
UNIONE VALDERA
RETE BIBLIOLANDIA

Relazione di rendiconto sulle attività svolte dalla Rete Documentaria 
Provincia di Pisa – Bibliolandia nell'anno 2019

Tutte le attività descritte nel presente relazione di Rendiconto sono svolte con l'utilizzo 
di risorse regionali (assegnate per il 2019 con decreto n. 6415)  e con risorse dei soci 
della Rete o acquisite mediante vendita di libri provenienti da donazioni. Il territorio di 
riferimento per lo svolgimento delle attività è quello di  gran parte della provincia di 
Pisa.1 

Le principali linee di azione della Rete sono state: 
1. la gestione collettiva degli acquisti libri, coordinamento dei periodici, 

donazioni e strategie di conservazione e sviluppo del patrimonio di Rete
2. il trasporto dei libri e l'interprestito di rete e con le altre reti regionali 

collegate (nonché verso le biblioteche extraregione);
3. la promozione della lettura che include tutte le azioni di sostegno alla 

lettura, incluse quelle verso i bambini piccolissimi, verso i migranti, la 
BiblioApe e il sostegno al progetto del Patto per la Lettura, declinato in 
sede provinciale;

4. il sostegno alle biblioteche svantaggiate, alle biblioteche scolastiche e 
alla lettura negli ospedali; 

5. il sostegno alla gestione degli archivi storici e la promozione dell'uso 
della documentazione storica; 

6. la struttura informatica, digitalizzazione e le piattaforme documentarie
7. L'organizzazione amministrativa, la formazione e l'evoluzione dei soci

1  -  ACQUISTO LIBRI  (anche multimediali),  COORDINAMENTO DEI  PERIODICI, 
STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E CRESCITA PATRIMONIALE

La  Rete  ha  acquistato  circa  80.000,00 euro  di  libri2,  dvd,  cd  e  altri  materiali 
documentari  per  le  58  biblioteche  della  Rete,  incrementando,  anche  attraverso 
donazioni  selezionate,  il  patrimonio  librario  complessivo  della  Rete  di  circa 41.000 
unità.  Il  patrimonio  acquistato  in  forma centralizzata  è  stato  in  parte  catalogato  in 
maniera  centralizzata,  in  parte a  carico  delle  singole  biblioteche della  Rete e  reso 
disponibile  sull'Opac.
Sui periodici è stato fatto un lavoro di armonizzazione e di scarto, conservando (presso 
le singole sedi bibliotecarie o presso un Magazzino esterno, a Bientina,  diventato 
esso stesso punto di prelievo e di ricollocazione) almeno una copia per ciascuna rivista 
ritenuta di interesse per la Rete (anche in funzione di ACNP).
Le riviste che sono state trasferire al magazzino esterno (DEB) della rete nel 2019 
sono cresciute di importanza anche col completamento del trasferimento delle riviste e 
dei materiali bibliografici provenienti dalla ex Biblioteca Provinciale.

1 Pari a 27 comuni aderenti e 14 istituti scolastici coinvolti.
2 Si tratta del valore dell'investimento effettuata dall'Unione Valdera con risorse proprie e le risorse provenienti dal 
contributo regionale.
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In merito alla ex Biblioteca provinciale, nel 2019 si sono mantenute la collaborazione e il  
sostegno alla  Biblioteca Officine Garibaldi  (in  sigla  BLOG),  nell'ambito  della biblioteche 
svantaggiate3. Da 2018 infatti la Rete ha collabortato a far confluire presso la BLOG parte 
del patrimonio bibliogragfico,  riviste e quotidiani, della ex Biblioteca Provinciale di Pisa 
(circa 12.000 monografie, un centinaio tra testate di quotidiani e riviste e oltre 5.500 
bobine  di  microfilm  di  periodici).  Nel  2018  la  BLOG  ha  sostituito  la  ex  Biblioteca 
Provinciale nella Rete (funzioni lettura in sede, uso di microfilm per periodici, attività 
promozione lettura, ecc.). Nel corso del 2019 è stato completato il trasferimento del 
resto  del  patrimonio  librario  ex  Biblio  Provinciale,  non  confluito  sulla  Blog,  nel 
Magazzino  esterno  della  Rete  presso  Bientina.  Monografie  e  riviste,  presenti  nel 
catalogo della Rete, sono ritornate prestabili e trasportabili alle varie sedi attraverso la 
Biblioteca  di  Bientina.  Sempre  nel  2019  una  parte  dei  periodici  della  ex  Biblio 
Provinciale è stata trasferita e acquisita al patrimonio dell'Università di Pisa4.
Presso il magazzino esterno si trovano anche parte dei fondi bibliografici delle singole 
Biblioteche giudicati non meritevoli di scarto o acquisiti dalla Rete mediante donazioni 
e ritenuti meritevoli  (per diverse ragioni:  tematiche, autoriali,  carattere del donatore, 
autografi) di essere conservati.
In merito alle modalità di acquisto si sono attuate sia scelte di ribasso di sconti (per i 
fornitori con maggiore offerta di materiali e per acquisti di tipo generalista) sia scelte a 
sostegno  dell'editoria  locale,  sia  scelte  a  difesa  di  attività  commerciali  territoriali  in 
grado di collaborare alla conservazione e allo sviluppo di presidi a favore della lettura 
nel territorio provinciale.
Una parte delle modalità di acquisto (editori locali, scelta delle librerie, ecc.) è anche 
direttamente collegata  coi  progetti  e  con gli  autori  presentati  nei  diversi  progetti  di 
promozione (di cui al punto 3).

PROGETTO MULTIMEDIALITA'
Confermata la gestione delle risorse elettroniche (abbonamenti banche dati ed e-book, 
piattaforma  EIO Casalini). A fianco di  questi  abbonamenti,  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 con specifica attenzione alle risorse multimediali e si colloca nell'alveo 
della  programmazione  regionale  e  in  condivisione  con  le  altri  Reti  Documentarie 
regionali.  Il  progetto multimedialità nel 2019 ha visto interrompere la collaborazione 
con un coordinatore di progetto che aveva acquisito dal 2014 una notevole abilità non 
facilmente rimpiazzabile5.

DONAZIONI
Nel '19 si è ulteriormente intensificato il flusso di donazioni librarie verso le principali 
biblioteche della  Rete,  le quali  hanno,  a loro volta,  affidato la seconda scelta sulle 
donazioni alla Rete, come previsto dal regolamento.
Si è in parte assestata la gestione di questi flussi che restano tuttavia ancora troppo 
poco programmabili.

3 Il disagio (e lo svantaggio) di questa biblioteca, che eredita parte del patrimonio bibliografico e di periodici della ex 
Biblioteca Provinciale, è collegato con una partership con la Provincia di Pisa che non esercita più competenze 
culturali dirette e la concessione tra un consorzio di cooperative sociali e la provincia mantiena attiva l'apertura della 
biblioteca (per certi versi anche con maggior qualità rispetto alla gestione di prima, ma in una situazione gestionale 
incerta).

4 Una parte del patrimonio bibliografico e periodico è rimasto alla Provincia di Pisa perchè giudicato di scarso valore 
documentario e quindi ingestibile per la Rete Bibliolandia.

5 L'operatore in uscita ha vinto un concorso esterno alla Rete ed è stato solo parzialmente rimpiazzato.
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PROGETTO BANCARELLA DELL'USATO 
Realizzata la gestione centralizzata delle donazioni e il recupero di risorse da libri usati. 
Grazie ad alcune iniziative straordinarie sono stati movimentati diversi volumi con un ritorno 
di  risorse  significativo,  pari  a  ca.  7.000  €  nel  2019.  Le  risorse  recuperate  sono  state 
reinvestite dalla Rete in nuovi acquisti (e ridistribuiti sulle singole biblioteche).
Sono  state  sollecitate  (ma  con  scarso  successo)  anche  molte  singole  biblioteche  a 
muoversi nella direzione di costruire delle Bancarelle dell'Usato presso le proprie sedi.
Si è continuato ad alimentare anche una  banca dati  dei libri usati sulla piattaforma 
OMNIBUS  (cfr.);  a gestire una pagina  facebook della Bancarella,  ma i  risultati  in 
termini di venduto e contatti on-line sono risultati modesti anche per il 2019.

2 - TRASPORTO DI LIBRI 
Il servizio di prestito interbibliotecario si è ulteriormente rafforzato nel 2019. In particolare 
nel 2019 sono stati attivi due mezzi di trasporto propri (un Renaul Traffic6 e un Fiorino Fiat), 
affidati  però  in  comodato  a  Coopculture,  la  quale  con  l'impiego  di  due 
bibliotecari/trasportatori  ha effettuato 4 giri  settimanali  per  le  biblioteche comunali  della 
Rete.  Nel 2019 sono circolati grazie a questo servizio oltre 110.000 volumi.
A questa struttura si  affianca un servizio di trasporto settimanale (con parte della Blog) 
verso le biblioteche scolastiche di  Pisa e uno,  con partenza da Biblio Gronchi,  verso il  
villaggio scolastico di Pontedera.
Un ulteriori giro settimanale di trasporto specifico avviene anche per l'area dei comuni delle 
colline pisane (S. Luce, Riparbella, Fauglia, Lorenzana che dal 2020 si estenderà anche a 
Castellina M.), con aggancio a Biblio Lorenzana.
A questo progetto si è aggiunto nel 2019 un sistema di trasporto tra Bibliolandia, la Rete 
empolese REANET e la Rete pistoiese REDOP che ha trasportato nel 2019 alcune migliaia 
di  volumi  contribuendo  a  sostenere  una  domanda  di  lettura  che  viene  sempre  più 
ampliandosi anche con prestiti da biblioteche di altre Reti.
E' rimasto attivo anche il prestito con SDIAF ma il corriere veloce con Empoli e soprattutto 
con Pistoia, rende più effecace e rapida questa direttrice di approvvigionamento libri.

3 – PROMOZIONE DELLA LETTURA

Le  attività  di  promozione  della  lettura  costituiscono  l'insieme  più  caratteristico  e 
sfaccettato delle iniziative organizzare da Bibliolandia. Esse sono strumenti cardine per 
la conquista e il mantenimento di nuovi lettori: obiettivo prioritario di Bibliolandia.

INCONTRI CON L'AUTORE 
Nel 2019 sono stati  realizzati  circa  98 incontri,  nei  quali  sono state  coinvolte 171 
classi, con autori locali di letteratura per ragazzi destinati ai bambini delle classi IV e V 
della  scuola  primaria  e  delle  classi  II  della  scuola  secondaria  di  primo grado.  Gli 
incontri  si  sono tenuti,  in orario  scolastico,  presso le biblioteche sul  cui  territorio si 
trovano le scuole che aderiscono al progetto. Gli autori proposti e scelti dai bibliotecari 
sono stati contattati prima dell'estate dalla segreteria di Rete. In seguito è stato redatto 
un  piano  che  a  settembre  è  stato  inviato  alle  scuole  in  modo  che  gli  insegnanti 
interessati potessero scegliere la proposta ritenuta adatta ai loro studenti e inviare la 
loro adesione alla segreteria. Successivamente è stato realizzato un calendario con le 
date e gli orari: generalmente ciascun autore fa tre incontri al giorno (due al mattino e 
uno nel primo pomeriggio) di circa 1 ora e mezzo ciascuno presso le biblioteche o, nel 

6 Il Renault è in realtà un mezzo in comodato concesso dalla Belvedere all'Unione Valdera per la Rete 
Bibliolandia, la quale a sua volta l'ha dato in concessione alla Cooperativa Culture (questo dal 2018)

3



caso di difficoltà oggettive di tipo logistico, presso le scuole, nel periodo da marzo a 
maggio, così da consentire in precedenza la lettura di uno e più libri dell'autore. La 
segreteria  ha  predisposto  per  gli  insegnanti  delle  bibliografie/biografie  degli  autori 
invitati e i bibliotecari hanno fornito alle scuole i libri in modo di fare un percorso di 
lettura collettivo e ragionato che si è concluso con l'incontro con l'autore. Ogni autore è 
stato  accompagnato  nei  vari  spostamenti  dai  bibliotecari  delle  singole  biblioteche 
territoriali.

ANIMAZIONE ALLA LETTURA  
Sono stati realizzati 81 incontri  di animazione alla lettura per i bambini delle classi I 
delle scuole primarie. I bibliotecari si  sono recati in classe per svolgere una lettura 
animata e un laboratorio, consegnando agli insegnanti anche una bibliografia, al fine di 
continuare il percorso di lettura anche dopo l'intervento dell'operatore.  L'adesione al 
progetto è volontaria da parte degli insegnanti. All'inizio dell'anno scolastico 2018/19 
sono  stati   proposti  in  una  brochure  consegnata  alle  scuole  i  percorsi,  che  gli 
insegnanti  hanno  potuto  scegliere  liberamente.  Dopodiché  i  bibliotecari  di  Rete, 
specializzati   nelle  attività  di  animazione  della  lettura,  a  seguito  di  una  riflessione 
collettiva,  hanno concordato i  laboratori  da svolgere e deciso i  libri  da leggere.  Le 
singole classi aderenti al progetto sono state contattate dai bibliotecari/animatori per 
concordare le date, a partire dal mese di gennaio, da quando cioè i bambini hanno 
appreso le prime basi della lettura e della scrittura. Ogni incontro si è svolto  in classe e 
ha avuto la durata di circa 1 ora. Il materiale per la realizzazione dei laboratori in classe 
è stato fornito dalla Rete.

BIBLIOGIOCO 
E' stata organizzata una gara di lettura rivolta agli studenti compresi tra la seconda 
della scuola primaria e la terza della scuola secondaria di primo grado. Il gioco, giunto 
ormai alla 7a edizione e che quest'anno ha coinvolto 256 classi in tutta la Provincia, 
si articola così: i bibliotecari si recano, a partire dal mese di novembre,  in ciascuna 
classe che aderisce al gioco e prestano un pacchetto di libri per una durata di 40/50 
giorni;  alla  riconsegna  dei  libri  vengono  poste  ai  ragazzi  domande  su  alcuni  libri 
prestati.  I prestiti previsti nel corso dell’anno scolastico sono due. In base alla risposte 
viene elaborato un punteggio di lettura e si dà così vita ad una graduatoria/classifica 
che mette insieme i risultati di lettura delle classi che all'inizio dell'anno hanno aderito 
al gioco. Ad aprile  finisce il campionato del bibliogioco e le classi vincitrici per ciascuna 
categoria  ricevono  in  premio  un  buono  per  acquisto  libri,  durante  una  giornata  di 
premiazione ad hoc.

CLASSI IN LIBRERIA
Anche nel 2019 la Rete ha proposto ad una 15 di classi delle scuole superiori di recarsi 
in  libreria,  far  scegliere liberamente agli  studenti  i  libri  da leggere,  acquistare i  libri 
(ciascuno quello che gli piaceva) e portarli a scuola. I ragazzi hanno successivamente 
letto i libri scelti, li hanno raccontati/recensiti a ragazzi che avavano fatto un'esperienza 
analoga ma con altri libri e alla fine hanno riconsegnato i libri alla biblioteca scolastica 
che si è arricchita di novità scelte direttamente dagli studenti.
Il  progetto  per  il  terzo anno consecutivo  ha permesso di  coinvolgere  in  progetti  di 
promozione  specifici  alunni  e  insegnanti  delle  scuole  superiori  non  facilmente 
“catturabili” dai progetti di promozione della lettura.
Il progetto è in corso con una quindicina di classi anche per l'anno scolastico 2019/20.
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EDUCARE ALLE DIFFERENZE
Gestito in collaborazione con la Casa della Donna di Pisa il progetto ha coinvolto  33 
classi in incontri su temi che spaziano dal bullismo al sessismo, oltre che su temi di 
parità di genere, violenza, ecc.

AUTORI IN CLASSE VIA SKYPE
Sono stati 4 gli incontri via skype (che hanno coinvolto 6 classi), attraverso i quali gli 
autori di libri per ragazzi si sono virtualmente confrontati coi ragazzi, dialogando sulle 
loro opere, che i ragazzi avevano letto prima dell'incontro.

WANTED il finale è ricercato
Concorso di  lettura e scrittura rivolto  ai  ragazzi  delle scuole secondarie di  primo e 
secondo  grado,  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. Quest'anno sono arrivati un totale di 53 eleborati. La premiazione è stata fatta 
sulla Rocca del Comune di Santa Maria a Monte in data 7 giugno alla presenza di un 
trentina di persone

MIGRAZIONI E ACCOGLIENZA
Il progetto letture a sostegno di migranti e accoglienza, inserito nella brochure della 
promozione  alla  lettura  consegnata  a  settembre  nelle  classi,  ha  dato  risposte 
diversificate a seconda delle classi aderenti, che sono state 11. Per quanto riguarda le 
classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado gli incontri sono stati 
tenuti da Giuseppe Cecconi e Fatou Ndiaye che hanno raccontato la storia della casa 
editrice “Giovane Africa Edizioni”. Gli incontri, della durata di un'ora, sono stati  6 ed 
hanno fornito spunti di riflessione per una discussione partecipata da parte dei ragazzi 
sul tema delle migrazioni e dell'accoglienza.
Per quanto riguarda  invece le classi quarte e quinte della scuola primaria gli incontri in 
numero di  6 sono stati tenuti da Silvano Granchi, già cooperante internazionale, che 
ha scritto testimonianze e libri per bambini sulla sua esperienza in Burkina Faso.

PROGETTO 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 nei 
comuni  di  Pontedera,  Ponsacco,  Montopoli,  San  Miniato  e  Vicopisano.  Sono  stati 
coinvolti circa un totale di 50 bambini ed in alcuni casi anche i loro genitori.
I risultati attesi sono stati inferiori alle aspettative, e le numerose associazioni coinvolte 
hanno faticato più del previsto a lavorare su questo non facile terreno di sostegno della 
lettura.

SCRITTURA E MIGRANTI 
La Rete ha sostenuto con i  priopri   spazi e il  personale il  progetto “DIMMI – Diari  
multimediali migranti” : interviste (e alfabetizzazione all'uso delle biblioteche). 

PREMIAZIONE BIBLIOGIOCO E LETTORI FORTI 
La premiazione si  è svolta a  Capannoli  (all'interno del parco di  Villa Baciocchi),  il  
1/6/2019, con varie iniziative. La giornata, che è itinerante e ogni anno si svolge in una 
sede  diversa,  si  configura  come  una  sorta  di  festa  conclusiva delle  attività  di 
promozione della Rete.
Essa  consiste  nella  premiazione  finale  dei  concorsi  del  bibliogioco,  rivolti 
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prevalentemente ai bambini  e ai  ragazzi,  con coinvolgimento degli utenti  (ragazzi e 
genitori)  e  degli  insegnanti  per  una  presenza stimata  di  circa  300 partecipanti.  La 
manifestazione è stata organizzata anche come  una vetrina di proposte di letture e un 
mercatino del libro per l'estate (compreso quello di libri usati).
Sono stati premiati anche letturi adulti molto forti e gli insegnanti che più collaborano 
con la Rete per la promozione della lettura.

BIBLIOAPE 
E'  stato realizzato nel  corso dell'anno il  progetto  BiblioApe con circa  40  uscite  nelle 
piazze, nei mercati settimanali, in occasione di manifestazioni cittadine, nei giardini delle 
scuole dei territori o dei comuni particolarmente svantaggiati dal punto di vista dell'accesso 
alla lettura e a buone strutture bibloiotecarie. Il progetto è a cura dell'Associazione Olifante, 
proprietaria del mezzo di trasporto.
Il progetto è in parte calato di tono col passare degli anni e sarebbe opportuno un rilancio 
curato dall'associazione proprietaria dell'originale mezzo di trasporto.

NATI PER LEGGERE 
Nati  per  Leggere  (NpL):  La  Rete  Bibliolandia  ha  continuato  a  promuovere  il  progetto 
nazionale NpL. Sono stati realizzati nuovi corsi per lettori volontari. Le 12 biblioteche della  
Rete,  che hanno aderito  a NpL,  hanno organizzato letture ad alta  voce,  incontri  con i  
genitori ed altre attività di sensibilizzazione alla buona pratica della lettura ad alta voce. 
Alcune biblioteche, ha organizzato eventi per la Settimana Nazionale NpL di novembre. 

INBOOK

Si sono tenute piccole attività di formazione per la traduzione di libri con i segni simbolici  
inbook.  Si  è  sviluppato  un  progetto  di  traduzione  di  un'opera  che  però  vedrà  la  sua 
conclusione solo nel 2020.

BOOKCROSSING
Sono  state  sostenute  una  trentina  di  attività  di  bookcrossing  in  vari  comuni 
(Pomarance, Pontedera, Montopoli, San Miniato, Vicopisano, ecc.), cercando di andare 
a  catturare  o  conquistare  lettori  al  di  fuori  delle  biblioteche  ed in  spazi  inconsueti 
(giardini, stazioni ferroviarie, piazze, strade). Sono state coinvolte anche una decina di 
associazioni culturali della provincia e di cooperative.
I  risultati  sono  interessanti,  ma  restano  largamente  sperimentali  e  non  facilmente 
stabilizzabili.
Il progetto pone un problema specifico di professionalità del bibliotecario bookcrosser.

PATTO PER LA LETTURA PROVINCIALE
Nell'ambito del Patto per la lettura siglato a giugno a Firenze, la Rete ha sostenuto le 
attività  di  un  discreto  numero  di  partner,  presenti  nel  territorio  provinciale:  piccole 
librerie  disseminate  anche  nei  piccoli  paesi,  piccoli  editori,  associazioni  culturali 
orientate alla promozione della lettura, presentazione di libri sia a carattere locale che 
non.
Tra  gli  investimenti  in  questo  settore,  come  si  espliciterà  meglio  al  punto  6,  si  è 
realizzato un sito, denominato  Librinpisa, aperto a tutti coloro che svolgono attività 
nell'ambito della filiera del libro, stampano e presentano libri.  Lo sviluppo del sito è 
affidato alla collaborazione di tutti i partner del Patto per la lettura.
https://www.librinpisa.it/# 
La partecipazione al progetto (che prevedeva non tanto un coordinamento tra le varie 
iniziative e tra i vari soggetti coinvolti, quanto la creazione e l'aggiornamento di una 
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comunicazione  condivisa  su  quello  che  ciascun  partner  del  Patto  fa  in  grande 
autonomia) si è rivelata più faticosa del previsto e gran parte dei sottoscrittori del Patto 
non  effettuano  alcuna  comunicazione  sulla  piattaforma  Librinpisa,  ma,  quando  va 
bene, comunicazioni via mail oppure attraverso i canali social attivati da ciascuno.

4 – BIBLIOTECHE SVANTAGGIATE, BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E SPECIALI

La Rete interviene, in relazione alle risorse disponibili, anche a sostegno di biblioteche 
svantaggiate in continuità con una delle linee guida ventennali della Rete che è quella 
di  mantenere  o  costruire  presidi  di  lettura  in  tutti  i  punti  possibili,  con  particolare 
attenzione con quelli più lontani dai grandi comuni della Provincia.

BIBLIOTECHE AREE SVANTAGGIATE
Interventi su promozione ed animazione alla lettura è stata rivolta a bambini e ragazzi 
in punti prestito in aree svantaggiate dal punto di vista della lettura della provincia di 
Pisa.  Queste  attività  sono  state  svolte  in  particolare  nei  comuni  di  Santa  Luce, 
Riparbella, Fauglia, Montescudaio (Comprensivo Griselli) e  Castellina Marittima.

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE – SOSTEGNO ATTIVITA'
Sostegno  alle  biblioteche  scolastiche  delle  scuole  superiori  e  medie  mediante  la 
presenza settimanale o quindicinale di un bibliotecario di Rete che ha svolto 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, 
QRCODE,  ecc.).  Nel  corso  del  2019  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 proprio personale, nei seguenti 
istituti superiori: IISS Antonio Pesenti di Cascina, Liceo Scientifico Dini di Pisa, IPSIA 
Pontedera,  Liceo Montale di  Pontedera,  ITC Cattaneo San Miniato,  Liceo Carducci 
Pisa, Liceo Classico Pisa, Liceo Carducci Volterra.

SOSTEGNO BIBLIOTECHE CENTRI COMMERCIALI
E'  proseguito  il  sostegno  da  parte  della  Rete  delle  biblioteche  presenti  nei  centri 
commerciali Unicoop Firenze, in particolare quelli presenti a Pontedera, Cascina, Pisa, 
Santa Maria a Monte,  dove vengono realizzati prestiti interbibliotecari, presentazioni di 
libri per adulti e ragazzi, in collaborazione con le biblioteche dei comuni di riferimento.

BIBLIOTECA LETTORI PAZIENTI PRESSO OSPEDALE LOTTI PONTEDERA
E'  proseguito  il  sostegno  della  Rete  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.

ALTRE BIBLIOTECHE E CIRCOLI DI LETTURA
La  Rete  ha  sostenuto,  nei  limiti  delle  proprie  possibilità,  anche  altre  tipologie  di 
biblioteche (da quella del CRED Valdera a quella della Tavola della Pace della Valdera, 
all'Associazione Mithriade alla stessa BLOG Officine Garibaldi, fino alla Biblioteca del 
Duomo di Pontedera, ora riaperta e dedicata a Stefano Bertelli) e di circoli di lettura. Su 
questo versante la Rete si pone come strumento di sostegno al prestito librario e poco 
altro.

7



5 – SOSTEGNO ARCHIVI E MOSTRE DOCUMENTARIE

PRODUZIONE  E  CIRCUITAZIONE  UNA  NUOVA  MOSTRA  CON  DOCUMENTI 
D'ARCHIVIO. Dopo "Il '68 raccontato dal Il Tireno, "Mamma mia dammi cento lire. 
L'emigrazione in Provincia di Pisa tra '800 e '900. La mostra sul '68, realizzata dalla 
sezione  archivistica  della  Rete  documentaria  in  collaborazione  con  altri  enti  ed 
associazioni del territorio tra cui Arci Valdera, è stata utilizzata dalle scuole superiori e 
ha fatto tappa in alcuni circoli ARCI della Provincia anche per tutta la primavera del 
2019.
Nel corso del 2019 è poi stata prodotta un'altra mostra dedicata all'emigrazione dei 
pisani  nel  mondo  tra  '800  e  '900,  attualmente  in  fase  di  utilizzo,  nell'ambito  della 
didattica della storia, da parte degli istituti scolastici della Provincia. La mostra ha già 
all'attivo numerose prenotazioni anche per il 2020.
La nuova mostra sulle “migrazioni” è stata presentata presso la Biblioteca Gronchi in 
un pomeriggio di riflessione su documenti d'archivio e didattica organizzato nel mese di 
settembre, a cui hanno partecipato una decina di insegnanti.

INCONTRI ARCHIVISTI IN CLASSE E CLASSI IN ARCHIVIO 
Proseguito anche per questo anno il  progetto “Archivista in classe" e "La classe in 
Archivio” con buoni risultati in virtù di una crescita numerica sensibile. 
Il  servizio  ha proposto percorsi  didattici  personalizzati  in  accordo con i  docenti,  su 
tematiche di storia locale o su temi storici collegati al programma di studi.
Nel 2019 è mediamente cresciuta la domanda di collaborazione tra scuole e archivi: gli 
archivisti della Rete hanno realizzato un maggior numero di incontri rispetto al 2018 
anche in realtà dove la collaborazione recente era stata pressochè nulla (leggi scuole 
secondarie di secondo grado).

6 – LA STRUTTURA INFORMATICA, DIGITALIZZAZIONE E PIATTAFORME

SOFTWARE CLAVIS
Nel 2019 ha continuato a funzionare mediamente molto bene e a supportare le attività 
di catalogazione, anagrafica utenti e prestiti
L'anagrafica sfiora 60.000 utenti e i prestiti arrivano a 250.000 unità su base annua.
Il catalogo ha gestito + 40.000 nuovi esemplari, superando quota 600.000 unità.
Il software della ditta Comperio (ora condiviso anche con le Reti di Pistotia e di Empoli) 
si è rivelato uno strumento efficace per gestire le operazioni catalografiche e il prestito.
Impatto minore ha avuto sull'autoprestito.
Una bella mano il software Clavis ha dato anche per lo sviluppo del BIOPAC con EMPOLI 
e  l'aggancio  con  RETE  BIBLIOTECARIA DI   PISTOIA (Progetto  Triopac).  Entrambi  i 
progetti di collaborazione sono risultati strategici per la crescita della circolazione dei libri.
Sull'Opac Bibliolandia si trovano tutti i documenti aggiornati che riguardano la Rete (verbali  
assemblee soci, bilanci, programmazione, consuntivi, regolamenti, ecc.) e ad inizio anno 
vengono inserite anche le statistiche aggiornate che riassumono i servizi svolti.

DIALOGO CON SBN
Il software CLAVIS consente un dialogo fra tutte le biblioteche della Rete e SBN.
Nel corso del 2019 è stato sviluppato un progetto di caricamento/migrazione di circa 
1000 titoli  dall'OPAC Bibliolandia in SBN. Sono stati  scelti  un migliaio di opere con 
argomento “Aspetti del territorio pisano” che non risultavano presenti nel catalogo SBN.
Le biblioteche coinvolte  sono state Volterra,  Pisa  SMS,  Pisa  Blog,  Pontedera,  San 
Miniato e Cascina.
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Restano invece criticità (a carico della Ditta Comperio) sul caricamento di file digitali in SBN 
da Clavis. Questo impedische che file digitali presenti nell'OPAC Clavis Bibliolandia entrino 
in SBN. La risoluzione di questo problema potrebbe costituire uno sviluppo per il 2020.

PIATTAFORMA RETE ARCHIVISTICA, AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB 
La  piattaforma  della  Rete  archivistica  RAP (archivipisani.altervista.org)  è  stata 
implementata con nuovi materiali e nuovi percorsi didattici al suo interno per chiunque 
voglia  utilizzarli  al  fini  didattici.  Il  sito  è  stato  reso  più  accattivante  e  di  più  facile 
consultazione.
E'  stato  anche  potenziato  ed  incrementato  il  nuovo  sito  (www.retearchivipisani.it), 
denominato in sintesi OMNIBUS, pensato per raccogliere al suo interno varie tipologie 
di materiali documentari cha hanno a che fare sia con il mondo degli archivi (gallerie 
fotografiche,  digitalizzazioni  documenti  d'archivio  e  di  testi  antichi  etc.),  sia  con  le 
biblioteche (testi digitali).
OMNIBUS si  presenta  come uno  strumento  agile  dove appoggiare  b/d,  ma anche 
digitalizzazioni  in  fase  di  traghettamento  verso  soluzioni  più  strutturate,  ma  i  cui 
materiali sono facilmente fruibili e rintracciabili.
Su Omnibus nel 2019 è stata appoggiata la b/d delle descrizioni archivistiche del 
comune di San Miniato, ma anche tanta documentazione storica (che si carica più 
faticosamente in RAP) e tanto materiale digitale
Su questa piattaforma sarebbe anche possibile far lavorare studenti (dell'alternanza 
scuola-lavoro) con maggiore facilità. 

DIGITALIZZAZIONE OPUSCOLI E SITI WEB DELLA RETE (ANCHE OMNIBUS)
La digitalizzazione ha portato alla  marcatura con un sistema QRCODE di  circa 10 
opere  di  diversa  natura,  tutte  quante  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 disponibili via OPAC riguardano sia testi di 
interesse  per  la  storia  e  la  cultura  locale  sia  alcuni  classici  della  letteratura,  con 
particlare attenzione al mondo giovanile.
Il sistema dei qrcode, a parte pochi casi, non sembra essere risultato particolarmente 
interessante  per  gli  utenti,  anche  se  manca  una  feedback  per  misurarne 
concretamente l'impatto.

7 – LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA, LA FORMAZIONE E I SOCI

IL PERSONALE  DELLE SEGRETERIE RETE (BIBLIOTECHE E ARCHIVI)
Nel corso del 2019 c'è stata un'ulteriore evoluzione della struttura della segreteria della 
Rete.  Questa,  oltre  a  prevedere  la  figura  del  coordinatore  di  Rete  (part-time)  ha 
perfezionato il ruolo di tre figure professionali (sempre part-time): una per la segreteria 
archivistica;  una  per  la  segreteria  progettuale  bibliotecaria  ed  una  sempre  più 
specificamente amministrativo/finanziaria (ma con gestione anche degli acquisti libri). 
Questa  struttura  organizzativa  coadiuva  il  coordinatore  nella  attività  di  gestione 
operativa  dei  numerosi  progetti  sia  bibliotecari  che  archivistivi  (descritti  in  questa 
relazione). 
La segreteria amministrativa contabile si occupa della gestione e del coordinamento 
degli  acquisti  libri,  della  parte  amministrativa   e  del  rapporto  con i  fornitori  e  soci, 
nonché con l'Unione Valdera, ente titolare delle funzioni amministrative della Rete. 
Quella bibliotecaria si occupa prevalentemente delle attività di promozione alla lettura, 
dell'assistenza alle biblioteche della Rete e delle statistiche regionali.  
La segreteria archivistica coordina il  lavoro degli  archivisti,  le attività di  promozione 
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degli archivi e delle mostre.
Le segreterie collaborano per la loro parte con la Regione Toscana per la gestione del 
sistema  statistico  ed  informativo  sulle  Reti,  l'inserimento  dei  dati  nel  software 
SIMONLIB,  l'aggiornamento  delle  schede  “Biblioteche  e  Archivi”  sul  portale  cultura 
della Regione Toscana.

CORSI FORMAZIONE E SEMINARI
Sono stati gestiti incontri di formazione rivolti ai circa 150 operatori della Rete.
Corsi specifici sono stati organizzati anche per operatori del servizio civile inseriti nelle 
biblioteche della Rete.
Sono stati  curati e poi presentati a Capannoli (il  1/6/2019) gli  atti  del seminario del 
2018 dedicato alle attività di promozione della Rete nel corso degli ultimi 20 anni. Gli 
atti  sono diventati  un numero monografico della rivista curata dal CRED VALDERA 
“Fare formazione” (2018/19).

CRESCITA BIBLIOTECHE. Nel 2019 la Rete Bibliolandia si è allargata alla Biblioteca 
comunale di Fauglia e quella di Riparbella. Inoltre è stata ammessa come futuro socio 
anche la  Biblioteca di  Castellina Marittima,  che diventerà socio a tutti  gli  effetti  dal 
2020.

RINNOVATA LA CONVENZIONE DELLA RETE PER IL 2020-2024
E' stata quindi elaborata e discussa la nuova bozza di convenzione della Rete per i 
prossimi 5 anni. Il nuovo testo è stato approvato dall'assemblea dei soci prima delle 
vacanze estive e quindi approvata dall'Unione Valdera nel mese di ottobre. Adesso è 
alla ratifica dei diversi organi consiliari dei soci (comuni e scuole).

Pontedera, 20 dicembre 2019

                            Il coordinatore della Rete
                          (Roberto Cerri)
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