
UNIONE VALDERA
RETE BIBLIOLANDIA

Relazione programmatica dalla Rete Documentaria Provincia di Pisa –
Bibliolandia per l'anno 2020

Tutte le attività descritte in questa relazione programmatica saranno svolte con l'utilizzo
di risorse regionali e con risorse dei soci della Rete o acquisite mediante vendita di libri
provenienti da donazioni.

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

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

collegate (nonché verso le biblioteche extraregionali);
3. 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. sostegno alle biblioteche svantaggiate, alle biblioteche scolastiche e alla 
lettura negli ospedali; 

5. sostegno alla gestione degli archivi storici e 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
1.a La Rete prevede di acquistare collettivamente per circa 70.000,00 euro di libri,
dvd, cd e altri  materiali  documentari. A queste somme si aggiungeranno quelle (sui
bilanci dei rispettivi enti) delle singole biblioteche
Sui  periodici si  prevede  un  ulteriore  affinamento  della  strategia  conservativa  del
posseduto e di copertura delle tematiche emergenti, soprattutto “innovative”.
Continuerà la gestione del  magazzino esterno per i fondi bibliografici giudicati non
meritevoli di scarto o acquisiti dalla Rete mediante donazioni e ritenuti meritevoli (per
diverse ragioni: tematiche, carattere del donatore, autografi, ecc.) di essere conservati.
In merito alle modalità di acquisto si manterranno 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 presidi della lettura sul territorio.
Una parte delle  modalità di acquisto  (editori locali,  scelta delle librerie,  ecc.) sarà
direttamente collegata coi progetti  e con gli  autori presentati nella promozione della
lettura.

1.b PROGETTO MULTIMEDIALITA'
Sarà confermata la gestione delle risorse elettroniche (abbonamenti banche dati ed e-
book,  piattaforma  EIO  Casalini). A fianco  di  questo,  ci  sarà  la  promozione  della
piattaforma  MLOL sostenuta  dalla  Regione  Toscana  (con  acquisto  di  e-book,
audiolibri, licenze per Corriere della Sera, Repubblica, Nazione e Tirreno con edizioni
locali Pisa e Pontedera).
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Il progetto dovrà essere però oggetto di revisione operativa.

1.c DONAZIONI
Nel '20 si gestirà il flusso di donazioni librarie verso le biblioteche della Rete secondo il
regolamento approvato.

1.c PROGETTO BANCARELLA DELL'USATO 
In particolare continuerà la gestione centralizzata delle donazioni e il recupero di risorse da
libri  usati.  Si  continuerà  ad  alimentare  anche  una  banca  dati  dei  libri  usati  sulla
piattaforma OMNIBUS (cfr.); e a gestire una pagina facebook della Bancarella.

2 - TRASPORTO DI LIBRI 
Il  servizio  di  prestito  interbibliotecario  è  fortemente  connesso col  trasporto  libri,  che  si
articola su 4 vettori. Il  vettore principale (VP) è gestito settimanalmente, su 4 giorni, col
mezzo Renault e copre una ventina di biblioteche della Rete su tutto il territorio. I vettori
secondari  prevedono il  trasporto  libri:  nei  comuni  delle  delle  Colline  pisane (S.  Luce,
Riparbella,  Fauglia,  Lorenzana e dal  2020 anche a Castellina M.)  con aggancio al  VP
presso la Biblioteca di  Lorenzana;  nell'area del  comune di  Pisa (verso le  scuole,  con
aggancio  del  VP  alla  Blog  Officine  Garibaldi);  nell'area  del  villaggio  scolastico  di
Pontedera (con  aggancio  a  5  scuole  superiori),  con  Biblio  Gronchi  come  centro  di
smistamento.
A questo servizio nel 2020 resterà affiancato un sistema di trasporto tra Bibliolandia,  la
Rete  empolese  REANET  e  SDIAF,  gestito  dalla  biblioteca  di  San  Miniato  (gancio
SM/S.Croce S.A). 
Inoltre  nel  2020 resterà  attivo  un  sistema di  trasporto  veloce tra  Bibliolandia,  la  Rete
empolese REANET e la Rete pistoiese REDOP.
Nel '20 i resteranno utilizzabili (ma in forme sempre minori) i buoni SDA.

3 – PROMOZIONE DELLA LETTURA
Le attività di promozione della lettura costituiranno l'insieme più importante e articolato
delle iniziative organizzare da Bibliolandia. 

3.a INCONTRI CON L'AUTORE 
Nel  2020  si  realizzeranno  circa  100  incontri  con autori  locali  di  letteratura  per
ragazzi destinati ai bambini di circa 150 classi della IV e V della scuola primaria e delle
II della scuola secondaria di primo grado. Ogni autore verrà accompagnato nei vari
spostamenti dai bibliotecari delle singole biblioteche territoriali.

3.b ANIMAZIONE ALLA LETTURA  
Saranno realizzati circa 80 incontri di animazione alla lettura per i bambini delle classi
I delle scuole primarie. Le singole classi aderenti al progetto verranno contattate dai
bibliotecari/animatori per concordare le date, a partire dal mese di gennaio, da quando
cioè  i  bambini  avranno  appreso  le  prime  basi  della  lettura  e  della  scrittura.  Ogni
incontro si svolgerà in classe e avrà la durata di circa 1 ora. 

3.c BIBLIOGIOCO 
E' già avviata anche per il 2020 la gara di lettura rivolta agli studenti compresi tra la
seconda della primaria e la terza della secondaria di primo grado. Il gioco, giunto ormai
alla 8a edizione, esteso a tutta la Provincia, coinvolgerà ca 200 classi

3.d CLASSI IN LIBRERIA
Anche nel 2020 la Rete consentirà ad una 15a di classi delle scuole superiori di recarsi
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in libreria, di far scegliere liberamente agli studenti i libri da leggere, acquistare i libri  e
portarli a scuola. Gli studenti nel corso del '20 leggeranno i libri scelti, li racconteranno
ad altri  ragazzi  che hanno fatto un'esperienza analoga ma con altri  libri  e alla  fine
riconsegneranno i libri alla biblioteca scolastica.

3.e EDUCARE ALLE DIFFERENZE
Gestito in collaborazione con la Casa della Donna di Pisa, il progetto coinvolgerà oltre
20 classi in incontri su temi che spaziano dal bullismo al sessismo, oltre che su temi di
parità di genere, violenza, ecc.

3.f WANTED il finale è ricercato
Riproposto anche il  concorso di  lettura e scrittura “WANTED il  finale è ricercato”,
rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in continuità con
anni precedenti

3.g MIGRAZIONI E ACCOGLIENZA
Riproposto anche il progetto letture a sostegno di migranti e accoglienza. Per quanto
riguarda le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado gli incontri
saranno tenuti da Giuseppe Cecconi e Fatou Ndiaye che raccontano la storia della
casa editrice “Giovane Africa Edizioni”. 
Per quanto riguarda  invece le classi quarte e quinte della primaria gli incontri in 
numero di saranno tenuti da Silvano Granchi.
Infine si realizzerà la presentazione del libro di Mouhamed Ali Ndiaye e Rita Coruzzi, 
Mi chiamo Mouhamed Alì (Piemme) in una quindicina di classi della Rete, con fornitura 
di un certo numero di copie alle classi coinvolte.

3.h PROGETTO DI PROMOZIONE LETTURA RIVOLTO A FIGLI DEI MIGRANTI 
(seconde generazioni)
Si procederà al progetto di irrobustimento delle capacità di lettura dei ragazzi figli di
migranti  con  la  collaborazione  di  associazioni  attive  nei  comuni  di  Pontedera,
Ponsacco, San Miniato e Vicopisano anche in funzione delle risorse assegnate dalla
Regione.Nel 2020 il progetto sarà aggiornato e in parte forse ridefinito.

3.i SCRITTURA E MIGRANTI 
La Rete continuerà a sostenere con i priopri  spazi e personale il progetto “DIMMI”.

3.l PREMIAZIONE BIBLIOGIOCO E LETTORI FORTI 
La premiazione delle attività della Rete si svolgerà a fine maggio in una sede in corso
di  individuazione.  La  giornata  si  configura  come  una  sorta  di  manifestazione
conclusiva delle attività di promozione di Bibliolandia.
L'evento prevede la premiazione finale dei concorsi del Bibliogioco con coinvolgimento
degli utenti (ragazzi e genitori) e degli insegnanti per una presenza stimata di circa 300
partecipanti.
Saranno premiati anche letturi adulti molto forti e gli insegnanti che più collaborano con
la Rete per la promozione della lettura.

3.m BIBLIOAPE 
Nel  corso  dell'anno il  progetto  BiblioApe realizzerà  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 sarà curato dall'Ass. Olifante, proprietaria del
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mezzo di trasporto. Il progetto, in parte calato di tono, meriterebbe una riflessione.

3.n NATI PER LEGGERE 
La  Rete  Bibliolandia  continuerà  a  promuovere  il  progetto  nazionale  NpL e  a  svolgere
attività connesse.

3.o INBOOK
E' previsto il completamento del piccolo progetto di traduzione avviato nel 2019.

3.p BOOKCROSSING
Saranno  sostenute  attività  di  bookcrossing  in  vari  comuni  (Pomarance,  Pontedera,
Montopoli, San Miniato, Vicopisano, ecc.), cercando di andare a conquistare lettori al di
fuori  delle  biblioteche  ed  in  spazi  inconsueti  (giardini,  stazioni  ferroviarie,  piazze,
strade).
Il progetto pone un problema specifico di professionalità del bibliotecario bookcrosser
di cui non riusciamo, come Rete, ancora a farci adeguatamente carico.

3.q PATTO PER LA LETTURA PROVINCIALE
Proseguiranno le attività collegato col  Patto per la lettura siglato a giugno 2019 a
Firenze.  La  Rete  sosterrà  le  attività  di  un  discreto  numero  di  partner  presenti  nel
territorio  provinciale:  piccole  librerie  presenti  nei  piccoli  paesi,  piccoli  editori,
associazioni  orientate  alla  promozione  della  lettura,  presentazione  di  libri  sia  a
carattere locale che non.  In sintonia coi progetti finanziati dal Ministero Beni Culturali.
Continuera la gestione del sito  Librinpisa, aperto a tutti coloro che svolgono attività
nell'ambito della filiera del libro, stampano e presentano libri: https://www.librinpisa.it/# 
Il progetto va portato ancora ad una forma organizzativa migliore.

4 – BIBLIOTECHE SVANTAGGIATE, BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E SPECIALI
La Rete interverrà, in relazione alle risorse disponibili, anche a sostegno di biblioteche
svantaggiate e scolastiche 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.

4.a BIBLIOTECHE AREE SVANTAGGIATE
La Rete interverrà su promozione ed animazione alla lettura rivolte a bambini e ragazzi
che  abitano  in  aree svantaggiate  della  Provincia.  Queste  attività  si  svolgeranno in
particolare nei comuni di Santa Luce, Riparbella, Fauglia, Montescudaio (Comprensivo
Griselli) e  Castellina M..

4.b BIBLIOTECHE SCOLASTICHE – SOSTEGNO ATTIVITA'
Sostegno  alle  biblioteche  scolastiche  delle  scuole  superiori  e  medie  mediante  la
presenza settimanale o quindicinale di un bibliotecario di Rete. Il bibliotecario svolgerà
attività di catalogazione, di promozione alla lettura, organizzazione di incontri con autori
e 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.).
L'intervento della Rete in questo contesto sarà vincolato sia alle somme direttamente
investite dalla singole scuole sulle loro biblioteche scolastiche sia alle risorse ottenute
su  bandi  nazionali  che  regionali.  Ovviamente  gli  interventi  saranno  effettuati  se  le
scuole saranno effettivamente collaborative e cooperanti.

4.c SOSTEGNO BIBLIOTECHE CENTRI COMMERCIALI
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Proseguirà  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.
Nel 2020 si aggiungerà anche la biblioteca presso la Coop di San Miniato Basso.

4.d BIBLIOTECA LETTORI PAZIENTI PRESSO OSPEDALE LOTTI PONTEDERA
Proseguirà 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.

4.e ALTRE BIBLIOTECHE E CIRCOLI DI LETTURA
La Rete sosterrà, 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) e di circoli di lettura. La Rete continuerà a porsi come strumento
di sostegno al prestito librario e all'allargamento dei fruitori delle biblioteche.

5 – SOSTEGNO ARCHIVI E MOSTRE DOCUMENTARIE
5.a PRODUZIONE E CIRCUITAZIONE UNA NUOVA MOSTRA CON DOCUMENTI
D'ARCHIVIO
Si prevede la realizzazione di una  nuova mostra sulla storia della provincia di Pisa
periodo  “francese”  (1790-1814) con  documenti  provenienti  soprattutto  da archivi
comunali.
Continuerà la circuitazione delle altre 8 mostre realizzare dalla Rete Archivistica.

5.b INCONTRI ARCHIVISTI IN CLASSE E CLASSI IN ARCHIVIO 
Proseguirà il progetto “Archivista in classe" e "La classe in Archivio” che sta nostrando
una certa ripresa di interesse negli ultimi anni. 
Il  servizio  proporrà  percorsi  didattici  personalizzati  in  accordo  con  i  docenti,  su
tematiche di storia locale o su temi storici collegati ai curricoli scolastici.

6 – LA STRUTTURA INFORMATICA, DIGITALIZZAZIONE E PIATTAFORME
6.a SOFTWARE CLAVIS
Nel '20 la Rete continuerà ad avvalersi del software Clavis per la gestione dei servizi
bibliografici (catalogo, anagrafica utenti, prestiti, ecc.).
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.

6.b DIALOGO CON SBN
Nel  corso  del  2020  si  aggiornerà,  in  base  alla  risorse  intercettate,  un  progetto  di
caricamento/migrazione di nuovi titoli dall'OPAC Bibliolandia in SBN. 
Andranno affrontate le criticità (a carico della Ditta Comperio) sul caricamento di file digitali
in SBN da Clavis. Questo impedisce che i file digitali presenti nell'OPAC Clavis Bibliolandia
entrino in SBN. 

6.c PIATTAFORMA RETE ARCHIVISTICA, AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB 
La  piattaforma  della  Rete  archivistica  RAP (archivipisani.altervista.org)  sarà
implementata con nuovi materiali e nuovi percorsi didattici al suo interno per chiunque
voglia utilizzarli al fini didattici. 
Sarà  anche  potenziato  ed  incrementato  il  nuovo  sito  (www.retearchivipisani.it),
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denominato in sintesi  OMNIBUS,  pensato per raccogliere 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 passaggio verso soluzioni più strutturate.
Sviluppo di ulteriori b/d delle descrizioni archivistiche
Possibilità  di  far  utilizzare agli  studenti  (dell'alternanza scuola-lavoro)  la  piattaforma
OMNIBUS a fini didattici.

6.d DIGITALIZZAZIONE OPUSCOLI E SITI WEB DELLA RETE (ANCHE OMNIBUS)
Proseguirà la digitalizzazione di testi da rendere disponibili via OPAC. Si tratta di testi
che riguardano sia la storia che la cultura locale sia alcuni classici della letteratura.

7 – STRUTTURA AMMINISTRATIVA, STATISTICHE , FORMAZIONE E SOCI
7.a IL PERSONALE  DELLE SEGRETERIE RETE (BIBLIOTECHE E ARCHIVI)
Nel corso del 2020 si prevede un'ulteriore evoluzione della struttura della segreteria
della Rete, le cui funzioni dovranno chiarirsi sempre meglio.
La segreteria amministrativa contabile si occuperà 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  occuperà  prevalentemente  delle  attività  di  promozione  alla
lettura, dell'assistenza alle biblioteche della Rete e delle statistiche regionali.  
La segreteria archivistica coordinerà il lavoro degli archivisti, le attività di promozione
degli archivi e delle mostre.
Le segreterie collaboreranno con la Regione 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.
La Rete produrrà un proprio  quadro statistico,  riassuntivo dei principali servizi della
Rete e delle singole biblioteche

7.b CORSI FORMAZIONE E SEMINARI
Saranno organizzati corsi o seminari specifici anche per operatori del servizio civile
inseriti nelle biblioteche della Rete.

7.c CRESCITA BIBLIOTECHE.
Nel 2020 diventerà operativa nella Rete anche la Biblioteca di Castellina Marittima. 

7.d RINNOVATA LA CONVENZIONE DELLA RETE PER IL 2020-2024
Entrerà in vigore e sarà sottoscritta digitalmente la nuova bozza di convenzione della
Rete per i prossimi 5 anni.

Pontedera, 15 gennaio 2020
                          

  Il coordinatore della Rete
                          (Roberto Cerri)
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