
L.R. 35/99
Progetto di iniziativa regionale “Garantire a tutti il diritto all’informazione: biblioteche e 

archivi”
*****

SCHEDA PER LA DESCRIZIONE DEI PROGETTI LOCALI

Linee d’azione del PIC al cui perseguimento è finalizzato il progetto locale.

X       Iniziative di promozione dei servizi delle biblioteche e degli archivi.

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

X      Potenziamento del patrimonio documentario delle reti.

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

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

X     Attività di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione. 
                                                           
1) Obiettivi e linee di azione triennali a livello di circondario, di provincia o di area 
sovraprovinciale, al cui perseguimento sono finalizzati i progetti locali nel triennio di 
riferimento.

La rete bibliotecaria provinciale, nata nel 1999, è attualmente composta da 15 biblioteche appartenenti ad 
Amministrazioni  Comunali  e  da  altre  cinque  istituzioni:  la  Biblioteca  del  Centro  di  Documentazione 
Pedagogica  del  Comune  di  Grosseto,  la  Biblioteca  del  Seminario  Vescovile  “S.E.  Primo  Gasbarri”  di 
Grosseto,  la  Biblioteca del Museo di  Storia Naturale del Comune di Grosseto,  la Biblioteca del Museo 
Archeologico e d’Arte della Maremma, la Biblioteca del Polo Liceale Grossetano, la Biblioteca dell'Istituto 
Storico Grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. 
E’ prevista nel 2008 l’entrata in rete anche della Biblioteca della Fondazione Bianciardi di Grosseto e del 
Centro documentazione per la Salute dell'Azienda USL n. 9 di Grosseto. 
L’obiettivo è quello di ampliare la rete documentaria della Provincia di Grosseto per sviluppare le proprie 
azioni e gestire le risorse in modo coordinato e commisurato alle reali esigenze del territorio, favorendo 
l’aggiornamento  delle  strutture,  la  maggiore  interscambiabilità  operativa  degli  apparati  tecnici,  la 
comunicazione e la diffusione di un qualificato ed aggiornato patrimonio informativo e di servizi.

2) Titolo del progetto locale per l’anno 2008

SPIDERLIBRARY

3) Reti documentarie che propongono il progetto



Sistema bibliotecario grossetano “SAPERINRETE”

4) Indicare se la convenzione della rete documentaria prevede i requisiti specifici indicati dal 
PIC1 

SI

La Convenzione della rete, adottata nel 2007, di durata triennale,  prevede infatti:

• la dotazione di  strutture informatiche necessarie all’erogazione di servizi bibliotecari di 
base  e  indispensabili  ad  una  struttura  che  si  ponga  come  centro  di  documentazione  e 
informazione nei confronti della propria comunità di riferimento (server, sito web, sw per la 
catalogazione e la gestione – Easyweb, Easycat, Fluxus, ...)

• una prima e generale formazione del personale addetto a ciascuna biblioteca circa i nuovi 
programmi informatici per la catalogazione e la gestione del materiale documentario;

• la costituzione di un catalogo cumulato delle risorse documentarie del territorio provinciale 
e  la  sua graduale  trasformazione  in  catalogo partecipato,  con la  conseguente  migliore 
gestione dello stesso e maggiore visibilità delle biblioteche aderenti alla rete provinciale 
dovuta alla possibilità di essere presenti in Internet;

• la  creazione,  presso  la  biblioteca  “centro  rete”,  di  un  servizio  per  la  catalogazione 
centralizzata;

• la maggiore circolazione di libri e documenti innanzitutto nell’area provinciale, ma anche 
tra  le  reti  ed i  poli  bibliotecari  toscani,  con l’adesione al  progetto  regionale  di  prestito 
interbibliotecario e di fornitura di documenti, denominato Libri in rete;

• l’adesione a progetti ed eventi organizzati dalla Regione Toscana tra cui, molto importante, 
l’apertura verso SBN (Servizio Bibliografico Nazionale) con la conseguente riconversione 
del catalogo cumulato nel sw Dialogo-SBN;

• la tenuta e invio alla Regione Toscana dei dati annuali per la statistica, attraverso il sistema 
di rilevazione  SimonLib,  con azioni di monitoraggio degli obiettivi dei progetti di rete

• la realizzazione di piani di comunicazione e promozione dei servizi attraverso strumenti 
cartacei, telematici e di altro tipo (gadgets, ...).

Si segnala la costante crescita del Sistema che, partito con l’adesione di 12 biblioteche di ente locale, ha 
oggi raggiunto il numero di 20, comprendendo anche biblioteche scolastiche e di enti ed istituzioni non 
comunali. Nel 2008 è prevista l'estensione della rete anche alle biblioteche dell'Azienda USL n. 9 e della 
Fondazione Luciano Bianciardi di Grosseto.

 Sono in corso di svolgimento i seguenti progetti: 

• realizzazione della Carta dei servizi delle biblioteche della rete;
• realizzazione della Carta delle collezioni della rete;
• aggiornamento  del  sito  web  della  rete,  che  preveda  anche  strumenti 

partecipativi tipici del web 2.0 (blog, forum, ...)

La Biblioteca Chelliana di Grosseto viene individuata quale biblioteca “centro rete” e di coordinamento del 
Sistema ai sensi della L.R. n. 35/99 e successive modifiche e integrazioni.
Gestisce la rete locale e provvede a promuovere il suo progressivo ampliamento; coordina i relativi servizi, 

1 Cfr. paragrafo 7.2.2 del PIC. Specificare i requisiti eventualmente non previsti.



la definizione dei piani annuali e la realizzazione degli obiettivi.

La Biblioteca Chelliana quale biblioteca “centro rete” si assume i seguenti impegni:

Catalogazione centralizzata; 
Gestione dei servizi informativi della rete;
Controllo del rispetto dell’uso degli standard biblioteconomici e delle procedure gestionali definiti 
dalla  Commissione Tecnica;
Istruttoria per la redazione e la rendicontazione del piano finanziario e delle richieste di contributi;
Gestione dei procedimenti di spesa conseguenti all’approvazione del Piano;

Alla Biblioteca Chelliana, in cooperazione con il CED del Comune di Grosseto, è affidato – in quanto polo 
tecnico e “centro rete” – il ruolo di coordinamento e manutenzione del Catalogo elettronico delle risorse 
documentarie della provincia.

Ad  essa  sono,  quindi,  delegate  le  funzioni  di  consulenza  alle  biblioteche  in  ordine  ai  progetti  di 
informatizzazione, nonché alle modalità di organizzazione del servizio.

Alla  Biblioteca  Chelliana  sono  specificamente  assegnate  le  risorse  necessarie  alla  realizzazione  degli 
obiettivi connessi al suo ruolo di Biblioteca “centro rete” e polo tecnico, in particolare per quanto attiene lo 
sviluppo  e  la  manutenzione  del  Catalogo  collettivo,  il  coordinamento  delle  attività  catalografiche  per 
l’adesione  ad  SBN,  il  coordinamento  dei  processi  di  recupero  del  “pregresso”,  il  coordinamento 
dell’attuazione di standard tecnici e dei servizi di prestito interbibliotecario e di fornitura di documenti.

Ha personale qualificato in grado di rispettare i requisiti previsti dal Piano Integrato della Cultura 2008-
2010, un orario di apertura di circa 60 ore settimanali e connessioni Internet tramite linee dedicate ad alta 
velocità (HDSL).

5) Indicazione  delle  biblioteche  pubbliche  e  degli  altri  istituti  documentari  che 
partecipano  al  progetto2,  dei  patrimoni  documentari  coinvolti  e  delle 
professionalità  di cui si prevede l’utilizzazione

BIBLIOTECA COMUNALE DI ARCIDOSSO
Orario di apertura al pubblico
da LUN a SAB: 8-14
LUN, MER, GIO:  15-18
Patrimonio: 30.000 documenti
Personale: n. 2 unità

BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELL'AZZARA
Orario di apertura al pubblico
MAR e GIO: ore 15-18
Patrimonio: 6.300 documenti
personale: n. 2 unità

BIBLIOTECA COMUNALE “ITALO CALVINO”  DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Orario di apertura al pubblico
LUN : 15-19
Da MAR a VEN : 10-12/15-19
SAB: 10-12
Patrimonio: 30.000 documenti

2 Per ciascuna biblioteca o archivio deve essere indicato l’orario di apertura.



Personale: n. 5

BIBLIOTECA COMUNALE DELLA GHISA  DI FOLLONICA
Orario di apertura al pubblico 
da LUN a VEN: 9.30-13/14.30-19
SAB: 9.30-13
Patrimonio: 121.200 documenti
Personale: n. 9 unità

BIBLIOTECA COMUNALE DI GAVORRANO
Orario di apertura al pubblico 
da LUN a VEN: 9-13
da MAR a VEN: 15-19
Patrimonio: 8.600
Personale: n. 1 unità

BIBLIOTECA COMUNALE CHELLIANA DI GROSSETO
Orario di apertura al pubblico 
da LUN a VEN:  8.30-19.45
SAB: 8.30-13.45
Patrimonio: 66.500
Personale: n. 14 unità

BIBLIOTECA COMUNALE DI MAGLIANO IN TOSCANA
Orario di apertura al pubblico 
LUN: 10-12 
MAR, MER, GIO: 15-18
VEN: 16-19
SAB: 15-19
Patrimonio: 13.600
Personale: n. 2 unità

BIBLIOTECA COMUNALE A. MORVIDI DI MANCIANO
Orario di apertura al pubblico 
LUN, MER, VEN:  : 9,30 - 13,30
MAR e GIO: 9,30 - 13,30/15-18
Patrimonio: 12.400
Personale: n. 2 unità

BIBLIOTECA COMUNALE G. BADII DI MASSA MARITTIMA
Orario di apertura al pubblico 
LUN, MAR, MER, VEN: 14-19
MER, GIO, SAB: 9-13
Patrimonio: 35.500
Personale: n. 4 unità

BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTE ARGENTARIO
Orario di apertura al pubblico 
da MAR a SAB: 15-19
Patrimonio: 4.600
Personale: n. 3 unità



BIBLIOTECA COMUNALE P. RAVEGGI  DI ORBETELLO
Orario di apertura al pubblico 
LUN e VEN: 8-12.30
MAR, MER, GIO: 8-13/15-18
Patrimonio: 25.900
Personale: n. 2 unità

BIBLIOTECA COMUNALE F. ZUCCARELLI DI PITIGLIANO
Orario di apertura al pubblico 
MAR e VEN:  10-13/15-19
GIO: 15-19
Patrimonio: 4.500
Personale: n. 1 unità

BIBLIOTECA COMUNALE A. GAMBERI DI ROCCASTRADA
Orario di apertura al pubblico 
da LUN a VEN:  9-13/14.30-18.30
Patrimonio: 18.000
Personale: n. 6 unità

BIBLIOTECA COMUNALE C. MARIOTTI DI SCARLINO
Orario di apertura al pubblico 
LUN, MER, GIO: 8.30-12/14-18.30 
MAR, VEN:  8.30-12
SAB: 8.30-12.30 
Patrimonio: 17.900
Personale: n. 2 unità

BIBLIOTECA COMUNALE M. VANNI DI SORANO
Orario di apertura al pubblico 
LUN, MER, VEN: 9-12
GIO: 15-18
Patrimonio: 4.600
Personale: n. 2 unità

BIBLIOTECA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E ARTE SACRA DI GROSSETO
Orario di apertura al pubblico 
LUN, MER, VEN: 9-12
MAR e GIO: 15.30-17.30
Patrimonio: 2472
Personale: n.  1 unità

BIBLIOTECA DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA DI GROSSETO
Orario di apertura al pubblico 
LUN e VEN: 10.30-12.30

MAR e GIO: 15.30-17.30

Patrimonio: 820
Personale: n.  unità

BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI GROSSETO
Orario di apertura al pubblico 



LUN e GIO: 9-17.30
MAR, MER, VEN: 9-13/15-18
Patrimonio: 3.800
Personale: n. 2  unità

BIBLIOTECA DEL POLO LICEALE  DI GROSSETO
Orario di apertura al pubblico 
da LUN a SAB: 8.30-12.30
MAR e GIO: 14-17.30
Patrimonio: 22.400
Personale: n. 2  unità

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI GROSSETO
Orario di apertura al pubblico 
MAR. e GIO:  8.15-11.45 / 14.45-16.45
MER.e VEN: 8.15-11.45
Patrimonio: 13.500
Personale: n. 1  unità

6) Altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto

Soggetto Ruolo
a. Provincia di Grosseto
b. Fondazione Luciano Bianciardi
c. Azienda USL n. 9 Grosseto

Coordinamento generale e finanziamento
Ente aderente 2008
Ente aderente 2008

7) Attività previste per il 2008

− Catalogazione  informatizzata  in  modo  centralizzato  di  almeno  20.000  documenti,  con 
implementazione del catalogo in linea di altrettanti record bibliografici

− Acquisto di  documenti  per  un totale  di  circa  25.000 unità  con potenziamento  delle  sezioni 
multimediali e multilingue; gestione centralizzata degli acquisti tramite software specifico

− Estensione dell'utilizzo del sw Fluxus, per la gestione delle operazioni biblioteconomiche, della 
ditta Nexus

− Digitalizzazione,  indicizzazione  e  gestione  informatizzata  dell'archivio  di  fotografie  sulla 
Maremma (Archivio Globale della Maremma) con consultazione dell'Opac via web

− Implementazione  del  catalogo  nazionale  dei  periodici  (ACNP)  attraverso  l'immissione  di 
schede relative ai periodici locali

− Realizzazione del nuovo sito web del Sistema che preveda anche strumenti partecipativi tipici 
del web 2.0 (blog, forum, ...)

− Implementazione dei servizi di Internet Point, con accesso pubblico, in tutte le biblioteche del 
Sistema

− Realizzazione della Carta dei servizi delle biblioteche  e della Carta delle collezioni della rete
− Aggiornamento  tecnico-professionale  degli  operatori  delle  biblioteche  attraverso  corsi  di 

formazione, sul tema della comunicazione back e front office, della gestione delle collezioni 
con relativa carta dei servizi

− Partecipazione al progetto di reference on line della Regione Toscana “Chiedinbiblioteca” con 
almeno 2 biblioteche (Grosseto e Roccastrada)

− Partecipazione al progetto regionale “Parole di salute @ tua biblioteca”, in collaborazione con 
la Azienda USL n. 9 di Grosseto



− Partecipazione  al  progetto  regionale  “Libri  in  rete”  per  il  prestito  interbibliotecario  e  il 
document delivery, con acquisto di buoni trasporto con la ditta SDA

− Fornitura dei dati statistici richiesti dalla legge regionale attraverso il sw SimonLib
− Adesione di tutte le biblioteche della rete all'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) 
− Promozione  dei  servizi  di  lettura  rivolti  a  tutte  le  fasce  d'utenza  (presentazioni  di  libri, 

rappresentazioni teatrali, iniziative di lettura, ...)
− Valorizzazione  delle  sezioni  locali  attraverso  un'opera  di  restauro  e  di  digitalizzazione  di 

volumi e periodici storici
− Realizzazione di materiale pubblicitario destinato a favorire la conoscenza dei servizi e delle 

attività delle biblioteche (depliant, locandine, gadgets, ...)

8) Indicazione degli altri Piani o programmi regionali, dello Stato o dell’U.E. con i quali 
le attività previste si integrano

− Progetto europeo DIGIMED per la digitalizzazione e archiviazione delle fonti orali
-    Progetto DIGITOS  della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena per la digitalizzazione delle    fonti  
orali

I progetti hanno l’obiettivo di recuperare alla conoscenza degli studiosi ed alla consapevolezza della 
comunità  il  complesso  identitario  rappresentato  nella  documentazione  e  nelle  fonti  orali  della 
Toscana, con riferimento sia all’ambito più specificamente antropologico della oralità tradizionale 
(fiabe,  leggende,  saperi  tradizionali,  improvvisazione  poetica),  che  a  quello  della  ricostruzione 
dell’identità locale contemporanea di singole comunità.

9) Quadro finanziario del progetto

Uscite Importo %

Spese per la catalogazione 70.000 29
Spese per manutenzione hardware e software 20.000 8
Spese per comunicazione 5.000 2
Spese per promozione dei servizi 5.000 2
Spese per acquisto buoni SDA 5.000 2
Spese per servizi SBN 3.000 1
Spese per formazione 2.000 1
Spese per il potenziamento del patrimonio documentario 130.000 55
Spese per personale interno e utilizzo attrezzature proprie (max 10% del 
totale)
TOTALE 240.000 100%



Entrate Importo %
Regione Toscana - contributo richiesto su risorse regionali di 
parte investimenti (max 40% delle spese sopra indicate per il 
potenziamento del patrimonio documentario)

52.000    
22

Regione Toscana – contributo richiesto su risorse regionali di 
parte corrente (max 50% delle altre  spese sopra indicate )

65.000 27

Altri piani o programmi regionali  (specificare)
Stato (specificare)
U.E. (specificare)
Provincia 15.000 6
Comuni aderenti alla rete 108.000 45
……….

TOTALE 240.000 100%

10) Destinatari delle attività e segmenti di pubblico individuati

Essendo la rete composta in prevalenza da biblioteche di pubblica lettura, i destinatari delle attività
 sono rintracciabile in tutte le fasce d'età e di condizione sociale. 
Tuttavia la rete darà una priorità ai materiali per bambini e ragazzi (inserendo anche una scelta di libri
 di divulgazione scientifica), ai materiali multimediali, a quelli per i giovani adulti, ai materiali per non
 vedenti (audiolibri, braille) e ipovedenti (testi in corpo16), ai testi in lingua per bambini e per adulti rivolti 
alle più significative comunità di immigrati. 
L'utilizzo di un software per gli acquisti centralizzati permette un controllo sulle tipologie di materiali
 acquistati.

11) Risultati attesi e materiali prodotti3

-     Incremento di 20.000 record bibliografici  nel  catalogo collettivo

−
Acquisto di almeno 25.000 documenti, secondo le tipologie già descritte

−
Incremento del numero di ILL e DD (biblioteche pubbliche 2007: attivi n. 541, passivi: 1100) del 

20%

−
Estensione della rete ad altri soggetti pubblici e privati (Azienda USL n. 9, Fondazione Bianciardi)

−
Estensione dell'utilizzo del sw Fluxus ad altre 4 biblioteche del Sistema

−
Organizzazione di almeno n. 2 corsi di formazione professionale

−
Indicizzazione e catalogazione di n. 15.000 schede relative all'Archivio Globale della Maremma, 

visualizzabili in Opac (come previsto, il Sistema si impegna a consegnare alla Regione Toscana 

una copia dei files di immagini completi di metadati MAG) 

−
Incremento di n. 50 periodici locali nell'archivio nazionale periodici (ACNP)

−
Adesione di tutte le biblioteche della rete all'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) 

3 Per i progetti di Biblioteca digitale indicare l’impegno a consegnare alla Regione Toscana una copia dei file 
di immagini completi di metadati (MAG).



−
Rielaborazione del sito web del Sistema

−
Partecipazione al progetto di reference on line della Regione Toscana “Chiedinbiblioteca” 

con almeno le biblioteche  di Grosseto e Roccastrada

−
Copertura totale del servizio di Internet Point nelle biblioteche pubbliche

−
Stampa di materiale promozionale in termini di almeno n. 3 manifesti/locandine (copie 500), n. 1 

brochure (copie 2000), n. 1 gadget (500 borse in materiale ecologico)

12) Indicazione del soggetto o dei soggetti ai quali il finanziamento regionale è destinato

ENTE IBAN Contributo 
richiesto

COMUNE DI GROSSETO IT21E0103014300000003288381 117,000 €

TOTALE 117,000 €

13) Descrizione  delle attività di concertazione svolte per la formazione del progetto

Il progetto è stato realizzato attraverso varie riunioni tecniche svolte con i responsabili delle biblioteche 
pubbliche.

In questi contesti sono state analizzate le priorità del Sistema, alla luce anche dei dati statistici forniti dal sw 
SimonLib,  e  le  modalità  per  la  realizzazione  di  nuovi  servizi  e  la  migliore  gestione  delle  attività  già 
consolidate.

Nella riunione del Sistema  del 29 gennaio 2008 sono stati affrontati, tra gli altri, i seguenti argomenti:

Approvazione del Protocollo sulle categorie di documenti ammessi alla catalogazione e al prestito 
interbibliotecario;

Valutazione dei meccanismi per l'acquisizione dei volumi in riferimento al Milione di Libri e al programma 
per gli acquisti coordinati; 

Nomina del nuovo coordinatore;

Previsione per il bilancio 2008;

Valutazione del progetto Parole di salute @lla tua biblioteca 2008;

Attuale situazione LIR (Librinrete) e buoni SDA;

Richieste per installazione programma Fluxus.

Nella riunione del Sistema  del 26 marzo 2008 sono stati affrontati, tra gli altri, i seguenti argomenti:

Esposizione delle linee guida per la compilazione del progetto di rete 2008 con discussione e 
approvazione delle attività previste di cui al punto 7 del presente progetto

Stima del numero di volumi da catalogare in modo centralizzato;

Comunicazione corso SBN e problematiche relative alla catalogazione;

Licenze per Fluxus e corso di aggiornamento della Nexus per l'uso del software.



Luogo e data
Grosseto, 23 aprile 2008

Firma dei Rappresentanti degli organi proponenti

Il Dirigente dei Servizi culturali ed Università
Comune di Grosseto

Dr. Valerio Fusi
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