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Consulta della Rete Bibliotecaria Bresciana, 21 febbraio 2018 

 

 

Rendicontazione del Documento di Indirizzo Generale (DIG) della Rete 
Bibliotecaria Bresciana (RBB) per gli anni 2015-2017 e Programma 

attuativo 2018 

Premessa 

Il Documento di indirizzo generale (DIG) è lo strumento di programmazione coordinata della Rete 

Bibliotecaria Bresciana (RBB) e assolve il ruolo di riferimento programmatico fondamentale per 

garantire l'unità degli obiettivi della Rete, anche in assenza di specifici indirizzi di politica bibliotecaria 

da parte di Regione Lombardia. 

Si richiama l’attenzione sul ruolo che il DIG ha assunto anche nella programmazione delle azioni dei 

singoli Sistemi bibliotecari e dell'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia, fungendo da 

strumento di coordinamento e di definizione degli obiettivi da raggiungere. 

Con riferimento al DIG 2015-2017 (adottato dalla Consulta della RBB il 17 aprile 2014) si presentano 

le principali attività realizzate nel triennio, e, con riferimento al DIG 2018-2020 (adottato dalla 

Consulta della RBB il 17 maggio 2017) si propone il programma attuativo per l’anno 2018. 

 

Identità della Rete 

Rendicontazione 

2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti di servizio: 307:  

-  275 biblioteche comunali di 202 Comuni 

212 bresciane  

63 cremonesi  

-  32 biblioteche speciali 

23 bresciane  

9 cremonesi. 

Nel triennio hanno aderito 14 nuove biblioteche: 

Remedello (2015); le 11 biblioteche del Sistema 

Urbano di Brescia e l’Istituto Superiore Cossali di 

Orzinuovi (2016); Montisola (2017); ancora non 

aderenti i comuni di Alfianello, Corzano e Longhena. Dopo vari incontri 

informativi e di programmazione con Fondazione Civiltà Bresciana, è ancora in 

corso di valutazione la proposta di protocollo d’intesa. 

Altre realtà pubbliche e private (tra cui: Biblioteca Diocesana, Istituto Carli e 

Calini di Brescia) hanno richiesto incontri e delucidazioni funzionali ad 

un’eventuale ipotesi di adesione. 
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Convenzione RBB: le riforme normative e istituzionali, la partecipazione del  

Comune di Brescia ai servizi della Rete e la sempre più ricca integrazione di 

servizi e procedure tra gli aderenti, rende necessario adeguare il testo della 

Convenzione istitutiva. Emerge la necessità di un nuovo accordo che contempli 

la presenza del Comune di Brescia e, auspicabilmente, del Comune di Cremona. 

Regione Lombardia: a causa dell’ancora incompleto riordino istituzionale, 

continua la difficoltà a instaurare un dialogo programmatico con Regione 

Lombardia e con la competente struttura di servizio. La Provincia, grazie anche 

alla duplice veste del Presidente Mottinelli, Presidente anche dell’UPL, ha difeso 

la delega alle Provincie in materia di servizi bibliotecari, contro l’ipotesi di 

riattribuzione della competenza alla Regione. A seguito della delega attribuita 

alle Provincie dalla LR n.25/16 Politiche regionali in materia culturale – 

Riordino normativo e del conseguente Programma triennale regionale 2017-

2019, la Provincia di Brescia ha trasmesso a Regione Lombardia il proprio 

Programma operativo annuale per la cultura 2017, che ufficialmente indica 

come attività programmatoria quanto già contenuto nei più recenti DIG e illustra 

i servizi che l’Ufficio Biblioteche svolge per la RBB e per le reti partner.  

Annualità 2018 

     

 

 

 

 

 

 

Punti di sevizio: sarà garantito il supporto alle biblioteche della Rete; una 

speciale attenzione sarà riservata agli istituti penitenziari (con cui è in vigore un 

Protocollo d’intesa) e alle biblioteche speciali e scolastiche. Si conferma la 

disponibilità all’apertura della Rete ai servizi bibliotecari pubblici e privati che 

riconoscano i principi fondanti della RBB. In particolare, si faciliteranno le 

adesioni degli istituti scolastici, promuovendo un modus operandi condiviso sia 

per quanto riguarda l’organizzazione che il contributo richiesto. 
 

 

 

Convenzione: Studio, elaborazione, stesura, discussione e avvio attività per 

l’approvazione della nuova Convenzione della RBB da parte di tutti i Sistemi 

bresciani coinvolgendo il Comune di Cremona. Il nuovo accordo dovrà 

interpretare i cambiamenti legislativi e di servizio intervenuti dopo il 2014 e 

contenere indicazioni in merito a:  

1. Finalità della Rete; 

2. Ruolo dei sottoscrittori; 

3. Organi della Rete; 

4. Programmazione delle attività; 

5. Partecipazione finanziaria. 
 

 

Regione Lombardia: giungere al pieno riconoscimento della RBB come Rete di 

Sistemi da parte di Regione Lombardia, mettendo in atto quanto necessario 

affinché la nuova Convenzione della RBB sia riconosciuta anche della Giunta 

Regionale.  
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Ampliamento della cooperazione 

Rendicontazione 

2015-2017 

Continua la collaborazione con la Rete Bibliotecaria Cremonese, gestita dal 

Comune di Cremona, mentre si è ampliata l’erogazione di servizi bibliotecari alle 

reti bergamasca e mantovana, in 

una logica di razionalizzazione e 

di uniformità nella condivisione 

di risorse professionali e 

tecniche. La collaborazione ha 

permesso economie di scala 

generando risparmi che hanno 

facilitato il sostegno della 

Provincia ai servizi della Rete 

(biblioteca digitale, acquisto 

centralizzato, prestito 

interbibliotecario, ecc.). Con le 

reti dell’area milanese si sono 

intensificate le collaborazioni legate a MediaLibraryOnline e al portale 

CoseDaFare, progetto già intrapreso dal Sistema Valle Trompia, a cui la 

Provincia è subentrata nella primavera 2016. 

 

Annualità 2018 Si intende dare continuità alle collaborazioni già in corso, in una più estesa 

applicazione di economie di scala e nella sperimentazione continua di modelli 

organizzativi ad alto contenuto tecnologico aperti a nuove partnership. In 

particolare la Provincia sta curando, a fianco del Comune di Cremona, l’avvio di 

un polo SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) che possa servire da riferimento 

per tutte le istituzioni bibliotecarie della Lombardia Orientale.  

La RBB privilegerà, quando ritenuto vantaggioso, l’adesione ad altre reti di 

cooperazione che garantiscano lo sviluppo integrato di servizi innovativi, quali la 

Biblioteca digitale (con la sottoscrizione di un nuovo Accordo con l’azienda 

speciale CSBNO) e lo sviluppo del portale CoseDaFare. 

Costante sarà l’attività per garantire l’interoperabilità con altri servizi bibliotecari 

e culturali del territorio, convinti che le biblioteche siano un punto di riferimento 

fondamentale per la vita socio-culturale. 
 

Armonizzazione delle pratiche di servizio 

Rendicontazione 

2015-2017 

La consapevolezza che la forte integrazione dei servizi e la condivisione dalle 

risorse necessita di garantire l'uniformità delle attività, nel 2016 è stato elaborato 

e condiviso il documento “Armonizzazione delle pratiche di servizio”, che 

contiene le raccomandazioni ai bibliotecari per uniformare le modalità operative. 

Continui sono stati i confronti con gli operatori del territorio per promuoverne 

l’applicazione, a tutt’oggi non omogenea e ancora controversa su alcune 

questioni, particolarmente efficace l’invio di suggerimenti per migliorare 

l’aderenza al documento attraverso la newsletter per operatori “Consigli di 

ZiaClavicola. 
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Annualità 2018

 

 

Nell’anno in corso è fondamentale impegnarsi per la massima attuazione delle 

pratiche di servizio condivise, cercando di superare i localismi, tenendo presente 

che l’assenza di comportamenti reciprocamente responsabili metterebbe a 

repentaglio la cooperazione bibliotecaria. Si cercherà di realizzare iniziative tese 

a facilitare, ove possibile, le procedure, scoraggiando comportamenti che 

inficiano il criterio di uniformità e reciprocità. Inoltre si incoraggeranno gli sforzi 

tesi a migliorare le risorse professionali dedicate alle biblioteche. Costante sarà 

lo sforzo a perfezionare il documento con chiare indicazioni anche circa i requisiti 

minimi del servizio di biblioteca, così da garantire la funzionalità dei servizi 

strategici della Rete (orari, nuove acquisizioni, professionalità del personale, 

ecc). 
  

Formazione e aggiornamento permanente 

Rendicontazione 

2015-2017 

 

La qualità dei servizi offerti è imprescindibile dalla formazione e 

dall'aggiornamento di tutto il personale che opera in biblioteca. Numerose sono 

state le attività a livello di Rete. Si va infatti dalle attività formative gestite 

direttamente dalla Provincia (Help Desk, “Zia Clavicola”, consulenze e corsi di 

formazione all’uso del sistema informativo Clavis NG, CoseDaFare, MLOL, 

catalogazione, ecc.), alle collaborazioni con partner esterni (IAL), al costante 

impegno formativo operato dai singoli Sistemi sul territorio, anche attraverso il 

Comitato Tecnico dei bibliotecari. Di consuetudine i corsi sono estesi agli 

operatori delle reti partner. Nel 2016 straordinaria è stata l’azione formativa 

dedicata gli operatori del Sistema Bibliotecario Urbano, che ha coinvolto oltre 80 

persone in 6 corsi diversi; nel 2017 oltre 50 operatori della leva civica, dote 

comune ecc. hanno usufruito della formazione di base sul programma ClavisNG 

Annualità 2018 

 

In continuità con l’azione degli anni precedenti, sono programmati momenti 

formativi per bibliotecari e catalogatori che spazieranno dalle procedure legate al 

sistema informativo, al monitoraggio delle attività, alla promozione dei servizi, 

del libro e della lettura. Si evidenzia, in particolare, la collaborazione tra 

Provincia e IAL Brescia nella realizzazione del corso per catalogatori 

professionisti (ore di corso circa 300), per sopperire alla carenza di questa figure 

professionali fondamentali per il mantenimento della qualità del catalogo della 

Rete. 

Comunicazione e promozione dei servizi 

Rendicontazione 

2015-2017  

Comunicare la rete ha avuto come obiettivo la promozione della conoscenza della 

Rete e dei servizi che le biblioteche possono offrire: farsi conoscere, non solo al 

fine di aumentare il numero di persone che le frequentano, ma nell'ottica della 

creazione di un apprezzamento sociale. Possiamo dire che il logo della RBB, che 

accompagna la quasi totalità delle iniziative dei nostri Sistemi e delle nostre 

biblioteche, è riconosciuto e apprezzato come “garanzia” di buona qualità. Tra le 

iniziative da ricordare ci sono per esempio “Una Biblioteca, tante lingue!” del 

Sistema di Valle Trompia; “Un mondo di cose da fare” del Sistema Bassa 

Bresciana Centrale; “#cometulevuoi”, “Un libro, per piacere!” e “Storie per 

Gioco” del Sistema Sud Ovest Bresciano; “#gener_azioni” e “Tatapum!” del 

Sistema Brescia Est; le mostre bibliografiche didattiche itineranti del Sistema 

Nord Est Bresciano e Valle Camonica; “Terre dell’Ovest” del Sistema Ovest 

Bresciano, attività in generale realizzate con la collaborazione de La Vetrina. 

Oltre a ciò si ricordi il piano di comunicazione gestito dalla Provincia che ha 

promosso la Rete sia attraverso i canali tradizionali sia attraverso il web. Non  
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banale è la distribuzione nelle biblioteche di materiale promozionale prodotto da 

enti e associazioni a favore dell’informazione di comunità (oltre 400.000 nel 

2017 solo tramite l’ufficio provinciale). 

La RBBC dispone di profili social sui principali network, Facebook, Instagram e 

Twitter. In particolare la pagina Facebook conta più di 5.600 fan e raggiunge tra 

le 10.000 e 20.000 persone alla settimana. Di recente è stato anche aperto un 

gruppo di discussione, sempre su FB, molto attivo per segnalazioni "dal basso" 

di curiosità ed eventi del mondo culturale. La redazione produce circa 40 

contenuti a settimana sui social network, alcuni dei quali (circa 10 al mese) sono 

contenuti originali che riguardano le attività della Rete (eventi, rassegne, 

incontri), notizie di servizio (nuove possibilità del catalogo, dati sul prestito) 

oppure consigli di lettura e bibliografie. Questi contenuti originali animano la 

homepage del portale, con un costante aggiornamento di notizie culturali e 

scaffali tematici. In questa direzione si è mossa anche l'animazione della 

community dell'OPAC della Rete, che ha richiamato l'attenzione di numerosi 

utenti. L’ OPAC nel 2017 presenta una media di visite mensili di oltre 45.000 

utenti unici (+20% rispetto al 2016) per un totale di quasi 1 milione di pagine 

visualizzate al mese (+26% rispetto al 2016). Rispetto all'anno precedente gli 

utilizzatori di dispositivi mobili sono aumentati del 4%. Il 2016 è stato 

caratterizzato dall’avvio del portale CoseDaFare, sistema informativo di 

comunità. Il progetto, inizialmente avviato dalla Comunità Montana di Valle 

Trompia in partnership con altri 5 sistemi bibliotecari dell’area bergamasca e 

milanese (capofila il Consorzio CSBNO di Milano), nel 2016 è stato preso in 

carico dalla Provincia che ha avviato tutte le fasi necessarie per il concreto 

utilizzo del portale da parte delle biblioteche della RBB: 270 sono le utenze 

nominali mentre circa 1600 gli eventi pubblicati.  

La promozione dei servizi della Rete è avvenuta anche attraverso l’allestimento 

di punti informativi presso importanti manifestazioni a carattere provinciale come 

Seridò (con il Sistema Brescia Est), Microeditoria, Festival della Terra, Fiera del 

Bambino Naturale (con il Sistema Sud Ovest), Supernova, e numerose altre 

iniziative del territorio. 

 

Annualità 2018 Costante sarà l’impegno per proseguire e migliorare le attività avviate per 

comunicare la Rete e promuoverne il servizio avvalendosi anche delle nuove 

tecnologie: app per smartphone e chat bot. Per rafforzare ulteriormente l’identità 

della Rete si prevede la riprogettazione, stampa e distribuzione delle tessere 

sostitutive. E’ intenzione, inoltre, dato il rilevante aumento delle richieste, 

regolamentare le attività di diffusione, promozione e comunicazione.  
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Acquisti centralizzati e costituzione coordinata delle raccolte 

Rendicontazione 

2015-2017 

 

L'attività, iniziata nel 2013, si è consolidata negli anni e ha permesso di 

incrementare il patrimonio di saggistica di qualità della Rete, in modo costante e 

ragionato, periodicamente verificato e corretto. Gli acquisti (oltre 740 documenti 

nel 2015, 1.150 nel 2016 e 900 nel 2017), sono stati distribuiti alle biblioteche 

della RBB in base a criteri condivisi in relazione alla popolazione residente. 

L’acquisto centralizzato nel 2016 si è esteso (sulla base di procedure e criteri 

studiati appositamente) anche ai documenti maggiormente richiesti in prestito 

(“alta circolazione”), per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni di 

lettura degli utenti, riducendo i tempi di attesa. Significativa l’attività del Centro 

di documentazione La Vetrina, e l'acquisto tempestivo della produzione editoriale 

di qualità per bambini e ragazzi (circa 3.000 documenti all’anno), che risponde 

all'esigenza delle biblioteche di avere uno strumento autorevole per la 

costituzione delle raccolte, oltre che un prezioso supporto per l'aggiornamento 

dei bibliotecari e per la promozione della lettura. Da segnalare anche gli appositi 

progetti curati dai singoli Sistemi bibliotecari finalizzati all’implementazione 

mirata di acquisti in alcuni settori deficitari del bacino e per l’acquisto dei titoli 

in sofferenza. 

Il catalogo centrale, a disposizione dell’utenza via web attraverso l’OPAC, 

arricchito anche dal patrimonio del Sistema Bibliotecario Urbano, conta, a fine 

2017, circa 5.244.600 documenti (oltre 5.005.800 libri e 238.700 multimedia), a 

fronte di oltre 1.052.800 titoli. 

Annualità 2018 Costante sarà l’impegno per garantire il potenziamento dei servizi di acquisto 

centralizzato e di costituzione coordinata delle raccolte, anche in funzione della 

razionalizzazione degli altri servizi, quale la movimentazione dei prestiti. 
 

Biblioteca digitale 

Rendicontazione 

2015-2017 

 

 

Il servizio di Biblioteca digitale (MLOL: Media Library On Line) è diventato 

ormai un servizio essenziale della Rete (incluso il Sistema Urbano). Molto 

rilevante è stata l'integrazione della piattaforma dedicata alla biblioteca digitale 

con l’Opac della RBB, molto apprezzata dagli utenti che hanno risposto con un 

incremento costante annuo. Impegnativa l’assistenza agli operatori e la 

collaborazione con il network nazionale di reti bibliotecarie. MLOL BS è stata 

costantemente arricchita di documenti raggiungendo nel 2017 i 26.735 e-book 

disponibili (+8,16%), 6.630 riviste (+13,7%), 13.496 utenti attivi (+16.2%), 

45.500 download e-book (+23.51%) e 762.392 consultazioni (+28,12%). La 

Convenzione tra il CSBNO e la Provincia, stipulata nel 2014 e che regolava il 

funzionamento del servizio della biblioteca digitale, è scaduta nel dicembre 2017.  
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Annualità 2018

 

Si garantisce l'operatività del servizio di Biblioteca digitale con la sottoscrizione 

un nuovo accordo biennale (2018-2019) con CSBNO, capofila del network, che 

include anche la Rete Bibliotecaria Cremonese. Poiché le risorse finora 

impiegate, interamente a carico della Provincia, risultano insufficienti dato il 

consistente aumento degli utenti, si rende necessaria la disponibilità dei Sistemi 

a contribuire alla costituzione del budget dedicato agli acquisti digitali. Il 

gradimento del servizio è in continua ascesa, ed è necessario un fondo per 

l'acquisto di documenti digitali sufficientemente dimensionato, soprattutto 

tenendo conto degli utenti potenziali. La biblioteca digitale potrebbe avere una 

grande rilevanza nell’avvicinare nuovi utenti alla rete, probabilmente 

alleggerendo la pressione sulla circuitazione dei materiali cartacei. 

Simultaneamente si parteciperà alla discussione attorno ad una futura e più stretta 

collaborazione fra i partner che gestiscono la Biblioteca digitale rispetto ai temi 

dell'accesso alle risorse digitali 

SERVIZI FONDAMENTALI DELLA RETE 

Monitoraggio e statistiche 

 

Rendicontazione 

2015-2017 

Costante è l'attività di raccolta e diffusione dei dati statistici della RBB, 

perfezionando gli strumenti per l'indagine statistica dei servizi di Rete, con 

attenzione anche alla predisposizione delle misurazioni necessarie a rispondere 

tempestivamente alle richieste dell'Anagrafe delle Biblioteche Lombarde. 

 

Annualità 2018  

 

Obiettivo è la messa in produzione del nuovo sistema di raccolta e diffusione dei 

dati statistici progettato e realizzato dall’Ufficio Biblioteche della Provincia di 

Brescia. Tale sistema consentirà una più efficace prospettazione dei dati 

favorendo l’indagine quantitativa dei servizi e dando strumenti per una migliore 

programmazione.  

 

Sistema informativo 

Rendicontazione 

2015-2017 

 

 

 

Si è assicurato alle biblioteche della RBB un efficace servizio di assistenza e di 

help desk su tutti gli applicativi informatici legati alla gestione bibliotecaria 

(ClavisNG, DiscoveryNG) avviando la messa a punto delle procedure relative al 

contatto automatico all’utenza tramite canali innovativi (sms, app per 

smartphone). Sono state progettate e attivate in ClavisNG funzioni per la 

condivisione di informazioni catalografiche tra le reti bibliotecarie. Impegnativo 

il supporto informatico al Sistema Bibliotecario Urbano finalizzato 

all’integrazione delle biblioteche cittadine nella RBB, in particolare della 

biblioteca Queriniana (strutturata a scaffale chiuso). Da segnalare l’avvio della 

sperimentazione dell’utilizzo del database CoseDaFare, dedicato alla promozione 

degli eventi tra le biblioteche della Rete, e la sua integrazione con l’OPAC della 

RBB. Inoltre si è provveduto ad un miglioramento della infrastruttura informatica 

per ridurre il più possibile le interruzioni del servizio e per migliorarne le 

performance.  
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Annualità 2018 Dopo le verifiche realizzate nel corso del 2017 verrà messo in produzione il 

nuovo sistema per automatizzare le procedure di contatto con l’utenza. Ciò 

sgraverà gli operatori delle biblioteche dalle attività relative alla comunicazione 

di solleciti e notifiche di “pronti al prestito” e migliorerà la qualità delle 

informazioni di servizio a disposizione degli utenti.  
 

Catalogazione 

Rendicontazione 

2015-2017 

La catalogazione è il fulcro dei servizi della RBB ed è caratterizzata dalla sinergia 

tra le componenti della Rete. Essenziale è stato il lavoro degli 8 Centri operativi 

e della Provincia, a cui nel 2017 si è aggiunto anche il Sistema urbano, che 

complessivamente hanno trattato nel 2017 oltre 138.000 documenti. Tale attività 

è stata coordinata dal Centro di Catalogazione provinciale che ha svolto le 

fondamentali funzioni di authority control. Nel 2016 si ricorda il progetto di 

integrazione del catalogo del Sistema Bibliotecario Urbano (circa 657.000 

documenti). Contestualmente si è accentuato il lavoro di revisione e 

armonizzazione del catalogo RBB e la riorganizzazione dei servizi catalografici 

funzionali al nuovo assetto, impostato sul modello FRBR (Functional 

Requirements for Bibliographic Records). Si è implementato il catalogo con 

nuove tipologie di materiali: libro antico, fotografie, giochi. 

 

Annualità 2018 All’ordinaria e fondamentale attività di catalogazione delle acquisizioni e 

manutenzione del catalogo, si prevede un impegno per l’adeguamento del 

Protocollo catalografico all’evoluzione della Rete, preservando la qualità 

raggiunta. Contemporaneamente si cercherà di monitorare altre realtà di servizi 

catalografici pubblici e privati per considerare opportunità di razionalizzazione 

ed economie di scala. Prioritaria sarà la verifica per la partecipazione al Sistema 

Bibliotecario Nazionale, attuata progressivamente iniziando ad affiancare il 

Comune di Cremona nella progettazione dell’attività di integrazione della 

Biblioteca Statale di Cremona al catalogo della RBBC, con la costituzione di un 

polo bresciano-cremonese (Polo Lombardia orientale) del catalogo nazionale, 

con la possibilità per le biblioteche di vedere il proprio patrimonio di pregio e di 

pertinenza locale rappresentato sulla banca dati nazionale SBN.  Ciò aggiunge un 

nuovo interlocutore a quelli abituali, ossia il Ministero dei Beni Culturali. 
 

Prestito interbibliotecario 

Rendicontazione 

2015-2017 

 

 

 

Tra il 2016 e il 2017 si è avviata l’attività legata al progetto di gestione unitaria 

del prestito interbibliotecario con l’obiettivo di conformare l'attività PIB affinché 

sia soddisfacente per gli utenti e sostenibile economicamente nel tempo, 

riconoscendo a fianco degli interessi dei singoli Sistemi il comune interesse della 

Rete. Le soluzioni proposte mirano ad essere efficaci e durature, cercando di 

individuare, attraverso periodiche analisi, i margini di risparmio. L'affidamento 

della gestione del prestito alla Provincia, al pari delle altre attività di carattere 

sistemico, permette di svincolarlo dall’erogazione di contributi annuali, dando 

così maggiori garanzie in termini di continuità. La nuova organizzazione ha come 

fondamento la pianificazione dei passaggi nelle biblioteche su base della distanza 

viaria determinando linee di servizio non coincidenti con i bacini dei Sistemi. Ad 

un anno dall'avvio della nuova gestione, la verifica sulle modalità di attuazione e 

i dati raccolti dal quotidiano monitoraggio, rassicurano circa il raggiungimento 
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 di alcuni obiettivi strategici: le prassi con le quali viene gestita l'attività di 

prestito garantiscono la sicurezza dei lavoratori e la standardizzazione delle 

procedure; i tempi di consegna agli utenti non sono significativamente aumentati, 

a fronte di un'evidente crescita dei prestiti; i costi sostenuti dai Sistemi 

bibliotecari sono inferiori a quelli della gestione precedente. La criticità che va 

affrontata riguarda i costi complessivi dell'attività di prestito che oggi tendono a 

superare la quota prevista di circa il 20%. Molteplici sono le variabili che causano 

la maggiore spesa, verosimilmente addebitabili all’impoverimento delle 

dotazioni a disposizione delle biblioteche (calo degli acquisti, precarizzazione del 

personale, riduzione delle ore di apertura e di back office) che, oltre ad 

appesantire l’espletamento delle procedure, determina una minore cura delle 

collezioni e degli acquisti e un massivo ricorso ai servizi di Rete. Non è da 

sottovalutare neppure la facilità per gli utenti di prenotare autonomamente i 

documenti, inducendo una forte richiesta.  

Annualità 2018 

 

 

 

 

 

In continuità con le azioni intraprese nel 2017, tenendo conto dei dati e delle 

variabili oggetto di analisi e il confronto costante con i Direttori, si prevede la  

razionalizzazione del PIB introducendo un'economia di circa il 20% rispetto al 

servizio erogato l’anno precedente; ciò consentirebbe anche di poter rientrare nei 

termini economici stabiliti dal contratto. 

Il progetto di ottimizzazione comporta: 

• di rendere il più possibile indipendente il transito del corriere rispetto 

all’orario di apertura; 

• di ridurre i passaggi nelle biblioteche più significative da 4 a 3; 

• di ridurre selettivamente i passaggi da 3 a 2 e da 2 a 1 per alcune biblioteche.  

Non si esclude la possibilità, per i Sistemi che lo desiderassero, di integrare il 

servizio investendo proprie risorse, a patto che la soluzione individuata non 

collida con i principi che guidano il progetto nel suo complesso. 

Naturalmente resteranno attive puntuali strategie di monitoraggio per procedere, 

eventualmente, ad ulteriori perfezionamenti.  
 

 


