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SETTORE BIBLIOTECHE E ARCHIVI 
 
LIBERNAUTA  - 13° EDIZIONE  
Nel corso del 2013 
Sistema Documentario dell'Area Fiorentina 
 
LIBERNAUTA è un concorso a premi per i ragazzi dai 14 ai 19 anni che ha l'obiettivo di promuovere il gusto per la 
lettura, favorendo un rapporto piacevole e perciò continuativo, con il libro e far conoscere la narrativa contemporanea. 
E’ promosso dallo S.D.I.A.F. (Sistema Documentario dell'Area Fiorentina), e dallo S.D.I.M.M. (Sistema Formativo 
Integrato - Mugello), coordinato da Scandicci Cultura e organizzato dalla Biblioteca di Scandicci in collaborazione con 
l'associazione culturale Allibratori. Il concorso è un progetto educativo inserito nel Piano dell'Offerta Formativa della 
Provincia di Firenze. 
 
 
Valore del progetto: € 50.000,00 
Scadenza presentazione offerte:  15 marzo  2013 
Ufficio di riferimento: Servizio biblioteche archivi ed eventi -  P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento 
SDIAF -  valeria.delisa@comune.fi.it 
 
 
SISTEMA  COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL SISTEMA DOC UMENTARIO DELL’AREA 
FIORENTINA 
Primavera 2013  
 
Nuova campagna di comunicazione sul Sistema Documentario dell’Area Fiorentina che, rispetto a quella progettata e 
realizzata anni fa, si è notevolmente sviluppato. Si riportano di seguito alcuni dati relativi alla implementazione dei 
servizi resi e dei soggetti coinvolti: 
circa due milioni di documenti: libri e riviste ma anche 30.000 video, 18.000 cd musicali e ancora spartiti musicali, 
carte geografiche 120 Computer a disposizione dell’utente per l’accesso a Internet, banche dati, visione film Accesso 
WIFI ad Internet. Servizi on-line: quotidiani e periodici, banche dati, musica e film, audiolibri, e-book, corsi di 
formazione. 120 Biblioteche e istituti con 300 operatori. Prestito interbibliotecario gratuito con tutte le biblioteche del 
territorio provinciale e regionale e con le biblioteche dell’Università di Firenze, dell’Università Europea e della 
Biblioteca Marucelliana. 19 comuni coinvolti con una popolazione di circa 700.000 abitanti. Nelle 34 biblioteche 
comunali 1.477.000 presenze, 85.000 utenti, 660.000 prestiti 
 
La campagna informativa potrebbe prevedere spot radio, su giornali, manifesti, volantini, buste, circolazione libri, 
comunicazione web e contatti con realtà territoriali come scuole,circoli, sportelli informativi etc. 
 
Valore del progetto: € 30.000,00 
Scadenza presentazione offerte: 31 marzo 2013 
Ufficio di riferimento: Servizio biblioteche archivi ed eventi -  P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento 
SDIAF -  valeria.delisa@comune.fi.it 
 
PROMOZIONE RIVISTA LIBER E ABBONAMENTO LIBER DATABA SE 
2013 
 
LiBeR ,trimestrale di informazione bibliografica e di orientamento critico promosso dalla Biblioteca Gianni Rodari di 
Campi Bisenzio ed edito da Idest, rappresenta dal 1988 l'osservatorio privilegiato dei fenomeni che hanno interessato il 
mondo del libro per bambini e ragazzi, vere chiavi di volta per la comprensione di atteggiamenti, vissuti, propensioni e 
immaginario dell'infanzia attuale. 
LiBeR fornisce tutto l'aggiornamento necessario per seguire le tendenze del settore: recensioni, contributi critici e 
proposte di lettura, interviste, dossier, sondaggi, analisi e, nella Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, schede di 
tutte le novità librarie per bambini e ragazzi pubblicate in Italia, tratte da Liber Database. 
I soggetti che, potenzialmente, potrebbero essere interessati a questa sponsorizzazione, sono gli editori in quanto 
potrebbero fruire della pubblicità, tramite il loro logo, sulla rivista stessa. 
 
Valore del progetto: € 8.000,00 
Scadenza presentazione offerte: 28 febbraio 2013 
 
Ufficio di riferimento: Servizio biblioteche archivi ed eventi -  P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento 
SDIAF -  valeria.delisa@comune.fi.it 
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SERVIZIO DI CORRIERE PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTEC ARIO 
2013 
 
Il servizio di corriere connette cinquanta biblioteche comunali, regionali, universitarie, statali e di enti culturali. Il 
trasporto libri permette la realizzazione di un servizio di prestito interbibliotecario economico ed efficace che qualifica 
notevolmente l’offerta documentaria del sistema e ne permette la fruizione su tutto il territorio del sistema. Il servizio è 
inoltre interconnesso con il sistema regionale “Libri in Rete” che permette la circolazione dei documenti sull’intero 
territorio regionale. Inoltre è intenzione dell’ Amministrazione l’estensione del servizio a nuovi punti di contatto come 
il Carcere di Solliciano, l’Ospedale Mayer, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
 
Valore del progetto: € 49.000,00 
 Scadenza presentazione offerte: 28 febbraio 2013 
Ufficio di riferimento: Servizio biblioteche archivi ed eventi -  P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento 
SDIAF -  valeria.delisa@comune.fi.it 
 
 
CAPODANNO IN BIBLIOTECA  
notte tra il 31 dicembre 2012 ed il 1 gennaio 2013. 
 
La città di Firenze propone feste,veglioni, spettacoli, eventi, concerti e cenoni organizzati per brindare all'arrivo del 
nuovo anno. La città offre varie possibilità:molti ristoranti propongono il cenone fino all'arrivo del nuovo anno, le 
discoteche le feste dopo mezzanotte, le piazze alcuni eventi musicali e concerti, i teatri spettacoli e brindisi, ma una 
biblioteca, che ospita la festa di Capodanno è sicuramente una cosa insolita e intrigante. 
 
Un ultimo dell’anno in biblioteca  all’insegna del gioco, per tutti, in un ambiente accogliente ed insolito, con 
allestimenti scenografici e con l’utilizzo dei libri e della lettura come strumento di divertimento 
 
Valore del progetto: € 9.000 
 Scadenza presentazione offerte: 30 novembre 2012 
Ufficio di riferimento  Servizio biblioteche archivi ed eventi - P.O. Promozione delle Biblioteche e Progetti Speciali -  
grazia.asta@comune.fi.it 
 
 
LETTURE IN BIBLIOTECA  
 
A)  BIBLIONARRANDO 

Notte tra il 30 aprile 2013 ed il 1 maggio 2013. 
 

Stage di lettura a voce alta per nonni e genitori di tecniche e conoscenze bibliografiche per leggere ai propri 
bambini 3 cicli di 10 ore ciascuno 

 
Valore del progetto: €  4.000 
 Scadenza presentazione offerte: 30 marzo 2013 

 
B)  IL PARNASO DEI BAMBINI   
 

Letture ad alta voce nelle sezioni dei bambini  di 5 biblioteche 
 
Valore del progetto: € 10.000 
 Scadenza presentazione offerte: 30 marzo 2013 

 
C)  UNO SCRITTORE  ADOTTA UNA BIBLIOTECA: 

dal 21 marzo giornata mondiale della Poesia 
 
Percorsi degli scrittori contemporanei nelle biblioteche comunali fiorentine. 
Una serie di varie iniziative (presentazione del proprio lavoro e di quello di altri scrittori, letture, percorsi di 
produzione narrativa ecc.) che nascono da un rapporto collaborativo stabile di uno o più scrittori del territorio 
metropolitano con  una biblioteca. 

 
Valore del progetto: € 10.000 
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 Scadenza presentazione offerte: 28 febbraio 2013 
 
D)  LETTURE EUROPEE  

Maggio 2013  durante  NOTTE BLU 
 
 Reading in lingua durante la NOTTE BLU con autori europei  

 
Valore del progetto: €  3.500 
Scadenza presentazione offerte: 15 aprile 2013 
 

E) LETTURE IN GIARDINO 
 Primavera – estate 2013 
Biblioteche Orticultura, villa Pozzolini, Canova 
 
Allestimento di un gazebo attrezzato da installare nei giardini delle biblioteche giardini per favorire l'approccio 
estivo alla lettura 
Ciclo di incontri letture nei giardini 
 
Valore del progetto: € 5.000 
 Scadenza presentazione offerte: 31 marzo 2013 
 
Ufficio di riferimento  Servizio biblioteche archivi ed eventi - P.O. Promozione delle Biblioteche e Progetti 
Speciali -  grazia.asta@comune.fi.it 
 

 
LETTORI E SCRITTORI 
 

a. FESTIVAL DEL GIALLO 
ottobre 2013, durante la campagna dei tipi da Biblioteca 
 
Le varie forme di espressione del giallo, Festival della letteratura gialla alla scoperta degli autori toscani del 
brivido - 3 giorni  itineranti nelle varie biblioteche 
 
Valore del progetto: € 10.000 
 Scadenza presentazione offerte: 1 settembre 2013 
 
Ufficio di riferimento  Servizio biblioteche archivi ed eventi - P.O. Promozione delle Biblioteche e Progetti 
Speciali -  grazia.asta@comune.fi.it 
 

b. THE ALLE CINQUE AL PALAGIO 
Biblioteca Palagio di parte guelfa 
La biblioteca nel 2006 ha dato vita ad un gruppo di lettura che puntualmente l'ultimo sabato del mese si 
ritrova per rileggere, smontare e commentare un testo condiviso.  
La riunione è preceduta da un Servizio Tè, da qui il nome dell'iniziativa. 
La presenza media è di 30-40 persone con punte massime fino a 80 presenze.  
Un modo per far conoscere anche le potenzialità del Sistema SDIAF e il prestito interbibliotecario.  
Per la stagione 2013 si è pensato ad arricchire le serate con intermezzi musicali da collegare in  qualche 
misura al testo scelto. 
In passato alcuni studenti del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, sotto la guida del loro Professore, 
hanno dato prova della loro bravura al violino e al violoncello. L'impatto è stato molto bello e il suono si è 
spanto in questa antica Chiesa di Firenze che ora ospita la biblioteca, ricreando un'atmosfera da salotto di 
lettura colto e raffinato. 
 
Valore del progetto: €  3.500  
Scadenza presentazione offerte: 28 febbraio 2013 
 
Ufficio di riferimento: Servizio Biblioteche Archivi ed Eventi – andrea.stoppioni@comune..fi.it 
 

c. CONCORSO LO SCRITTORE DELLA PORTA ACCANTO 
aprile 2013 
Firenze 
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Concorso letterario rivolto a scrittori che vivono o hanno vissuto a Firenze, diviso in 2 sezioni: 
1. diaristica 
2. narrativa 
 
Coinvolti gruppi di lettura, biblioteche comunali ecc. 
 
Valore del progetto € 5.000  con pubblicazioni opere dei vincitori 
Scadenza presentazione offerte: 28 febbraio 2013 
 
Ufficio di riferimento: Attività Culturali e Uffici Decentrati, via Ghibellina, 30  
angela.catalano@comune.fi.it 
 

 
BIBLIOTECA IN BICICLETTA  
 
A) BIBLIO BICI 

Primavera,  per 10 settimane con servizi per 4 Biblioteche: Oblate, isolotto, Orticoltura, Luzi 
 

Variante ecologica del Bibliobus, con l'utilizzo della bicicletta con annesso carrello per trasportare libri, dvd, 
ecc. raggiungendo persone, gruppi, comunità non facili da contattare; proporre la biblioteca non solo come 
luogo, ma come un centro dinamico di servizi e attività; proporre i servizi della biblioteca con un servizio porta 
a porta, favorendo il senso di comunità 
Servizi di prestito, restituzione e iscrizione di nuovi utenti; animazione e promozione alla lettura attraverso i 
materiali e le modalità del servizio; il servizio sarebbe gestito in toto dall'associazione proponente: i 
camminanti 

 
Valore del progetto: € 6.500 
 Scadenza presentazione offerte:  31 marzo 2013 
Ufficio di riferimento  Servizio biblioteche archivi ed eventi - P.O. Promozione delle Biblioteche e Progetti 
Speciali -  grazia.asta@comune.fi.it 

 
B)  LE PEDALATE LETTERARIE 

2° sabato di ogni mese  
 Firenze 
 

Nel 2009 si è pensato di mettere due ruote alla biblioteca con questo programma: 
“Firenze è ricca di giardini e quei giardini sono facilmente raggiungibili in bicicletta, il pomeriggio del secondo 
sabato del mese un gruppo di ciclisti con un libro appresso parte dalla biblioteca (PARTENZA) per recarsi in 
un giardino (ARRIVO) nel centro della città o in periferia a leggere ad alta voce un brano di un racconto o una 
poesia a testa.” 
In caso di maltempo la pedalata viene rinviata. 
Nascono così  Le Pedalate letterarie e nel Manifesto del Lettore-Ciclista prodotto dalla biblioteca si legge  del 
pedalare come pratica estetica e come intervento sul territorio con un libro da portare in giro, meglio se in 
compagnia di altri libri e di altri ciclisti. Un libro di racconti o di poesie da leggere ad alta voce nei giardini per 
rendere voce e vita a quegli spazi.  
La lettura ad alta voce come analisi del testo in un ambiente che diventa temporaneamente biblioteca en plein 
air. 
Per il 2013 si prevede di ritornare alla stampa del materiale didattico dopo un'interruzione per esaurimento 
delle cartucce a colori. 
Sono previste per l'occasione anche brevi schede sul giardino che sarà sede di tappa. Se la stampa è a colori 
l'impatto è maggiore e la promozione viaggia oltre i lettori abituali e affezionati. 
 

 
Valore del progetto: €  1.000 
Scadenza presentazione offerte: 31 marzo 2013 
Ufficio di riferimento: Servizio Biblioteche Archivi ed Eventi – andrea.stoppioni@comune.fi.it 

 
 
SISTEMA DI IDENTITA' VISIVA COORDINATA ED OMOGENEA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI 
 
Realizzazione di un sistema di segnaletica, ulteriore sviluppo del Sistema di Identità Visiva recentemente realizzato in 
occasione dell’inaugurazione della nuova Biblioteca Luzi e attraverso il sito delle Biblioteche Comunali Fiorentine 
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presente in Rete Civica (www.biblioteche.comune.fi.it), finalizzato a rafforzare la presenza delle tredici biblioteche 
comunali sul territorio e a consentire all’utenza sia un riconoscimento immediato del servizio comunale sia un facile 
orientamento ai fini della fruizione del servizio stesso. Tutto ciò dovrà essere realizzato attraverso mezzi di 
comunicazione sia tradizionali (quali stendardi, totem e altri materiali di supporto) che di tipo multimediale.  
 
Valore del progetto: €  50.000 
Scadenza presentazione offerte: 31 marzo 2013 
 
Ufficio di riferimento PO Programmazione e Comunicazione -  vanessa.giovannni@comune.fi.it 
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