
 
All. b) Biblioteca di Scandicci 
 

Profilo generale 

La Biblioteca di Scandicci è un servizio pubblico locale gestito da Scandicci Cultura, Istituzione del 
Comune di Scandicci. La Biblioteca favorisce l'accesso all'informazione, l'alfabetizzazione informativa, la 
documentazione locale, la promozione della lettura. 
La Biblioteca fornisce tutti i servizi di una biblioteca di pubblica lettura inserita in un circuito si 
cooperazione interbibliotecaria (Sistema Documentario SDIAF). 

Principali servizi: 

Sviluppo della collezione: 

Il budget per l'acquisto di libri e periodici si è assestato nel 2012 a 27.000 euro. La Biblioteca conta inoltre 
su donazioni in particolare di materiali multimediali per ulteriori 8/9000 euro per anno. Non è stata ancora 
elaborata una carta delle collezioni; la Biblioteca ha approvato la carta delle collezioni della rete SDIAF. 
Vengono regolarmente effettuate le operazioni di sfoltimento e scarto. 
Due volte l'anno viene organizzata la manifestazione “Scambialibro” dove vengono rimesse in circolo le 
donazioni non destinate alla catalogazione. 

Principali servizi all'utenza 
La biblioteca si sforza di assistere gli utenti in tutte le necessità informative e per il miglior utilizzo della 
struttura e del patrimonio. Offre i servizi di iscrizione gratuita, consultazione, prestito, prestito 
interbibliotecario, supporto alla ricerca bibliografica. Attraverso il circuito SDIAF fornisce accesso e 
assistenza per la fruizione dei servizi digitali della piattaforma “Media Library”. 

Promozione della lettura: 
la Biblioteca è particolarmente attenta alla diffusione della lettura presso gli adolescenti e i giovani 
organizza e anima il concorso “Libernauta” (http://www.libernauta.it/) e il “Liberfest: festival del lettore da 
giovane” (http://liberfest.libernauta.it/). 
La Biblioteca organizza visite guidate in favore della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia, 
compresi i servizi 0-3 anni. 

Documentazione locale 
La biblioteca conserva e promuove la documentazione locale, ed ha in corso una campagna di 
digitalizzazione della fototeca e di inserimento sull'Archivio Fotografico Toscano. 

Mostre ed eventi culturali 
La biblioteca organizza presso il proprio auditorium e nello spazio ragazzi mostre , presentazioni di libri, 
corsi (Università dell'età libera), incontri di alfabetizzazione informativa. Accoglie e fornisce supporto ad 
attività culturali promosse dall'associazionismo locale. Nel corso del 2012 sono stati organizzati o accolti 
circa 140 incontri di vario tipo e 7 mostre. 

Scheda della Biblioteca 
Codice ICCU FI0175 
Codice ISTAT 48041 
Denominazione La Biblioteca di Scandicci 
Indirizzo Via Roma, 38/A – 50018 Scandicci (Fi) 
Comune Scandicci 
Abitanti comune 49737 
Numero di telefono 055.7591860 
Numero fax 055.7591583 
Indirizzo E-Mail biblioteca@scandiccicultura.it 
Pagina Web http://biblioteca.scandiccicultura.it 
Referente della biblioteca Carlo Paravano (responsabile P.O.) 



Numero di telefono 055.7591869 
Numero fax 055.7591583 
Indirizzo E-Mail c.paravano@scandiccicultura.it 

Orario e calendario 
Orario invernale - Sezione Generale 
Lunedì: 14.30 - 19.30 
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 9.30 - 19.30 
Sabato: 9.30 - 18.30 
Orario invernale - Sezione Ragazzi 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 15.30 - 18.30 
Sabato: 9.30 - 12.30; 15.30 - 18.30 
 
Orario estivo - Sezione Generale 
da Lunedì a sabato: 9.30 - 13.30  
Orario estivo - Sezione Ragazzi 
da Lunedì a sabato: 9.30 - 12.30  

Chiuso la domenica, i festivi, il 10 Maggio e la seconda e terza settimana di agosto 

Dati sulla struttura e sulle attrezzature 
(La Biblioteca è situata in un edificio scolastico ristrutturato, la sede è stata inaugurata il 21 marzo 2009. 
Si allegano le planimetrie). 
Superficie totale mq 2.000 
Superficie accessibile al pubblico mq 1.700 
Totale postazioni 230 
Metri lineari di scaffalature aperte 886 
Metri lineari totali di scaffalatura 1.614 
Ascensori 2 
PC al pubblico 21 
TV al pubblico 4 
Play station 3 
Stazioni autoprestito 1 
Stampanti al pubblico 1 
Fotocopiatrici self service 2 

Articolazione degli spazi 
Piano terra: 
hall: area consultazione e reference (2 postazioni front office), ufficio back office (1 postazione), 
emeroteca, stazione autoprestito, servizi igienici 
corridoi e sale 1 e 2: novità , narrativa, hobby, fumetti 
ingresso laterale: area ristoro self service, area giovani adulti, accesso al giardino 
area ragazzi: sale lettura, area giochi, area 0-6, area studio, servizi igienici 
 
Primo piano: 
punto consultazione e prestito (1 postazione front office), area PC al pubblico 
4 aule studio individuale 
aula sezione locale 
area soppalco per studio di gruppo 
uffici direzione e staff 

Piano seminterrato 
magazzino 
uffici catalogazione e trattamento del materiale (7 postazioni di lavoro) 
auditorium (82 posti a sedere) 

Software di gestione 
Suite Biblionauta di Nexus Firenze in rete virtuale web con la rete documentaria SDIAF 



Sistema Bibliotheca RFID per autoprestito, prestito e antitaccheggio 
Gestione accessi Internet “Ipoint” di Planet (in corso di sostituzione con copertura servizio federato 
“Firenze WI-FI”) 
 
Patrimonio 

Periodici correnti 83 
Quotidiani 6 
Documenti acquisiti negli ultimi 15 anni 52.894 
Totale acquisizioni nell'anno 2012 5.289 
Dotazione documentaria totale 61.288  
per ragazzi 9501 
multimediali 9783 

Indicatori di servizio 

Prestiti 87.744  
Media presenze settimanali2 4198 (471 0-14 anni) 
Totale iscritti al prestito attivi 7.669 
Nuovi utenti iscritti nel corso dell'ultimo anno 2.713  
Prestiti interbibliotecari attivi 3.344  
Prestiti interbibliotecari passivi 2.785 
Accessi Internet 9.764 

Personale 

Il personale dipendente dal Comune direttamente impegnato in biblioteca è composto da: 
1 Responsabile P.O. 
1 Referente per gli eventi e la promozione 
1 Referente per la biblioteca dei ragazzi 
1 Referente sezione locale e biblioteca multiculturale 
1 Referente sviluppo delle collezioni e catalogazione 
 
L'Istituzione Scandicci Cultura, dalla quale la Biblioteca dipende, conta inoltre: 
il Direttore di Scandicci Cultura (dirigente) 
la responsabile amministrativa dell'Istituzione (P.O.) 
la referente amministrativa dell'Istituzione  

Fino al 31 maggio del 2013 la Biblioteca si è avvalsa della collaborazione di volontari del servizio civile, 
ed ha presentato progetto sui bandi di servizio civile nazionale e regionale del corrente anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fabbisogno orario di Biblioteca e Archivio 

La Biblioteca di Scandicci ha un profilo misto di gestione, che vede le scelte strategiche e di 
programmazione culturale affidate ad uno staff di dipendenti dell'Istituzione Scandicci Cultura, e i servizi 
al pubblico e di supporto alla gestione della collezione (front office e back office) affidati tramite appalto 
ad un soggetto esterno. 
Servizio ore 

Servizi generali 675 

Back office 943 

Front office 10.200 

Totale annuale 11.818 

Previsione su periodo luglio 2014 – giugno 2017 35.454 

 

 

1Ove non diversamente indicato, i dati si intendono riferiti al 2012 

2Rilevazione settimanale a campione, dati 2013 
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