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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.

     X     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.

Premessa

La rete bibliotecaria provinciale, nata nel 1999, è attualmente composta da 15 
biblioteche  comunali  (Arcidosso,  Castell'Azzara,  Castiglione  della  Pescaia, 
Follonica,  Gavorrano,  Grosseto,  Magliano  in  Toscana,  Manciano,  Monte 
Argentario,  Massa  Marittima,  Orbetello,  Pitigliano,  Roccastrada,  Scalino  e 
Sorano)  e  da  altre  8  relative  ad  enti  e  istituzioni  pubbliche  o  private:  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. A fine 2008 è stata decisa l'adesione alla rete anche 
della  Biblioteca  della  Fondazione  Bianciardi  di  Grosseto  e  del  Centro 
documentazione per la Salute dell'Azienda USL n. 9 di Grosseto. 
Tali  biblioteche,  come  da  convenzione  triennale  stipulata  nel  2007  dalla 
Provincia  di  Grosseto  e  i  Comuni  aderenti  –  indirizzo  web: 
http://www.chelliana.it/documenti/convenzione0709.pdf -  ,  condividono  alcuni 
servizi che la rete offre ma non possono beneficiare dei contributi regionali in 
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tema  di  acquisto  documenti,  servizio  di  catalogazione  centralizzata,  prestito 
interbibliotecario,  promozione  della  biblioteca  e  delle  collezioni  ivi  presenti, 
attività che vengono svolte dalle singole biblioteche con fondi propri.

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.

Come  emerge  dai  report  del  sistema  regionale  SimonLib,  le  performance 
generali della rete bibliotecaria sono in crescita, pur permanendo alcune zone 
d'ombra; dai  dati  ancora parziali  del  2008,  risultano in aumento gli  acquisti 
documentari  (significativa  la  percentuale   di  materiali  non  cartacei  come 
audiovisivi in formato DVD) e, di conseguenza, il numero di opere catalogate (ad 
oggi circa 15.000).
Da rimarcare, inoltre, la presenza di connessioni internet ovunque, nonostante 
la mancanza fino ad ieri in alcune zone di connessioni a banda larga (ADSL); ciò 
ha  determinato  la  costituzione  di  Internet  point  per  l'utenza in  biblioteca, 
divenuti  in  alcune  realtà  servizio  strutturato  di  base  (Grosseto,  Follonica, 
Roccastrada, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia).

La cooperazione come pratica di sistema

L'esperienza della cooperazione si è consolidata nella pratica quotidiana 
dei servizi bibliotecari dell'area, e si configura sempre di più come la dimensione 
ordinaria e irrinunciabile dell'azione culturale delle biblioteche. 

In  tale  percorso  di  consolidamento,  le  attività  della  Rete  tendono  a 
trasformarsi  progressivamente  da  progetti  sperimentali  in  azioni  di  servizio, 
accrescendo ogni anno l'area della "gestione ordinaria". 

La catalogazione è ormai centralizzata nella sua quasi totalità presso la 
sede della Chelliana, a seguito di gara d'appalto; le eccezioni si riferiscono alle 
biblioteche non comunali (ma non potrebbero comunque farlo, dati i vincoli della 
convenzione),  le quali  catalogano autonomamente,  in ogni caso sotto stretto 
controllo del centro rete (i catalogatori devono essere accreditati dal Sistema). 
E' stato elaborato (approvato nella riunione tecnica del 28/1/2008) un protocollo 
sulle  categorie  di  documenti  ammessi  alla  catalogazione  centralizzata  e  al 
prestito  interbibliotecario; per  il  prestito  interbibliotecario,  il  protocollo  è 
uniformato alla bozza del disciplinare operativo per lo svolgimento del servizio di 
prestito interbibliotecario e document delivery "Libri  in rete" ,  elaborato dalla 
Regione Toscana.

Anche l'incremento del patrimonio documentario, sulla scia della gestione 
del  progetto  regionale  “Un  milione  di  libri”,  per  la  quota  di  finanziamento 



regionale avviene in modo centralizzato, anche qui a seguito di gara d'appalto.
Un software ad hoc creato gestisce le forniture.

La  gestione  del  servizio  di  prestito  interbibliotecario  avviene  in  piena 
collaborazione tra le biblioteche del Sistema; anche in questo caso l'acquisto dei 
buoni di trasporto viene realizzato dalla sola biblioteca centro rete.

Il rispetto delle linee-guida dettate dal PIC
L’attività  della  rete  si  ispira  appieno  alle  due  linee-guida  poste  dal  Piano 
integrato per la Cultura:

1) ricerca la massima integrazione tra esecuzione degli interventi attuati dalla 
rete  e  progetti  realizzati  attraverso  la  partecipazione  a  bandi,  iniziative  e 
interventi di livello regionale e nazionale.

In  particolare  per  il  2009  l’attività  della  rete  integrerà  al  proprio  interno  la 
partecipazione ai seguenti progetti:

-  Progetto  nazionale  “Ottobre,  piovono  libri”:  partecipazione  alle  iniziative 
nazionali (integrate nelle campagne regionali “Tipi da biblioteca”) a favore 
della promozione del libro e della lettura, con interventi volti a incrementare 
l’uso della biblioteca da parte di nuove fasce di pubblico, mediante aperture 
straordinarie e iniziative di animazione rivolte a bambini e ragazzi;

− Progetto regionale “Servizi bibliotecari in ospedale”  : partecipazione della 
Biblioteca Chelliana ad una attività di estensione del  servizio di biblioteca 
presso l’Ospedale della Misericordia di Grosseto;

− Progetto regionale “Chiedinbiblioteca”  , con la partecipazione di almeno 2 
biblioteche della rete (Grosseto e Roccastrada)

− Progetto  regionale  “Libri  in  rete”  ,  con  la  partecipazione  di  tutte  le 
biblioteche, pubbliche e private

2) ricerca di procedure attuative semplificate e standardizzate, in modo tale 
da  favorire  la  semplificazione  amministrativa  e  l’efficienza/efficacia  degli 
interventi, come già enunciato per i servizi di catalogazione, acquisizione e 
prestito interbibliotecario.



LINEA D'AZIONE 1

Potenziamento del patrimonio documentario delle reti

Dal 2007, in occasione del progetto regionale “Un milione di libri”, la rete 
ha attivato un servizio centralizzato di acquisti, basato sull'utilizzo di un 
software gestionale e sulla scelta di un fornitore unico, individuato tramite 
appalto pubblico.
Tale soluzione si è posta a regime nell'anno successivo, relativamente al 
contributo regionale specifico del precedente progetto.
I due contributi regionali  sono (e continuano ad essere) stati indirizzati 
prevalentemente  negli  acquisti  di  materiali  di  cui  le  biblioteche  erano 
carenti, in particolare (ma non esclusivamente) materiali audio-video, in 
formato dvd; infatti da qualche centinaio di opere catalogate fino al 2007 
siamo  passati  ad  oggi  a  quasi  2.500  schede  nell'opac  di  rete,  non 
contando il fatto che molte acquisizioni sono state multiple (e quindi con 
una sola scheda catalografica presente nell'opac) in quanto le biblioteche 
hanno convenuto di riversare nei film classici d'autore la maggior parte del 
contributo.

Per  il  2009,  si  prevede  un  incremento  per  gli  acquisti;  al  contributo 
regionale specifico di quasi 50.000 Euro, si prevede che si aggiungeranno 
le risorse comunali  per quasi il  triplo, al fine di raggiungere una quota 
sufficiente per l'acquisto di circa 20.000 opere.
Per  la  quota  regionale,  le  biblioteche  opereranno  prevalentemente  nel 
solco tracciato negli anni precedenti, ovvero con l'acquisto di opere la cui 
tipologia  era  (ed  è  ancora)  carente  (materiali  multimediali,  materiali 
speciali  per  categorie  particolari,  letteratura  per  bambini,  ragazzi  e 
giovani, …).

Parallelamente,  con  l'adozione  nei  prossimi  mesi  della  Carta  delle 
collezioni  di rete già allo studio del  gruppo di  lavoro incaricato, la rete 
cercherà  di  razionalizzare  gli  acquisti  del  materiale,  cercando  di  far 
emergere per ogni biblioteca le vocazioni  naturali  verso specializzazioni 
documentarie inerenti particolari tipologie di pubblici relativi al contesto di 
riferimento.
Per la fruizione completa di tali materiali da parte di tutta la rete, sarà 
potenziato il servizio di prestito interbibliotecario via corriere.



Il costo totale della linea d'azione è così riassunto:

Acquisti per incremento patrimonio documentario – contributo regionale Euro 49.548 
Acquisti per incremento patrimonio documentario – cofinanziamento Euro 122.500
Acquisto buoni SDA per prestito interbibliotecario – contributo regionale Euro 2.500
Acquisto buoni SDA per prestito interbibliotecario – cofinanziamento Euro 7.500
   Totale  Euro 182.048
          

Si stima nella tabella seguente la quota di cofinanziamento dell'attività di 
ogni singolo partecipante:

Arcidosso                       Euro 4.000
Castell'Azzara                 Euro 1.000
Castiglione della Pescaia  Euro 12.000
Follonica                        Euro 20.000
Gavorrano                     Euro 3.000
Grosseto                        Euro 52.000
Magliano in Toscana        Euro 4.000
Manciano                       Euro 3.000
Massa Marittima             Euro 10.000
Monte Argentario            Euro 1.000
Orbetello                        Euro 8.000
Roccastrada                    Euro 8.000
Scarlino                          Euro 4.000

Totale                        Euro 130.000



LINEA D'AZIONE 2

Attività di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione

Come ricordato,  l'attività  di  catalogazione  (tramite  il  software  EasyCat 
della Nexus) di rete avviene centralmente con l'utilizzo di personale della 
cooperativa  di  servizi  affidataria,  tramite  gara  d'appalto;  il  notevole 
incremento  delle  pubblicazioni  acquistate  nel  2007 e nel  2008 ha reso 
possibile il raddoppio del personale impiegato, oggi individuato in 5 unità 
di  personale,  che  nel  2008  hanno  prodotto  circa  15.000  schede 
catalografiche nell'opac di rete.

Data la previsione di acquisto per il 2009 di circa 20.000 opere, si pensa di 
poter  incrementare il  dato dello  scorso anno,  tenuto  presente che una 
piccola quota viene riservata per il recupero del pregresso.

La biblioteca è anche una miniera di preziosi materiali che necessitano, per 
essere  conservati,  di  trasformazioni  in  ambiente digitale;  libri  antichi  e 
moderni,  registrazioni  audio e video,  fotografie  (materiali  in  particolare 
legati alla specificità locale) devono trovare la loro nuova collocazione in 
una  piattaforma  unica,  in  un  archivio  globale  consultabile  dal  web, 
sull’esperienza  delle  più  consolidate  agenzie  italiane  e  straniere, 
raccordando il progetto con il programma della Biblioteca Digitale Toscana.

A  ciò  si  riferiscono  anche  i  progetti  della  biblioteca  Chelliana  per  la 
digitalizzazione  delle  fonti  orali  della  Maremma,  oppure  la  costruzione 
dell'Archivio Globale della Maremma, con l'immissione in una banca dati 
consultabile via web (tramite software libero) di più di 15.000 immagini, 
indicizzate e catalogate secondo gli standard internazionali. 

Dal 2009 verranno digitalizzate, inizialmente con il contributo di Grosseto, 
Arcidosso, Follonica, Orbetello e Scarlino, pubblicazioni storiche locali; le 



opere saranno rese fruibili al pubblico anche attraverso la pubblicazione 
della copia elettronica nel sito della Rete.

Il costo totale della linea d'azione è così riassunto:

Catalogazione – contributo richiesto alla Regione Euro 15.000
Catalogazione – quota parte cofinanziamento Euro 30.000
Catalogazione – contributo privato Euro 50.000
Digitalizzazione -  quota parte cofinanziamento Euro 20.000

Totale Euro 115.000

Si stima nella tabella seguente la quota di cofinanziamento dell'attività di 
ogni singolo partecipante:

Arcidosso                      Euro 1.500
Castell'Azzara                Euro 500
Castiglione della Pescaia Euro 4.000
Follonica                       Euro 5.000
Gavorrano                     Euro 500
Grosseto                       Euro 26.000
Magliano in Toscana       Euro 1.000
Manciano                      Euro 1.000
Massa Marittima            Euro 4.000
Monte Argentario           Euro 500
Orbetello                      Euro 3.000
Roccastrada                 Euro 1.000
Scarlino                       Euro 1.500

totale                       Euro 50.000



LINEA D'AZIONE N. 3

Iniziative di promozione dei servizi delle biblioteche e degli archivi

La promozione dei servizi fornisce un'occasione per l'organizzazione degli eventi 
comunicativi  strutturati  di  rete  che  comprendono  non  solo  le  iniziative  e  le 
manifestazioni condivise ma anche le modalità di comunicare gli spazi, i servizi e 
le collezioni di tutte le biblioteche appartenenti al Sistema. L'intento è oggi ancor 
più orientato ad  accrescere la consapevolezza dell’importanza che può rivestire 
l’impiego  strutturato  delle  azioni  di  promozione,  che  servono  ad  accrescere, 
nella comunità di riferimento, la percezione complessiva del valore sociale delle 
biblioteche  e  del  forte  legame  di  cooperazione  che  esiste  tra  loro,  unendo 
obiettivi che vanno dalla comunicazione degli eventi agli intrecci relazionali, dalla 
partecipazione a strategie progettuali all'elaborazione dei risultati, tutto condito 
dallo spirito di 'fare rete'. 
Per il 2009 le biblioteche del Sistema bibliotecario grossetano si impegnano a 
sviluppare la promozione dei  servizi  in modo programmatico, seguendo linee 
guida volte al miglioramento delle attività svolte in precedenza e all'acquisizione 
di nuove metodologie di azione.

Restyling del sito web del Sistema bibliotecario grossetano
Il  restyling del  sito  web della  rete  per  il  2009 prevede la  ristrutturazione  e 
l'aggiornamento  grafico  dello  stesso  con  l'obiettivo  di  migliorarne  l'impatto 
estetico e la 'navigabilità', attraverso la riorganizzazione delle sezioni del sito, in 
particolare quelle relative alle singole biblioteche, e la creazione di nuove pagine 
da poter essere autonomamente aggiornate.

La campagna promozionale Ottobre, piovono libri



Il Sistema bibliotecario grossetano ha partecipato all'iniziativa Ottobre, piovono i 
libri  promossa  dal  Ministero  per  i  Beni  Culturali  e  patrocinata  dalla  Regione 
Toscana a partire  dal  2006 con una serie  di  interventi  strutturati  rivolti  alla 
promozione della  lettura,  con l'obiettivo  di  far  avvicinare  al  libro  quante  più 
persone  possibili,  sia  adulti  che  bambini  e  ragazzi,  promuovendo 
contemporaneamente i servizi bibliotecari. Gli interventi hanno compreso sezioni 
di  biblioteche 'fuori  di  sé',  con presenza di  stand nei  centri  storici,  aperture 
straordinarie anche a tema, esposizioni di novità librarie, presentazioni di libri di 
autori locali, laboratori di lettura animata, proiezioni di film e dibattiti, mostre 
bibliografiche  di  documenti  storici,  mercatini  di  scambio  di  libri  usati;  si 
segnalano in particolare le iniziative della biblioteca della Ghisa di Follonica.
Ci si propone per il futuro di valorizzare l'aspetto comunicativo anche attraverso 
l'utilizzo del materiale promozionale fornito dalla Regione, arricchito di  format 
personalizzati inerenti alle varie manifestazioni previste in giro per la rete al fine 
di garantire la maggiore visibilità possibile delle biblioteche e della loro valenza 
sociale e culturale nel territorio.

Il progetto Parole di salute @lla tua biblioteca
Riconoscendo  alle  biblioteche  pubbliche  l'importante  ruolo  di  "agenzie 
informative'  sul  territorio,   il  progetto  Parole  di  salute  @lla     tua  biblioteca, 
promosso dal  2006 dalla Regione Toscana, si  è proposto di  promuovere una 
cultura alla salute anche attraverso tali strutture assicurando così l'accesso di 
tutti a risorse documentarie relative a questo tema così importante
Dal 2006 il Sistema bibliotecario grossetano ha aderito al progetto secondo una 
modalità  di  attuazione  che,  oltre  alla  realizzazione  di  spazi  informativi  con 
relativi materiali promozionali e di documentazione, si è orientata ad attività di 
promozione della lettura, incontri con autori e presentazioni di libri inerenti gli 
argomenti proposti, nonché conferenze e dibattiti, laboratori didattici ed anche 
attività ludiche che hanno coinvolto prevalentemente bambini e ragazzi. Per il 
2008  il  Sistema  ha  seguito  le  linee  guida  proposte  dalla  Regione  in 
collaborazione  al  Centro  di  Documentazione  per  l'Educazione  alla  salute 
dell'Azienda USL 9 di Grosseto acquistando, in base alla bibliografia di base, kit 
di libri destinati all'approfondimento di tematiche quali  life skills ed educazione 
tra pari. I libri sono stati distribuiti a tutte le biblioteche della rete, alcune delle 
quali  hanno voluto approfondire gli  argomenti anche attraverso esperienze di 
drammatizzazione, come il teatro forum, rivolte a sensibilizzare, soprattutto nei 
ragazzi, l'attenzione su tematiche sociali di grande attualità.

Didattica della biblioteca

Allo scopo di  coordinare e favorire le iniziative di  promozione alla lettura,  le 
biblioteche, sia singolarmente e sia con la collaborazione delle altre aderenti al 
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Sistema  provinciale,  coordina  l’organizzazione  di  progetti  inerenti  a  questo 
scopo. Infatti, tra i principali servizi offerti dalla biblioteca per ragazzi, occupano 
un  ruolo  fondamentale  quelli  che  riguardano  i  laboratori  del  leggere,  gli 
spettacoli di lettura animata, le visite guidate per le scolaresche, finalizzate alla 
conoscenza delle biblioteche e dei loro servizi.

Il costo totale della linea d'azione è così riassunto:

Promozione alla lettura  contributo richiesto alla Regione Euro 2.000
Promozione alla lettura– quota parte cofinanziamento Euro 15.000

Rifacimento sito web - contributo richiesto alla Regione Euro 3.000
Rifacimento sito web - quota parte cofinanziamento Euro 5.000

Materiale promozionale - contributo richiesto alla Regione Euro 1.752
Materiale promozionale - quota parte cofinanziamento Euro 5.000

Totale Euro 31.752

Si stima nella tabella seguente la quota di cofinanziamento dell'attività di 
ogni singolo partecipante:

Arcidosso                      Euro 500
Castell'Azzara                Euro 500
Castiglione della Pescaia Euro 2.000
Follonica                       Euro 5.000
Gavorrano                     Euro 500
Grosseto                       Euro 5.000
Magliano in Toscana       Euro 500
Manciano                      Euro 500
Massa Marittima            Euro 2.000
Monte Argentario           Euro 500
Orbetello                      Euro 4.500
Roccastrada                 Euro 2.000
Scarlino                       Euro 1.500

Totale                       Euro 25.000



LINEA D'AZIONE N. 4
Interventi per la conservazione, valorizzazione del patrimonio storico-
bibliografico

Le  biblioteche  appartenenti  al  Sistema  bibliotecario  grossetano  possiedono 
risorse documentarie storiche che attendono di essere ancora portate alla luce e 
valorizzate,  in  quanto  costituiscono  il  patrimonio  locale  attestante  la  storia 
sociale e culturale dell'intera provincia.
La rete intende favorire per il 2009 una serie di interventi volti al recupero, alla 
catalogazione e, in alcuni casi, alla digitalizzazione di questo tipo di materiali; gli 
interventi dovranno prevedere ricognizioni per valutare lo stato di conservazione 
del patrimonio e per individuare le modalità di recupero più idonee, dopo aver 
effettuato le ricerche necessarie volte alla conoscenza delle raccolte e alla loro 
importanza in relazione al contesto territoriale di riferimento. Sarà necessario 
svolgere anche la revisione del patrimonio per aggiornarne la reale consistenza, 
sicuramente non più corrispondente a quella indicata nei cataloghi ed inventari 
storici presenti nelle biblioteche della rete.
Per il 2009 si elaboreranno le strategie di lavoro per giungere alla realizzazione 



di un progetto cooperativo di valorizzazione dei fondi antichi provinciali, con il 
preciso intento di renderli uniformemente visibili, visto l'accesso ormai prossimo 
del Sistema grossetano all'Indice di SBN.
Il  progetto  di  digitalizzazione è rivolto alla conservazione dei  periodici  storici 
locali,  della  cronaca  locale  dei  quotidiani  dal  1950  in  poi  e  degli  archivi 
fotografici,  che  costituiscono  un  apparato  iconografico  di  grande  valore 
documentario.
Per  la  digitalizzazione,  la  quantificazione  economica  è  mostrata  nella  linea 
d'azione 2.

Si segnalano i progetti della biblioteca Chelliana relativi all'elaborazione e alla 
pubblicazione  del  catalogo  del  fondo  Chelli  e  alla  catalogazione  del  fondo 
Manoscritti.

Progetto cooperativo valorizzazione fondi storici – finanziamento comunale (personale 
interno) – Euro 10.000
Partecipazione al gruppo di lavoro di tutte le biblioteche della rete.

Progetto Fondi Chelliana – contributo privato Euro 15.000

Totale Euro 25.000

LINEA D'AZIONE N. 5
Sviluppo delle attività e dei servizi per l’integrazione in SBN

Il prossimo ingresso della Rete nell'Indice SBN comporterà alcuni oneri:
− la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli applicativi Nexus 
necessari  per  il  funzionamento  (dal  sw  di  catalogazione  EasyCat,  ad 
Easyweb, ad EasyCat Indice, etc …);
− la manutenzione adeguata per assicurare la funzionalità hardware e 
telematica per l'accesso di qualità all'Opac di rete;
− fornitura  di  hw e  sw al  fine  di  strutturare  postazioni  in  grado di 
operare per la catalogazione partecipata.

Il costo totale della linea d'azione è così riassunto:

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli applicativi – contributo regionale Euro 15.000
Manutenzione server di rete - contributo regionale Euro 4.000
Fornitura hd e sw – contributo privato Euro 15.000



Manutenzioni – quota cofinanziamento (con costo personale CED Grosseto € 6.000) Euro 12.500
Manutenzioni – quota cofinanziamento provincia Euro 12.453

totale Euro 58.953

La quota di cofinanziamento per le manutenzioni è stimata forfettariamente in 
Euro 500 per biblioteca, a cui si aggiunge un costo forfettario per il personale 
del Centro Elaborazione Calcolo del Comune di Grosseto, per un totale di Euro 
12.500.

LINEA D'AZIONE N. 6
 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.

La provincia di Grosseto è sede di alcune riviste di cultura ancor'oggi correnti, 
sovente poco conosciute fuori dal territorio di riferimento, ma che rivestono un 
interesse spesso più generale.

Tra queste, per esemplificare, segnaliamo:



“Culture  del  testo  e  del  documento”,  edita  dalla  biblioteca  Chelliana  in 
collaborazione con l'Università della Tuscia (Viterbo);
“Le Antiche Dogane”, edita da Aldo Sara, con sede a Montemerano;
“Amiata Storia e Territorio”, edita dall'associazione omonima, ad Arcidosso;
la neonata “Tracce … di Maremma”, edita da Effigi di Arcidosso;
“La torre massetana”, edita a Massa Marittima;
“Il Gabellino”, edito a Grosseto dalla Fondazione Bianciardi.

Si propongono una serie di incontri per la promozione dei periodici qui segnalati 
(ed  eventualmente  di  altri  che  le  biblioteche  segnaleranno)  e  una  mostra 
itinerante  sulle  riviste  correnti  e  cessate  della  nostra  zona;  all'azione  sono 
interessate,  in  particolare,  le  biblioteche  di  Grosseto,  Massa  Marittima, 
Orbetello, Follonica ed Arcidosso.

Il costo totale della linea d'azione è così riassunto:

Organizzazione incontri, seminari, etc – contributo regionale Euro 1.000
Organizzazione incontri, seminari, etc – cofinanziamento  Euro 12.000
Organizzazione incontri, seminari, etc – cofinanziamento (personale interno) Euro 2.000
Organizzazione mostra itinerante – cofinanziamento (personale interno) Euro 1.000
Totale Euro 15.000

Si stima nella tabella seguente la quota di cofinanziamento dell'attività di 
ogni singolo partecipante:

Massa Marittima Euro 6.000
Orbetello           Euro 5.000
Grosseto           Euro 1.000

Il costo del cofinanziamento del personale interno è ripartito sulle 5 biblioteche.

2) Titolo del progetto locale per l’anno 2009

SPIDERLIBRARY 2009

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 

La risposta è affermativa in quanto 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  –  prodotti  Nexus:  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  l’adesione  di  tutte  le  biblioteche  in 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, ...).

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



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,  la  definizione dei  piani  annuali  e  la 
realizzazione degli obiettivi.

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

Catalogazione centralizzata; 
Acquisti  centralizzati  (per  la  quota  parte  regionale  destinata 
all'incremento del patrimonio);
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 

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



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:  15,30-18,30
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
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: 9.30-12.30
da MAR a VEN: 15.30-18
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
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 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



5) Indicazione  delle  biblioteche  pubbliche  e  degli  altri  istituti 

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



6) Altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto



PROVINCIA DI GROSSETO – Coordinamento generale e finanziamento

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 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: 2500 documenti - 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: 900 documenti - Personale: n.1  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: 4.000 documenti - 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: 23.000 documenti - Personale: n. 1  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: 14.000 documenti - Personale: n. 1  unità

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'AZIENDA USL 
N. 9 DI GROSSETO
Orario di apertura al pubblico 
da LUN  a VEN ore 9-12 - MAR-GIO ore 15-17
Patrimonio: 20.000 documenti - Personale: n. 1 unità

BIBLIOTECA FONDAZIONE LUCIANO BIANCIARDI
Orario di apertura al pubblico 
LUN-GIO: ore 15-19
Patrimonio: 3.000 documenti - Personale: n. 1 unità

BIBLIOTECA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI GROSSETO
Orario di apertura al pubblico 
da LUN a SAB: 8.30-12.30 - MAR e GIO: 14-17.30
Patrimonio: 10.000 documenti - Personale: n. 1  unità



7) Attività previste per il 2009

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

− Acquisto  di  documenti  per  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/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

− Partecipazione al progetto “Ottobre. Piovono libri” e “Tipi di biblioteca”
− 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 BIBLIOTECHE IN RETE finanziato dalla Fondazione del Monte dei 
Paschi di Siena per il potenziamento della rete bibliotecaria grossetana

9) Quadro finanziario del progetto

Uscite

Risorse per la linea d'azione 1 “Potenziamento patrimonio” Euro 182.048
Risorse per la linea d'azione 2 “Catalogazione, ...” Euro 150.000
Risorse per la linea d'azione 3 “Promozione servizi” Euro 31.752
Risorse per la linea d'azione 4 “ Valorizzazione fondi” Euro 10.000
Risorse per la linea d'azione 5 “Servizi per SBN” Euro 58.953
Risorse per la linea d'azione 6 “Valorizzazione editoria” Euro 15.000
Risorse per la formazione        Euro 1.000



Risorse per l'adesione AIB      Euro 1.800
Risorse per la gestione della rete Euro 11.000

Totale Euro 461.553 (di cui Euro 18.000 come spesa personale interno)

Entrate

Regione Toscana – investimenti – Euro 49.548 - % 10,7 sul totale entrate
Regione Toscana – corrente -        Euro 60.452 - % 13,1
Altri piani regionali, UE (Progetti Digitos, Digimed, AGM) – Euro 50.000 – % 10,7
Privati (Fondazione MPS per catalog. e forn. inf.) Euro 65.000 - % 14,1
Provincia – Euro 17.720 - % 4
Comuni – Euro 218.833 - % 47,4

Totale Euro 461.553

L'entrata Regione Toscana – investimenti – Euro 49.548 corrisponde al 27,2% della 
risorsa linea d'azione 1.

L'entrata Regione Toscana – corrente - Euro 60.452 corrisponde al 21,6 delle spese 
totali (con eccezione risorsa linea azione 1).

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 rintracciabili 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.

Risultati attesi e materiali prodotti

Incremento di 20.000 record bibliografici  nel  catalogo collettivo

Acquisto di almeno 25.000 documenti

Incremento del numero di ILL e DD del 10%

Estensione dell'utilizzo del sw Fluxus ad altre 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

Digitalizzazione di n. 5 opere storiche locali

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

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

Rielaborazione del sito web del Sistema

Partecipazione al progetto “Chiedinbiblioteca”, “Ottobre. Piovono i libri”

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 € 110,00

TOTALE € 110,00

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.

Si allega verbale dell'Assemblea degli Enti che ha approvato le linee guida del 
progetto.

Grosseto, 15/12/2008



Firma dei Rappresentanti degli organi proponenti

(come da sottoscrizioni dei Sindaci, allegate)


	uolo
	ENTE
	TOTALE 

