di acquisto sui siti dei
fornitori specializzati così da poter gestire al meglio il budget assegnato alla Rete da Regione
Toscana e di gestirlo nei tempi previsti.
Destinatarie dell'incremento del patrimonio conseguenza degli acquisti effettuati con le risorse
assegnate dalla Regione Toscana sono state tutte le biblioteche che aderiscono alla Rete
Bibliolandia (59) fra civiche, scolastiche e speciali.


È stato potenziato l'acquisto del materiale librario secondo le linee progettuali indicate nella
domanda di contributi da parte della Rete Bibliolandia. Ovviamente gli effetti catalografici
completi con riflessi anche sull'OPAC della Rete si realizzeranno completamente solo entro i
primi due mesi del 2018 quando tutto il patrimonio librario acquistato sarà completamente
inventariato, catalogato e messo a disposizione del pubblico;



è stato effettuato l'acquisto di libri in lingua per sostenere il superamento delle barriere
linguistiche da parte di migranti e in particolare delle seconde generazioni. In questo modo
si è inteso sostenere la lettura per la popolazione che intende continuare a leggere nella
propria lingua originale (e tenendo conto della presenza sul nostro territorio di circa cento
etnie e un numero anche maggiore di lingue parlate e lette) e allo stesso tempo si intende
sostenere anche i progetti che mirano a incoraggiare e alzare i livelli di lettura delle
generazioni dei migranti e dei loro figli;



sono stati acquistati e-book a sostegno dei progetti in corso con gli insegnanti delle scuole
medie e superiori della nostra Rete;



sono stati acquistati libri destinati ad incrementare il patrimonio delle biblioteche scolastiche
degli istituti scolastici aderenti;



è stato incrementato il patrimonio dei libri per ragazzi in particolare l'acquisto di libri
destinato alla partecipazione da parte delle scuole ai concorsi di lettura promossi dalla Rete,
tra cui “Bibliogioco: vince chi legge” e “Wanted”.



Risorse specifiche sono state destinate ad acquisto libri per le biblioteche comunali di
Pomarance e Volterra e degli istituti scolastici comprensivi che gravitano in quel territorio,
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individuate come aree interne periferiche, sostenendo quindi il decentramento e la diffusione
della cultura e dell'accesso ai servizi e all'informazione.
La catalogazione del materiale librario che è arrivato in forma cospicua (data la tempistica
assegnata dal bando) è ancora in fase di lavorazione (compresa ingressatura e catalogazione) sia da
parte della centrale di acquisto della Rete sia da parte dei bibliotecari a cui è stata assegnata la
gestione di parte del patrimonio di recente acquisto. E' quindi presumibile che l'opac della Rete
segnerà il superamento di quota 500.000 esemplari già dalla fine di gennaio/inizio febbraio p.v.
La centrale di acquisto si è anche premurata di sostenere nell'ambito della strategia degli acquisti
librari tutta quella serie di librerie di prossimità con le biblioteche (spalmate su tutto il territorio
provinciale e sulle aree limitrofe) che, per le loro caratteristiche, sono in grado di interagire con le
biblioteche civiche per le attività connesse alla promozione e alla diffusione del libro.
Ovviamente la valutazione dell'efficacia e dell'impatto dei nuovi acquisti dei titoli si potrà verificare
solo nel giro dei prossimi due anni quando le copie e i volumi cominceranno a circolare nel sistema
del prestito interbibliotecario garantito sul proprio territorio dalla Rete Bibliolandia.
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