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nell'anno 2018

Tutte le attività descritte nella presente scheda di rendiconto sono attività svolte con l'utilizzo di risorse 
regionali e con risorse della Rete stessa. Il territorio di riferimento per lo svolgimento delle attività è quello 
della di gran parte della provincia di Pisa (26 comuni aderenti su 38).

INCONTRI CON L'AUTORE 
Abbiamo realizzato circa 50 incontri,  nei  quali  sono state  coinvolte  162 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 erano 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 abbiamo redatto un piano che a
settembre è stato inviato alle scuole in modo che gli  insegnanti interessati  hanno potuto scegliere la
proposta hanno ritenuta adatta ai loro studenti e inviata 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 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 86 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 sono stati  proposti in una brochure consegnata alle scuole i percorsi, che gli insegnanti hanno
potuto scegliere comunicandolo alla segreteria di Rete. 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 una data, 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 
Viene 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 VI edizione e che quest'anno
ha coinvolto 224 classi in tutta la provincia di  Pisa,  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.

I COPERTINANTI 
Concorso destinato alle classi e agli studenti che frequentano le scuole primaria e secondaria di primo
grado della Provincia, che dopo aver scelto e letto un libro, anche collettivamente in classe, devono
inventare un nuovo titolo, realizzare una nuova copertina e scrivere una breve presentazione dell'autore e
del libro letto. Scopo del progetto è quello di incentivare la lettura da parte dei ragazzi e al tempo stesso
valorizzare le loro capacità critiche e creative. I premi sotto forma di buoni per acquisto libri saranno
assegnati da un'apposita giuria costituita da alcuni bibliotecari della Rete.
Quest'anno sono arrivati  81 elaborati da parte dei bambini delle scuole elementari e 142 dai ragazzi
delle scuole Medie, per un totale di 223 nuove copertine.
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 67 eleborati.
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.
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”  che  realizza libri  venduti  dagli  immigrati  provenienti  dall'Africa,  i  quali
cercano di inserirsi nella nostra società attraverso il mestiere di venditori ambulanti di cultura. Cecconi e
Fatou hanno letto brani dai loro libri, che narrano soprattutto testimonianze di migranti e  il modo in cui
sono accolti. 
Gli incontri, della durata di un'ora, sono stati 10 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 sono stati tenuti da 
Silvano Granchi, già sindaco di Ponsacco, cooperante internazionale,  ha scritto testimonianze e libri per 
bambini sulla sua esperienza in Burkina Faso. Durante gli incontri, che sono stati 19, distribuiti in diversi
comuni della provincia, i bambini hanno riflettuto sulle motivazioni che spingono adulti, donne e 
bambini a mettere a rischio la propria vita, attraversando il deserto, paesi in guerra, terre dominate da 
violenza e criminalità,  con il pericolo di annegare in mare, per approdare in Europa, vista come la terra 
del benessere e delle libertà.  
ACQUISTO LIBRI  E ALTRI MATERIALI DOCUMENTARI
La  Rete  ha  acquistato  circa  80.000  euro  di  libri,  dvd,  cd  e  altri  materiali  documentari  per  le  57
biblioteche della Rete, incrementando il patrimonio librario complessivo della Rete di circa 25.000 unità.
Il patrimonio acquistato in forma centralizzata è stato in parte catalogato in forma centralizzata, in parte
a carico delle singole biblioteche della Rete e reso disponibile in Opac.

PREMIAZIONE BIBLIOGIOCO, COPERTINANTI E LETTORI FORTI 
La premiazione si è svolta a Peccioli, il 19/5/2018, con varie iniziative. Pomeriggio di premiazione finale
dei  concorsi  bibliogioco  e  copertinanti,  rivolti   prevalentemente  ai  bambini  e  ai  ragazzi,  con
coinvolgimento degli utenti (ragazzi e genitori) e degli insegnanti per una presenza stimata di circa 200
partecipanti. Da quest'anno la manifestazione è stata organizzata come  una vetrina di proposte di letture
e il mercatino del LIBRO PER ESTATE. Presenza di librerie ed editori locali

BIBLIOLANDIA DAY 
La giornata dedicata alla riflessione sul funzionamento della Rete si  è svolta il   24 marzo presso la
biblioteca di Bientina. Durante questa giornata è stato premiato il bibliotecario dell'anno i lettori adulti
forti e gli insegnanti particolarmente collaborativi. Questa giornata è stata un incontro tra bibliotecari,
insegnanti, utenti, amministratori per riflettere insieme su un anno di attività,  riconoscere le migliori
professionalità bibliotecarie, segnalare con attestati i lettori forti presenti nelle biblioteche della Rete e
consegnare attestati al merito a insegnanti molto collaborativi con le diverse biblioteche della Rete. Una
giornata del fare squadra alla quale hanno partecipato circa 100 persone.

BIBLIOTECHE AREE SVANTAGGIATE



Interventi su trasporto libri, promozione e ed animazione alla lettura rivolta a bambini e ragazzi, punti
prestito in aree svantaggiate dal punto di vista della lettura della provincia di Pisa. Queste attività per
intervenire su località ed aree ritenute svanrtaggiate dal punto di vista della lettura sono state svolte nei
comuni di Santa Luce, Riparbella, Fauglia, Montescudaio e  Castellina Marittima.
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE – SOSTEGNO ATTIVITA'
Sostegno alle biblioteche scolastiche delle scuole superiori e medie mediante la presenza settimanale 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 2018 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,  Liceo Montale di Pontedera, ITC Cattaneo San Miniato, Liceo
Carducci  Pisa,  Liceo  Classico  Pisa,  Liceo  Carducci  Volterra.  Sono state  effettuate  anche  attività  di
sostegno, in maniera meno sistematica, in alcuni Istituti comprensivi della Rete.

PROGETTO SPECIFICO 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 e
Vicopisano. Sono stati coinvolti circa un totale di 100 bambini. Alla fine del 2018 è stata ridefinita la
progettualità  anche  per  il  prossimo  anno  scolastico  e  sono  state  contattate  un  maggior  numero  di
associazioni in 6 comuni rispetto ai 3 su cui la Rete è stata operativa nel 2018.
PRODUZIONE  E  CIRCUITAZIONE  UNA  NUOVA  MOSTRA  CON  DOCUMENTI
D'ARCHIVIO. IL '68 RACCONTATO DA IL TIRRENO.
La mostra, realizzata dalla sezione archivistica della Rete documentaria in collaborazione con altri enti
ed  associazioni  del  territorio  tra  cui  Arci  Valdera,  ha  l'intento  di  raccontare  gli  avventimenti  più
importanti del 1968, nella ricorrenza del 50° aniversario, partendo dalle prime pagine del quotidiano "Il
Tirreno".
Presentata alla metà del mese di novembre, ha avuto grande eco sulla stampa locale e grazie ad Arci
Valdera è stato possibile organizzare una prima circuitazione in alcuni circoli (Buti, La Rotta, Lari, San
Romano) con presentazioni e dibattiti.
La mostra, dopo questi appuntamenti iniziali, è a disposizione degli istituti scolastici della Provincia che
ne facciano richiesta e ha già all'attivo numerose prenotazioni.
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. 
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.
L'intero programma di promozione dell'uso degli archivi e di utilizzo delle fonti storiche promosso dalla
Rete, è stato presentato in un incontro pubblico (26/9) presso il MuMe (Museo della Memoria) di San
Miniato, di recente apertura. L'incontro è stato occasione per un coinvolgimento di alcuni insegnanti che
hanno relazionato  su  alcuni  progetti  svolti  in  collaborazione  con gli  archivi  storici  del  Comune  di
riferimento.
PIATTAFORMA RETE ARCHIVISTICA RAP e NUOVO SITO RETEARCHIVIPISANI.IT
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.
E' stato creato anche un nuovo sito (www.retearchivipisani.it)  pensato per raccogliere al  suo interno
varie  tipologie  di  materiali  cha  hanno a  che  fare  con il  mondo  degli  archivi  (gallerie  fotografiche,
digitalizzazioni documenti d'archivio e di testi antichi etc.) e che dovrà essere implementato nel corso dei
prossimi mesi.

DAI DOCUMENTI ALLA STORIA 
Il  26 settembre presso il  Museo della Memoria di  San Miniato si  è svolta una giornata dedicata ad
“Archivi,  memoria  e  storia” in  cui  è  stata  presentata l'offerta  didattica  della Rete archivistica per il
2018/2019.
L'incontro ha visto il coinvoglimento di alcuni insegnanti che hanno svolto con le loro classi progetti
didattici  con l'utilizzo di fonti  archivistiche e che hanno illustrato la metodologia del loro lavoro e i

http://www.retearchivipisani.it/


risultati dei progetti.
SOSTEGNO BIBLIOTECHE CENTRI COMMERCIALI
Sostegno e  integrazione nella Rete delle biblioteche presenti nei centri commerciali Unicoop Firenze, in
particolare quelli presenti a Pontedera, Cascina, Pisa, Santa Maria a Monte, in alcuni dei quali è presente
un operatore professionale che si occupa della formazione dei volontari, dove vengono realizzati prestiti
interbibliotecari,  presentazioni  di  libri  per  adulti  e  ragazzi,  in  collaborazione  con le  biblioteche  dei
comuni di riferimento.
BIBLIOTECA LETTORI PAZIENTI
Prosegue il sostegno 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.
NATI PER LEGGERE 
Nati per Leggere (NpL): La Rete Bibliolandia ha continuato a promuovere il progetto nazionale NpL. Nel
mese di giugno è stato realizzato presso la Biblioteca SMS di Pisa, un nuovo corso 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.  Una buona parte  delle
biblioteche, ha organizzato eventi per la Settimana Nazionale NpL di novembre. 

Inbook:  A  febbraio  è  stato  tenuto  un  primo  seminario  sugli  Inbook,  per  introdurre  la  Comunicazione
Aumentativa.  La Regione Toscana ha finanziato il  progetto "Liberi  tutti!  Libri per tutti  con gli  Inbook",
presentato dalla Rete Bibliolandia insieme alle Reti di Lucca e Massa Carrara. Sono stati organizzati nel mese
di ottobre 4 incontri formativi nelle biblioteche della Rete (Pisa, Cascina, Pontedera, S. Miniato) ed è stata
avviata la costituzione di una equipe di traduttori  locali.  Grazie a questo progetto, è stata acquistata una
grande quantità di Inbook, che andranno a costituire speciali sezioni in alcune biblioteche della Rete.

LETTURA E MIGRANTI 
I  migranti  si  raccontano  in  biblioteca,  in  continuità  col  progetto  “DIMMI  – Diari  multimediali
migranti” : interviste (e alfabetizzazione all'uso delle biblioteche) a cura dei bibliotecari. Lo scopo è
avvicinare questo tipo di pubblico, di solito distante dalle biblioteche all'uso di una risorsa utile per la
vita quotidiana,  nella quale si  possono trovare  libri  in  lingua,  testi  per l'apprendimento  della  lingua
italiana, internet gratuito e riviste e quotidiani online in lingua straniera. 
Il progetto si è concluso sabato 22 dicembre con l'evento di presentazione del volume "Parole oltre le
frontiere", edito da Terre di Mezzo, e dedicato alla raccolta delle storie delle vincitrici e dei vincitori del
progetto DiMMi - Diari Migranti Multimediali.
Durante l'iniziativa si  è parlato di questa importante pubblicazione e del futuro del progetto - con 
DIMMI di Storie Migranti, attualmente finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo, con alcuni protagonisti di queste storie di migrazione, che concorrono alla costruzione di una 
nuova memoria collettiva del nostro paese.
Hanno partecipato alla manisfestazione circa 25 persone.

BIBLIOAPE 
E'stato realizzato nel corso dell'anno il progetto BiblioApe con circa   45  uscite nelle piazze, nei mercati
settimanali,  in  occasione  di  manifestazioni  cittadine,  nei  giardini  delle  scuole  di  quei  territori
particolarmente svantaggiati. 
SBN – DIALOGO CON CLAVIS
Sostegno al software CLAVIS che consente un dialogo fra tutte le biblioteche della Rete e tra queste e
SBN.
Progetto di sviluppo BIOPAC con EMPOLI verso aggancio anche con RETE BIBLIOTECARIA DI
PISTOIA (Progetto Triopac)
TRASPORTO DI LIBRI 
Il  servizio  di  prestito  interbibliotecario  con  mezzo  proprio  (Fiorino)  e  con  l'impiego  di  due
bibliotecari/trasportatori  di   Rete  che  effettuano  4  giri  settimanali,  raggiungendo  più  volte  tutte  le
biblioteche. La Rete a novembre ha acquistato un mezzo nuovo e più grande (10 lt almeno) compatibile
coi costi e con i luoghi di transito. Ne 2018 sono circolati grazie a questo servizio circa 100.000 volumi.
PROGETTO BANCARELLA DELL'USATO 
Realizzata la consueta gestione centralizzata delle donazioni e il recupero di risorse da libri usati. Grazie
ad alcune iniziative straordinarie sono stati  movimentati  oltre 5000 volumi  con un ritorno di  risorse
molto significativo, pari a ca. 7.500 € nel 2018. Le risorse recuperate sono state reinvestite dalla Rete



in nuovi acquisti
EX BIBLIOTECA PROVINCIALE
Nel 2018 è stata mantenuta la collaborazione e il sostegno alla Biblioteca Officine Garibaldi (in sigla
BLOG), dove da inizio 2018 la Rete ha collabortato a far confluire 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 mese di dicembre si è completato anche il trasferimento del resto
del patrimonio librario (monografie) non confluito sulla Blog nel  DEPOSITO di RETE presso CSA
Bientina. Tali monografie, presenti a catalogo della Rete, ritorneranno prestabili a partire dal prossimo
mese di gennaio. Per quanto riguarda le riviste della ex Bibliotea Provinciale, entro fine gennaio 2019
saranno  inscatolate  e  trasferite  in  parte  all'Università  di  Pisa  (Archivio  Montacchiello)  in  parte  al
deposito della CSA di Bientina dove potranno essere richieste in prestito dagli utenti.
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 è stato coordinato da un operatore qualificato della Rete.
BOOKCROSSING
Nel periodo estivo si sono svolti circa 30 eventi di bookcrossing in collaborazione con Arci Ragazzi e
l'associazione culturale Olifante. Gli eventi, avvenuti in parchi pubblici, circoli, stazioni e supermercati,
sono stati  organizzati  in  località  più “svantaggiate”  dal  punto di  vista  della  lettura.  Nel  contesto di
Pomarance sono state anche predisposte piccole strutture esterne (cassette) nella diverse frazioni per il
bookcrossing dei libri. 

DIGITALIZZAZIONE OPUSCOLI E CESSAZIONE SERVER DIGITECH. 
Mantenuto del sito dove vengono raccolti i materiali digitali collegati all'OPAC della Rete Bibliolandia
(opuscoli, piccole pubblicazioni a stampa, ecc.). Il materiale è stato proposto in uso soprattutto al mondo
scolastico e ai ricercatori. La digitalizzazione ha portato alla marcatura con un sistema QRCODE di circa
50 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. Sull'uso dei classici digitalizzati
sono stati effettuati percorsi scolastici.

CORSI FORMAZIONE E SEMINARI
Sono  stati  gestiti  incontri  di  formazione  rivolti  ai  circa  150  operatori  della  Rete,  con  particolare
attenzione ai seguenti temi: a) gestione dell'utente e strategie dell'ascolto; b) attività di promozione della
lettura  come  strumento  di  marketing  e  comunicazione  dei  servizi;  c)  gestione  della  cooperazione
sistemica  e dei  progetti  collegati;  d)  gestione delle risorse elettroniche;  e)  utilizzo software clavis  e
discovery.
Venerdi 14 dicembre, organizzato dalla Rete, si è tenuto il seminario: “Leggere è un gioco da ragazzi; 20
anni  di  promozione  alla  lettura  della  Rete Bibliolandia” una collaborazione tra:  Rete  Bibliolandia –
CRED Valdera – Istituto Montale – Università di Firenze. In questo seminario sono stati esaminati gli
studi  del  prof.  Enzo Catarsi  sull'educazione  alla  lettura;  sono interventuti  molti  dei  bibliotecari  che
operano nelle biblioteche della Rete Bibliolandia e si è realizzato un bilancio di venti anni di attività di
promozione della lettura in provincia di Pisa. Si sono contate circa 50 presenze tra mattina e pomeriggio.
E' stato anche organizzata e presentata a cura della Rete, in collaborazione col comune di Pontedera e
con  la  Tagete  Edizioni,  una  monografia  dedicata  alla  Biblioteca  ragazzi  di  Pontedera  e  alla  sua
bibliotecaria Manola Franceschini (10 novembre).
SPESE PER PERSONALE SEGRETERIE RETE (BIBLIOTECHE E ARCHIVI)
Oltre  al  coordinatore  di  Rete  (part-time)  sono  state  operative,  all'interno  della  Rete,  tre  figure
professionali (una per la segreteria archivistica e due per quella biblitecaria). La Segreteria Bibliotecaria
coadiuva il coordinatore nella attività di gestione operativa dei numerosi progetti (di cui all'elenco qui



contenuto). Si occupa della gestione e del coordinamento degli acquisti libri, delle attività di promozione
alla  lettura,  dell'assistenza  alle  biblioteche  della  Rete,  delle  statistiche  regionali,   della  parte
amministrativa   e  del  rapporto  con  i  fornitori.  La  Segreteria  Archivistica  coordina  il  lavoro  degli
archivisti, le attività di promozione degli archivi e delle mostre.
Le segreterie collaborano 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.
L'assetto  della  segreteria  organizzativa  è  in  evoluzione  e  prevede  anche  una  specializzazione
amministrativa.

Pontedera, 21 dicembre 2018

Il coordinatore della Rete
         (Roberto Cerri)


