L.R. 35/99
Progetto di iniziativa regionale “Garantire a tutti il diritto all’informazione:biblioteche e
archivi”
*****
SCHEDA PER LA DESCRIZIONE DEI PROGETTI LOCALI – ANNO 2010
Linee d’azione del PIC al cui perseguimento è finalizzato il progetto locale.


Iniziative di promozione dei servizi delle biblioteche e degli archivi.



Valorizzazione e promozione, nelle reti bibliotecarie presenti nella regione, della fruizione dei
prodotti editoriali delle riviste di cultura che abbiano sede locale ed operativa in Toscana,
favorendone la presenza ed incrementandone la conoscenza, anche attraverso l’organizzazione di
seminari, convegni, incontri con autori, anche in collaborazione con le università toscane.



Potenziamento del patrimonio documentario delle reti.



Interventi per la conservazione, valorizzazione del patrimonio storico-bibliografico.



Sviluppo delle attività e dei servizi per l’integrazione in SBN.



Attività di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione.

1) Obiettivi e linee di azione triennali a livello di circondario, di provincia o di area

sovraprovinciale, al cui perseguimento sono finalizzati i progetti locali nel triennio di
riferimento.
-

Mantenimento del catalogo collettivo di rete (fino all’adozione del nuovo sistema) connesso
stabilmente al Metaopac pisano e a quello regionale (obiettivo 2010).

-

Adozione di nuovo sistema di automazione delle biblioteche certificato SBN . Il nuovo
sistema sarà introdotto gradualmente nelle biblioteche aderenti alla rete, partendo da quelle
comunali che hanno il software ISIS (obiettivo del triennio).

-

Adozione e redazione della carta delle collezioni (obiettivo del triennio).
In fase di approvazione quella relativa ai periodici .

-

Promozione dei servizi delle biblioteche e degli archivi: promozione della lettura, attività
didattiche per gli archivi,acquisto libri e catalogazione centralizzato, sostegno alle aperture,
sostegno alle biblioteche scolastiche (obiettivo 2010)

-

Individuazione a livello interprovinciale di un magazzino di deposito di materiale
documentario non più destinato alla consultazione ma non da scartare. (obiettivo del
triennio)

-

Sviluppo del servizio di prestito interbibliotecario (obiettivo 2010).
Acquisto di un nuovo automezzo per il prestito interbibliotecario a livello di rete.
Si prevede di continuare la collaborazione tra tutte le biblioteche che aderiscono alle tre reti
territoriali di BIBLIOLANDIA, REANET e SDIAF. Tale progetto permette lo scambio
diretto di tutto il materiale ammesso al prestito, senza l’utilizzo dei buoni SDA, per mezzo
dei corrieri interni che svolgono già il servizio di trasporto tra le reti BIBLIOLANDIA e
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REANET attraverso l’individuazione di alcuni punti di raccordo e di smistamento.
-

Regolare tenuta e invio alla Regione Toscana dei dati annuali per la statistica regionale e
attivazione del monitoraggio degli obiettivi specifici dei progetti di rete (obiettivo 2010).

-

Interventi di formazione e aggiornamento del personale (obiettivo del triennio).

-

Biblioteca Digitale (obiettivo 2010)
Messa a disposizione delle biblioteche (n. 4) della banca dati Casalini EIO periodici.
Digitalizzazione quotidiani locali e acquisto delle versioni digitali di alcuni periodici.

-

Predisposizione e realizzazione di un piano di comunicazione di rete e di programma di
promozione dei servizi (obiettivo 2010).

2) Titolo del progetto locale per l’anno 2010
Rete Documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa – Programma 2010

3) Reti documentarie che propongono il progetto
Rete Documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa
4) Indicare se la convenzione della rete documentaria prevede i requisiti specifici indicati dal
PIC1
La nuova convenzione di rete (2009-2013) integrata per archivi e biblioteche ed estesa ad tutti gli
enti che nelle varie aree della provincia cooperano per la gestione dei servizi documentari è stata
approvata nel 2009 e rispetta i seguenti requisiti:
1. Il patrimonio della rete è superiore a 200.000 unità bibliografiche ;
2. Si è provveduto alla realizzazione e manutenzione di un sito web di rete comprendente
informazioni strutturate su tutte le biblioteche aderenti, con l’accesso ai servizi web cooperativi e
presenza di un catalogo collettivo di rete;
3. Il sostegno del servizio di prestito interbibliotecario all’interno della rete è attuato tramite
servizio di trasporto settimanale organizzato e la rete ha aderito al sistema regionale di prestito
interbibliotecario e al Document delivery;
4. Si provvede alla regolare tenuta e invio alla Regione Toscana dei dati annuali per la statistica
regionale e al monitoraggio degli obiettivi specifici dei progetti di rete;
5. Si provvede alla predisposizione e realizzazione di un processo di comunicazione di rete e dei
programmi di promozione dei servizi ;
6. Il coordinamento tecnico dei servizi di rete è affidato alla segreteria della Rete dove è prevista la
presenza di una persona professionalmente qualificata e impiegata a tempo pieno nel
coordinamento dei progetti di rete;
7. La maggior parte delle biblioteche di ente locale che fanno parte della rete prevedono un orario
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di apertura dei servizi superiore a 18 ore settimanali e la Biblioteca di Pontedera dove ha sede la
segreteria della Rete è aperta al pubblico oltre 36 ore settimanali;
8. Tutte le biblioteche aderenti alla rete dispongono di connessione a internet tramite linea
dedicata.
A fronte dei suddetti requisiti già in essere, la rete s’impegna entro il 2010, a realizzare i restanti
previsti dal PIC:
1. Ulteriore espansione territoriale della Rete per coprire progressivamente nel triennio la quasi
totalità del territorio provinciale…;
2.. L’adozione di un nuovo sistema di automazione della Rete certificato SBN, su cui il
coordinamento tecnico sta già lavorando;
3. La programmazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale che porterà nel
triennio alla redazione della Carta delle Collezioni e all’adozione di una Carta dei servizi.”

5) Indicazione delle biblioteche pubbliche e degli altri istituti documentari che partecipano al
progetto2, dei patrimoni documentari coinvolti e delle professionalità di cui si prevede
l’utilizzazione
Biblioteche comunali : Bientina, Buti, Calci, Calcinaia,Casciana Terme, Cascina,Crespina,
Fauglia,
Lari,
Monopoli,
Palaia,
Peccioli
,Pisa
comunale
e
provinciale,
Pomarance,Ponsacco,Pontedera,San Giuliano,Santa Maria a Monte, San Miniato,Terricciola,
Vecchiano, Vicopisano, Volterra.
Archivi comunali : Buti, Calcinaia, Cascina, Castelnuovo Val di Cecina, Lari,
Montopoli,Pomarance,Ponsacco,Pontedera,San Giuliano,San Miniato,Terricciola, Vicopisano
Atri soggetti: Arcivescovado di Pisa, Soprintendenza Archivistica per la Toscana
Istituti scolastici : ITCG Fermi di Pontedera, ITIS Marconi di Pontedera,Liceo XXV Aprile di
Pontedera,ITC Pesenti di Cascina,Isituto d’Arte di Cascina,IC Pacinotti di Pontedera, IC Gandhi di
Pontedera,IC Mariti di Fauglia, IC Galilei di Montopoli,IC Niccolini di Ponsacco,ITS Cattaneo di
San Miniato,Liceo Marconi di San Miniato
Altri Enti : Biblioteca del Duomo di Pontedera, Biblioteca Pallesi di Ponte a Egola, Biblioteca del
Centro Giovanile Terza Dimensione di Pontedera
6) Altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto
Soggetto
a. Unione Valdera Polo Pontedera
Reti per la cultura

Ruolo
Coordinamento
amministrativa

e

gestione

contabile

e

b. Università di Pisa-Servizi informatici per Gestione,assistenza,
biblioteche e archivi Area bibliotecaria
personalizzazione e sviluppo del sw
Aleph per
Biblioteca Comunale e Provinciale di Pisa

All’Unione Valdera compete la gestione
associata delle biblioteche e degli archivi storici e Pertanto il medesimo ufficio ha il compito del
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di deposito ai sensi della convenzione repertorio coordinamento e della gestione contabile e
n. 7980 del 21/10/2004.
amministrava della Rete
7) Attività previste per il 2010
a) Gestione della nuova convenzione integrata della Rete documentaria. Attività di
coordinamento e segreteria
Nel 2009 è stata approvata la nuova convenzione di rete che prevede l’integrazione tra i
servizi bibliotecari ed archivistici e la riunificazione di tutte le esperienze di cooperazione
dei servizi documentari esistenti sul territorio provinciale (in particolare quelle afferenti
l’area pisana). Per gestire la convenzione è necessario avere a disposizione una struttura di
rete con compiti di coordinamento e segreteria che tenga i rapporti con gli enti aderenti per
la diffusione delle informazioni, la richiesta di dati biblioteconomici e amministrativocontabili e per tutto quello che attiene il funzionamento della rete.
Ente referente per tale attività Unione Valdera
Risorse: €. 27.000,00
Enti coinvolti: tutti
b) Mantenimento e sviluppo dell’OPAC di Rete
Pulizia dei data base delle singole biblioteche a cura della segreteria della Rete e
riversamento a cura del CNR di Pisa nel Metaopac pisano.
Ente referente per tale attività Unione Valdera
Risorse: €. 7.000,00
Enti coinvolti: tutti
c) Acquisto di nuovo sistema di automazione delle biblioteche certificato SBN.
Per l’acquisto del nuovo sistema di automazione sono state accantonate risorse nel 2008 e
nel 2009. La scelta del nuovo sw deve essere inderogabilmente effettuata nel 2010. I ritardi
sono dovuti alla discussione sulle modalità di affidamento della fornitura del nuovo sw (
gara aperta o procedura negoziata? ) ed anche all’attesa delle risultanze delle gare della rete
di Arezzo e di Massa. Si è studiata la possibilità o di fare o gara unica o di collegarsi a gare
espletate. Il nuovo sw sarà installato prima nelle biblioteche comunali che attualmente
hanno ISIS e successivamente nelle altre che hanno altri sw e che decideranno di adottare
il nuovo sw (Biblioteca comunale e provinciale di Pisa hanno il sw Aleph, Biblioteche di
San Miniato hanno il sw Libero).
Ente referente per tale attività:
-

Provincia di Pisa che ha un rapporto di collaborazione con l’Università di Pisa che
consiste nell’utilizzazione in service del sw Aleph dell’Università la quale gestisce
quindi l’attività per il sw Aleph per la biblioteca provinciale e comunale di Pisa;

-

Unione Valdera per il sw di tutte le biblioteche della Rete ad esclusione di San
Miniato.

-

Risorse: €. 47.000,00

Enti coinvolti: tutti
d) Adozione e redazione della Carta delle collezioni (monografie e periodici)
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Nel 2009 il gruppo di lavoro che dovrà predisporre la carta delle collezioni di rete ha elaborato
la griglia di valutazione delle collezioni (per le monografie) in seguito ad un corso di
formazione e ad un incontro con il prof. Giovanni Solimine. E’ iniziato il monitoraggio
partendo dalle biblioteche medio grandi. E’ stato elaborato un documento per la gestione e
conservazione a livello di rete dei periodici definendo una strategia comune per il rinnovo
degli abbonamenti in modo da evitare spreco di risorse. Nel contempo sono stati definiti
accordi per la circolazione dei periodici. Per il momento tale accordo riguarda la Rete
Documentaria Bibliolandia; in seguito sarà condiviso anche con strutture non della rete, in
primis quelle della città di Pisa (Biblioteca Universitaria, biblioteche dell’Università di Pisa).
Nei primi mesi del 2010 sarà approvata la Carta delle collezioni di rete per i periodici e
continuerà la rilevazione nelle biblioteche per le monografie.
Ente referente per tale attività:
-

Unione Valdera

-

Risorse: €. 5.000,00

Enti coinvolti: tutti
e) Gestione delle raccolte: magazzino di deposito interprovinciale
Le biblioteche hanno il problema della conservazione delle raccolte anche a seguito di interventi
di scarto. Per collocare il materiale che non si reputa opportuno destinare alla consultazione ma
che non deve essere scartato è necessario avere a disposizione un magazzino di deposito.
L’obiettivo della Rete è quello di individuare uno spazio a livello interprovinciale che serva
anche alle reti REANET e SDIAF.
Ente referente per tale attività:
-

Unione Valdera

-

Risorse: €. 10.000,00

f)

Servizio di prestito interbibliotecario con mezzo proprio e con l’impiego di un
operatore
Per quanto riguarda il servizio di prestito, i dati parlano di circa 90.000 prestiti effettuati nel
2009 da tutte le biblioteche della Rete. Di questi circa 8.000 sono prestiti interbibliotecari, un
numero sicuramente incoraggiante e positivo destinato a crescere tenendo conto anche del
consolidamento del ponte di prestito tra la Rete Reanet (Valdarno-Valdelsa) e la rete
Bibliolandia, e dell’accordo tra la Rete Bibliolandia e la Rete SDIAF con vantaggi per tutte le
biblioteche delle rispettive reti, che può realizzarsi grazie alla disponibilità delle biblioteche
comunali di San Miniato, S. Croce e Montelupo. Per l’estensione della rete anche ai comuni
dell’area pisana e al conseguente maggior utilizzo del mezzo ormai già usurato per numero di
chilometri effettuati si rende necessario acquistarne uno nuovo.

Ente referente per tale attività:
-

Unione Valdera

-

Risorse: €. 43.000,00 (di cui € 14.000,00 per acquisto nuovo mezzo)

Enti coinvolti: tutti
g) Promozione dei servizi delle biblioteche e degli archivi: programma di promozione alla
lettura e di attività didattiche per gli archivi
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Nel corso del 2009 la Rete nell’ambito della consueta attività di promozione alla lettura per le
scuole del territorio ha ospitato 9 autori di libri per ragazzi di fama nazionale coinvolgendo ben
90 classi, sono state inoltre coinvolte 39 classi nelle presentazioni di libri alla presenza
dell’autore, 69 classi hanno partecipato a spettacoli teatrali tratti da libri per ragazzi, 44 classi di
I elementare sono state coinvolte nel progetto di animazione alla lettura per un totale
complessivo di 240 classi coinvolte. Come ogni anno si è svolto inoltre il concorso Juke Box
del Libro cui hanno partecipato ragazzi e adulti di tutta la Provincia di Pisa con un numero di
3500 schede cui ha fatto seguito la premiazione dei dodici vincitori divisi per categoria. Sempre
nel 2009 è stata realizzata una brochure distribuita a tutte le biblioteche e alle scuole per
presentare il progetto di promozione alla lettura e riepilogare tutti gli appuntamenti.
Per il 2010 prevediamo di sviluppare e ampliare gli incontri con gli autori nelle scuole, le
presentazioni di libri e l’offerta degli spettacoli teatrali tratti da libri per ragazzi. Sono in
programma anche incontri di animazione alla lettura per i più piccoli.
Un progetto particolare per il 2010 è stato richiesto dal Comune di Santa Maria a Monte e da
quei comuni (Calci e Fauglia) che aderiscono alla Rete nel 2010.
Nel 2010 sarà riproposto il concorso Juke Box del Libro che coinvolge scuole, biblioteche,
lettori e si conclude con una iniziativa pubblica durante la quale sono lette e premiate le
recensioni selezionate dalla Giuria.
La rete Bibliolandia partecipa anche nel 2010 alle campagne annuali di promozione del libro e
dei servizi bibliotecari provinciali (Mese del Libro e Pisa Book Festival ), regionali (es. To/ipi
da biblioteca ) e nazionali (Ottobre piovono i libri). Per queste campagne promozionali sarà
realizzato materiale di comunicazione: pannelli per allestimento degli stand, brochure,
manifesti, gadget.
Per il 2010 l’obiettivo della Rete è quello di ampliare e qualificare la partecipazione alle
iniziative promozionali che sono una modo efficace per far conoscere a un più vasto pubblico
quali sono i servizi che vengono offerti dal sistema bibliotecario provinciale. Per gli archivi
sono previste attività didattiche a cura dell’Archivio Arcivescovile di Pisa rivolte alle scuole
del territorio provinciale. Sarà bandito nuovamente il concorso “Archivi e memoria” rivolto alle
scuole di ogni ordine e grado che abbiano svolto ricerche di storia locale utilizzando fonti di
archivio e/o fonti orali.
Saranno sviluppati i progetti di Lettura in ospedale presso l’ospedale Lotti di Pontedera e S.
Chiara di Pisa.
Ente referente per tale attività: Unione Valdera e Provincia di Pisa
Risorse: €. 47.800,00
Enti coinvolti: tutti
h) Acquisto libri centralizzato e catalogazione partecipata e comune di fondi librari e
documentari
Il patrimonio librario complessivamente posseduto dalle biblioteche aderenti alla rete (inclusa la
parte da sottoporre ancora a registrazione elettronica) ha raggiunto oltre 490.000 volumi. Per
quanto riguarda la catalogazione elettronica nel 2009 si è registrata una crescita che ha portato
ad oltre 430.000 record.
Per il 2010 la Rete, come è avvenuto negli scorsi anni, destinerà una quota sostanziale del
proprio bilancio per l’acquisto di libri per cui si prevede un incremento notevole del patrimonio
librario delle biblioteche aderenti che dovrebbe superare i 500.000 volumi; una crescita
6

altrettanto significativa si prevede per i libri da catalogare elettronicamente.
Per la catalogazione è attivo un indirizzo di posta elettronica catalog.bibliolandia@libero.it che
fa capo ad una bibliotecaria della Rete che provvede alla catalogazione dei libri acquistati e a
cui è possibile rivolgersi per informazioni e chiarimenti sulla catalogazione stessa
Ente referente per tale attività: Unione Valdera
Risorse: €. 45.000,00
Enti coinvolti: tutti, escluso Provincia di Pisa
i)

Sostegno alla apertura dei poli bibliotecari

La Rete Bibliotecaria favorisce le aperture delle biblioteche di ente locale mediante personale
specializzato presso le biblioteche di Crespina, Lari, Pomarance, Casciana Terme, Chianni,
Castelnuovo Val di Cecina e Fornacette, mentre, in alcune realtà affianca il proprio personale a
quello proprio delle biblioteche integrando il servizio già esistente come ad esempio nella
Biblioteca di Pontedera dove due operatori della Rete sono impiegati nel servizio di front-office.
In altri casi ancora gli operatori della Rete si affiancano al personale volontario a cui le
Amministrazioni Comunali affidano i servizi di apertura delle biblioteche, specialmente nelle
realtà più deboli, contribuendo a dare un impulso determinante per migliorare la qualità dei
servizi offerti.
Nel corso del 2010 si garantiranno gli stessi servizi di apertura svolti nel 2009, pertanto il totale
delle ore svolte ordinariamente dai sei bibliotecari che operano per conto della rete Bibliolandia,
raggiungerà presumibilmente le 106 ore settimanali, a queste si aggiungeranno le prestazioni per
progetti speciali ed integrativi che sono già attivi dal 2009 presso le biblioteche di Santa Maria
a Monte, Cascina, Vicopisano e San Giuliano.
Nel corso del 2010 come per il 2009 un operatore della rete è impegnato nel progetto Biblioteca
in ospedale presso l’ospedale Lotti di Pontedera (Lettori pazienti) .
Ente referente per tale attività: Unione Valdera
Risorse: €. 140.722,94
Enti coinvolti: Fornacette, Casciana Terme, Crespina, Lari, Pomarance, Pontedera, Chianni,
Castelnuovo Val di Cecina
j) Sostegno specifico attività biblioteche scolastiche
Per le biblioteche scolastiche che hanno aderito alla rete, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie, si prevede un sostegno per l’informatizzazione dei cataloghi dando la priorità a
quelle strutture che hanno già iniziato la procedura.
Ente referente per tale attività: Unione Valdera
Risorse: €. 2.000,00
Enti coinvolti: Istituti scolastici
k) Attività di riordino, inventariazione e conservazione del patrimonio degli archivi
comunali
Nel 2010 proseguiranno le attività riordino, di inventariazione e di scarto dei fondi archivistici
dei comuni della Rete, garantendo anche l’apertura al pubblico. Gli archivisti continueranno
anche nell’attività di aggiornamento delle banche dati mediante il programma archivistico
Sesamo.
Per tali lavori sono previsti interventi settimanali di 4 o 8 ore secondo la complessità dei fondi
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da riordinare.
Oltre a questi interventi la Rete sostiene progetti specifici di riordino e scarto sia per gli
archivi storici che di deposito per i Comuni che ne facciano richiesta.
Ente referente per tale attività: Unione Valdera
Risorse: €. 62.908,56
Enti coinvolti: Buti, Calcinaia, Cascina, Castelnuovo, Lari, Montopoli, Pomarance, Ponsacco,
Pontedera, San Giuliano, Terricciola, Vicopisano
l) Collana di storia locale
Per valorizzare e promuovere le pubblicazioni curate dai comuni aderenti alla rete, in
particolare quelle attinenti la storia locale, è prevista una collana editoriale . La rete si dovrebbe
far carico di acquistare e distribuire le pubblicazioni.
Ente referente per tale attività : Unione Valdera
Risorse: €. 2.000,00
m) Biblioteca Digitale
Dal 2008 la Provincia di Pisa, per conto della Rete ha aderito a un progetto di acquisizione di
banche dati on-line con l’Università di Pisa, la Scuola Normale e il Sant’Anna relativo al
pacchetto EIO completo periodici della Casalini Digital Library.L’adesione comporta accessi
in linea per quattro biblioteche della rete. Vista la ricchezza della banca dati si conferma
l’adesione per il 2010.
Per il 2010, inoltre, nell’ottica di una gestione delle raccolte condivisa con le altre biblioteche
della rete, è prevista la digitalizzazione di alcuni quotidiani (es. cronache locali dei quotidiani
“Il Tirreno” e “La Nazione” fino agli anni ’90) e l’acquisto delle versioni digitali di alcuni
periodici .
Enti referenti per tale attività: Unione Valdera e Provincia di Pisa
Risorse: €. 17.600,24
Enti coinvolti: Provincia di Pisa, Comune di Pontedera
n)Formazione e aggiornamento del personale
La Provincia intende promuovere corsi ed incontri di approfondimento sui seguenti temi: la
comunicazione in biblioteca, la biblioteca e il territorio, gli strumenti della ricerca bibliografica,
le potenzialità del web 2.0, la conservazione, lo scarto e la fruizione del patrimonio archivistico.
La finalità è quella di dotare il personale di strumenti e metodologie per rispondere alle esigenze
informative dei cittadini nell’era della Rete e per distinguere tra buone e cattive fonti di
informazione.
Ente referente per tale attività: Provincia di Pisa
Risorse : €. 5.000,00

9) Quadro finanziario del progetto
Uscite
a) Spese per la segreteria della Rete

Importo
27.000,00

%
5,84
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b) Spese per mantenimento Opac di Rete

7.000,00
1,51

c) Acquisto di nuovo sistema di automazione delle biblioteche certificato
SBN
c1) Spese per manutenzione Aleph per la Biblioteca Provinciale
d) Spese redazione per carta delle collezioni
e) Spese per magazzino di deposito
f) Spese per servizio prestito interbibliotecario
f1) Spese per acquisto nuovo mezzo
g) Spese per programma di promozione alla lettura e per la realizzazione
del bando “Jukebox del libro”e promozione archivi
h) Spese per il potenziamento del patrimonio documentario e
catalogazione
i) Spese per sostegno alla apertura dei poli bibliotecari
j) Spese per interventi nelle Biblioteche scolastiche
k) Spese per attività di riordino, inventariazione e conservazione del
patrimonio degli archivi comunali
l) Collana di storia locale
m)Spese Progetto Biblioteca Digitale
n) Formazione e aggiornamento del personale
Spese per personale interno e utilizzo attrezzature proprie (max 10% del
totale)
TOTALE

Entrate
Regione Toscana - contributo richiesto su risorse regionali di parte
investimenti (max 60% delle spese sopra indicate per il
potenziamento del patrimonio documentario)
Regione Toscana – contributo richiesto su risorse regionali di parte
corrente (max 50% delle altre spese sopra indicate )
Altri piani o programmi regionali (specificare) Fondazioni bancarie
Stato (specificare)
U.E. (specificare)
Provincia di Pisa
Quota Biblioteca - Comune di Bientina
Quota Biblioteca e servizi integrativi- Comune di Buti
Quota Biblioteca - Comune di Calci
Quota Biblioteca e servizi integrativi di apertura - Comune di Calcinaia
Quota Biblioteca - Comune di Capannoli
Quota Biblioteca e servizi integrativi di apertura - Comune di Casciana
Terme
Quota Biblioteca - Comune di Cascina
Quota Biblioteca e servizi integrativi di apertura - Comune di
Castelnuovo V.C
Quota Biblioteca e servizi integrativi di apertura - Comune di Chianni
Quota Biblioteca e servizi integrativi di apertura - Comune di Crespina
Quota Biblioteca - Comune di Fauglia
Quota Biblioteca e servizi integrativi di apertura - Comune di Lari

35.000,00
12.000,00
5.000,00
10.000,00
29.000,00
14.000,00
47.800,00
45.000,00
140.722,94
2.000,00
62.908,56
2.000,00
17.600,24
5.000,00

462.031,74

Importo

7,57
2,59
1,08
2,16
6,27
3,03
10,34
9,73
30,46
0,43
13,61
0,43
3,80
1,08

100%

%

45.000,00
121.486,50
10.000,00

5.000,00
2.502,50
10.502,50
2.502,50
12.872,86
2.502,50
10.366,07
5.005,00
5.997,42
12.987,26
15.608,45
2.502,50
12.987,26

9,74%
26,29
%
2,16%
0,00%
0,00%
1,08%
0,54%
2,27%
0,54%
2,79%
0,54%
2,24%
1,08%
1,30%
2,81%
3,38%
0,54%
2,81%
9

Quota Biblioteca - Comune di Montopoli
Quota Biblioteca - Comune di Palaia
Quota Biblioteca - Comune di Peccioli
Quota Biblioteca - Comune di Pisa
Quota Biblioteca – Provincia di Pisa
Quota Biblioteca e servizi integrativi di apertura - Comune di Pomarance
Quota Biblioteca – e servizi integrativi Comune di Ponsacco
Quota Biblioteca e servizi integrativi di apertura - Comune di Pontedera
ASL per Biblioteca Ospedale Lotti
Società della Salute per Biblioteca ospedale Lotti
Quota Biblioteca - Comune di San Giuliano
Quota Biblioteca - Comune di San Miniato
Quota Biblioteca – e servizi integrativi Comune di Santa Maria a Monte
Quota Biblioteca - Comune di Terricciola
Quota Biblioteca - Comune di Vecchiano
Quota Biblioteca - Comune di Vicopisano
Quota Biblioteca - Comune di Volterra
Quota Biblioteca - Ist. Arte Pesenti di Cascina
Quota Biblioteca - Scuola d’arte di Cascina
Quota Biblioteca - IC Mariti di Fauglia
Quota Biblioteca - IC Galilei
Quota Biblioteca - IC Niccolini
Quota Biblioteca – ITIS
Quota Biblioteca – ITCG
Quota Biblioteca - Liceo Scient.Classico
Quota Biblioteca - IC Pacinotti
Quota Biblioteca - IC Gandhi Maltagliata
Quota Biblioteca - Liceo Scientifico
Quota Biblioteca - ITC Cattaneo
Quota Biblioteca - BIB DUOMO
Quota Archivio e servizi integrativi – Comune di Buti
Quota Archivio servizi integrativi – Comune di Calcinaia
Quota Archivio servizi integrativi - Comune di Cascina
Quota Archivio servizi integrativi – Comune di Castelnuovo
Quota Archivio servizi integrativi – Comune di Lari
Quota Archivio servizi integrativi – Comune di Montopoli
Quota Archivio servizi integrativi – Comune di Pomarance
Quota Archivio servizi integrativi – Comune di Ponsacco
Quota Archivio servizi integrativi – Comune di Pontedera
Quota Archivio servizi integrativi – Comune di San Giuliano
Quota Archivio – Comune di San Miniato
Quota Archivio e servizi integrativi – Comune di Terricciola
Quota Archivio e servizi integrativi – Comune di Vicopisano
Quota Archivio – Arcivescovado di Pisa
TOTALE

3.503,50
2.502,50
2.502,50
5.005,00
5.005,00
5.997,42
21.005,00
41.154,20
5.000,00
2.000,00
5.005,00
5.005,00
18.561,40
2.502,50
3.503,50
2.502,50
3.503,50
300,30
300,30
300,30
300,30
300,30
300,30
300,30
300,30
300,30
300,30
300,30
300,30
300,30
2.502,50
5.005,00
5.005,00
2.502,50
5.005,00
2.502,50
2.502,50
2.502,50
5.005,00
5.005,00
500,50
2.502,50
5.005,00
500,50
462.031,74

0,76%
0,54%
0,54%
1,08%
1,08%
1,30%
4,55%
8,91%
1,08%
0,43%
1,08%
1,08%
4,02%
0,54%
0,76%
0,54%
0,76%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,54%
1,08%
1,08%
0,54%
1,08%
0,54%
0,54%
0,54%
1,08%
1,08%
0,11%
0,54%
1,08%
0,11%
100%

10) Destinatari delle attività e segmenti di pubblico individuati
I soggetti a cui sono destinate le attività sono gli utenti delle biblioteche aderenti alla rete.
Particolare attenzione è rivolta ai giovani, anche attraverso progetti specifici e attività diffuse di
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promozione alla lettura. Per intercettare nuovo pubblico si svilupperanno iniziative innovative, già
avviate, di promozione alla lettura, come il “Circolo di lettura” nella Biblioteca di San Miniato, il
“Salotto letterario” nella Biblioteca di Pontedera, il progetto “Giovani-adulti” rivolto ai ragazzi
delle scuole superiori del Comune di Pontedera promosso da tale struttura e iniziative che
coinvolgono tutto il territorio provinciale come Mese del Libro e Pisa Book festival.
Attività di promozione: bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, elementari e medie inferiori
dell’intero territorio della Provincia di Pisa.
Lettori pazienti: degenti e personale ospedaliero dell’Ospedale Lotti di Pontedera. I reparti
interessati dal servizio sono quelli di medicina 1, medicina 2, ostetricia e ginecologia, chirurgia A,
chirurgia B, ortopedia e pediatria. Anche degenti e pazienti del reparto di senologia dell’ospedale S.
Chiara di Pisa sono coinvolti nel progetto Lettura in ospedale finanziato dalla Regione.
Utenza specialistica Biblioteca Provinciale di Pisa: per la specializzazione nel settore delle
scienze giuridiche, economiche e sociali e per la ricca collezione di periodici e quotidiani, la
Biblioteca si rivolge ad una utenza altamente specializzata, composta da ricercatori, studenti e
docenti universitari, operatori sociali, laureandi, amministratori e personale degli enti locali.
11) Risultati attesi e materiali prodotti3
Risultati attesi


Espletamento gara per adozione del nuovo software gestionale certificato SBN.



Progettazione della carta delle collezioni di rete.



Sviluppo del prestito interbibliotecario e document delivery tra le biblioteche delle reti
Bibliolandia,SDIAF e Reanet utilizzando servizio di corriere che già effettua il servizio per
Bibliolandia ; cooperazione con le biblioteche delle tre università pisane. Acquisto di un
nuovo mezzo.



Promozione dei servizi delle biblioteche e degli archivi mediante: potenziamento patrimonii
documentari con acquisto centralizzato e catalogazione partecipata, attività didattiche
relative agli archivi e alla promozione del libro e della lettura ,inserimento personale
qualificato.



Digitalizzazione delle cronache dei periodici locali ; acquisto banche dati e periodici on
line.



La Rete si impegna a fornire alla Regione Toscana copia dei file relativi ai periodici
digitalizzati (cronache locali dei giornali “Il Tirreno” e “La Nazione”).

Materiali prodotti
Particolare attenzione sarà rivolta alla campagna di comunicazione relativa ai servizi e alle attività
della rete mediante:




conferenze e comunicati stampa;
sito della Rete ;
opuscoli e segnalibri (distribuiti in posizioni strategiche);

3

Per i progetti di Biblioteca digitale indicare l’impegno a consegnare alla Regione Toscana una copia dei file
di immagini completi di metadati (MAG).
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pannelli,manifesti, locandine e opuscoli in più lingue;
servizi televisivi;
partecipazione con allestimento stand a festival e fiere del libro ed iniziative similari.

La campagna comprenderà la realizzazione di una sezione dedicata del sito istituzionale di ogni
comune della provincia di Pisa.
12) Indicazione del soggetto o dei soggetti ai quali il finanziamento regionale è destinato
ENTE4

Unione Valdera

IBAN

IT94 V085 6270 9100 0003 0014 013

Contributo
richiesto
154.486,50

Tesoreria - Banca di Credito Cooperativo
di Fornacette, Sede Centrale
Provincia di Pisa

IT65 V085 62709100 0001025009
Credito Cooperativo di Fornacette,Sede
Ghezzano,ABI 08562 CAB 70910,CIN
V

TOTALE

12.000,00.

166.486,50

13) Descrizione delle attività di concertazione svolte per la formazione del progetto
Le attività di concertazione per la formazione del progetto sono state le seguenti:
1) 5 novembre 2009: Conferenza programmatica provinciale della cultura.Viene formato il gruppo
di lavoro per la predisposizione del progetto locale 2010 “Garantire a tutti il diritto
all’informazione: biblioteche e archivi”. Partecipano al gruppo: Letizia Meandri per Comune di
Calci, Rico Del Viva per Comune di Casale Marittimo,Susy Favilli per Comune di Castellina
Marittima, Mara Mozzanti per Comune di Fauglia, Ilaria Buselli e Chiara Baldanzi per Comune di
Montecatini Val di Cecina,Antonella Riacci e Lucia Enedina Campus per Comune di Pisa, Dario
Bellofatto e Barbara Zampoli per Comune di Montopoli Val d’Arno, Rosita Pugi e Cristina Falleni
per Comune di Santa Maria a Monte, Milvia Dabizzi e Giovanna Ricci per Provincia di Pisa,
Emanuela Riccomi per Unione Valdera e Comune di Crespina, Alessandro Simonetti per Comune
di San Giuliano Terme, Chiara Rossu e Roberto Cerri per Comune di San Miniato,Riccardo
Ferrucci,Silvia Bracaloni, Roberto Favilli, per Comune di Pontedera, Simona Morani per Comune
di Vicopisano,Patrizia Nuzzi e Luca Pini per Comune di Volterra,Michela Pezzini per la segreteria
della rete Bibliolandia.
2) 18 novembre 2009: Riunione del gruppo di lavoro. Presenti: Milvia Dabizzi, Giovanna Ricci,
Emanuela Riccomi, , Alessandro Simonetti,Roberto Favilli, Roberto Cerri,Barbara Mori,Susy
Favilli,Luca Pini,Mara Mozzanti,Chiara Baldanzi,Fabrizio Berrugi (in aggiunta Comune di Pisa) e
Antonella Riacci, Michela Pezzini, Simona Morani e Laura Maltinti (in aggiunta Comune di
Vicopisano) . Da parte del coordinatore della rete viene fatto il punto sugli obiettivi previsti per il
progetto 2009 e indicato per ognuno il livello di raggiungimento. Vengono proposti e discussi gli
obiettivi per il 2010. Viene dato incarico a Milvia Dabizzi e Emanuela Riccomi di predisporre la
bozza del progetto 2010 .
4

In caso di soggetto privato allegare autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente i dati
anagrafici, codice fiscale e partita IVA, dichiarazione circa la non recuperabilità dell’IVA.
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3) 3 dicembre 2009: Riunione del gruppo di lavoro. Presenti: Milvia Dabizzi, Giovanna Ricci,
Michela Pezzini,Roberto Favilli, Luca Pini, Simona Morani, Roberto Cerri, Fabrizio Berrugi,
Alessandro Simonetti, Franca Giachetti(per Comune di Fauglia), Manuela Simoncini (per Comune
di Cascina che ha chiesto di partecipare). Emanuela Riccomi e Milvia Dabizzi illustrano gli
obiettivi del progetto 2010 con le relative risorse finanziarie. Dopo ampia discussione la bozza
viene approvata. Viene dato incarico alle stesse di predisporre la stesura definitiva sulla modulistica
regionale.
4) 18 dicembre 2009 : Assemblea della rete per l’approvazione del progetto. Presenti: David
Turini, Stefano Tognarelli, Roberto Chiarugi e Emanuela Riccomi – Unione Valdera, Cristiana
Bruni e Milvia Dabizzi – Provincia di Pisa, Lucia Enedina Campus e Fabrizio Berrugi – Comune di
Pisa, Chiara Rossi e Roberto Cerri Comune di San Miniato, Manuela Simoncini – Comune di
Cascina, Barbara Zampoli Comune di Montopoli Valdarno, Alessandro Simonetti Comune di San
Giuliano Terme, Rosalinda Puntoni – Comune di Vecchiano, Simona Morani Comune di
Vicopisano, Barbara Mori Comune di Santa Maria a Monte, Roberto Migliussi Comune di
Calcinaia, Milica Marconi – Comune di Buti, Angela Salvatori – Comune di Chianni, Gabriella
Micheli – Istituto Comprensivo “G. Mariti” Fauglia – Anna Telleschi – Istituto Comprensivo
Pacinotti – Pontedera.
IL PROGETTO VIENE APPROVATO ALL’UNANIMITA’.

Pontedera, 18/12/2009
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Firma dei Rappresentanti degli organi proponenti

Cristiana Bruni
Dirigente Servizio Cultura della Provincia di Pisa

David Turini
Presidente Esecutivo di settore Servizi Educativi e cultura dell’Unione Valdera

Manuela Simoncini
Responsabile Comune di Cascina

Barbara Zampoli
Funzionario Cultura Comune di Monopoli Valdarno

Lucia Enedina Campus
Dirigente Cultura Comune di Pisa

Alessandro Simonetti
Responsabile Comune di San Giuliano Terme

Chiara Rossi
Assessore Cultura Comune di San Miniato

Rosalinda Puntoni
Responsabile Comune di Vecchiano

Simona Morani
Responsabile Comune di Vicopisano
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