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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio BIBLIOTECHE, ARCHIVI E POLITICHE
GIOVANILI Dirigente NENCIONI LUANA Tipologia SINTESI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il presente obiettivo consiste nel mantenimento dell'erogazione dei seguenti servizi alla persona:
- SERVIZI BIBLIOTECARI: Gestione, in parte in economia e in parte in appalto, di un sistema bibliotecario composto da 13 biblioteche, di cui
una di rilevanza cittadina e le altre suddivise nei cinque Quartieri, ciascuna con le sue peculiarità, diversificate per target di utenza e ambito
sociale, nell'ottica di “un’unica grande biblioteca” cercando di garantire gli stessi servizi di informazione, lettura, tempo libero e attività culturali
a tutti i cittadini, pur con le naturali differenziazioni. Valorizzazione del ruolo politico dei Quartieri, per cui ogni biblioteca è impegnata a
sviluppare le attività culturali che emergono dal tessuto culturale della città a livello locale, attraverso la comunicazione con i Quartieri e la cura
delle relazioni con i cittadini. Prosecuzione della collaborazione con prestigiose Istituzioni culturali della città, al fine di accrescere l'offerta
culturale. Programmazione annuale di progetti di promozione della lettura, al fine di raggiungere i vari target di pubblico potenziale.
Innovazione delle attività rivolte ai giovani adulti, consolidamento e implementazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro.Riorganizzazione
del servizio a causa dei pensionamenti di personale bibliotecario e del rinnovo dell'appalto.Realizzazione di un accordo quadro per l'acquisto
del materiale documentale, funzionale alle varie esigenze.
- ARCHIVI COMUNALI: Gestione, inventariazione, restauro e digitalizzazione della documentazione storica e amministrativa per la più ampia
fruizione da parte dei cittadini e valorizzazione, tramite mostre ed eventi, del patrimonio documentario e archivistico del Comune di Firenze.
Censimento fondi documentari presso le Direzioni dell'Amministrazione. Scarto della documentazione non più valida amministrativamente.
Riordino e preparazione della documentazione dell'Archivio di Deposito in previsione della cessione della locazione e trasferimento nella
nuova sede. - SDIAF: Coordinamento in qualità di capofila della rete documentaria dell'area fiorentina, che associa 19 comuni dell'area
metropolitana e innumerevoli soggetti ed istituzioni culturali per un totale di 140 istituti mettendo in rete i relativi patrimoni. Realizzazione
attività di rete ai sensi del Piano della Cultura regionale attraverso il lavoro di gruppo nei diversi settori di attività, per la condivisione delle
informazioni e delle decisioni.
- POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E UNIVERSITA': Promozione delle politiche giovanili, controllo e il monitoraggio dei servizi
svolti nelle 14 strutture dedicate (attività culturali, di intrattenimento, di formazione e informazione). Gestione delle attività di educativa di
strada e attività di promozione della street art. Attivazione di alcune iniziative relative alle politiche di genere e alle pari opportunità.
Promozione dei rapporti con le Università italiane e straniere



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZL14 Promozione e valorizzazione del Sistema Biblioteche cittadine e dell'Archivio Storico. Sostegno alle politiche giovanili e delle
pari opportunità.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 1.043.622,82

2012 CP 04 03 Trasferimenti capitale
Regione 59.174,30

2017 CP 03 02 Proventi beni ente 60.000,00

2011 CP 05 03 Assunzione di mutui
e prestiti 35.000,00

2016 CP 04 03 Trasferimenti capitale
Regione 38.500,00

2017 CP 02 03 Contr/trasf reg. funz.
del. 166.500,00

2017 CP 04 03 Trasferimenti capitale
Regione 130.000,00

2017 CP 4 02 12.000,00

2010 CP 93.948,52

2015 CP 04 03 Trasferimenti capitale
Regione 102.000,00

2017 CP 03 01 Proventi serv publ. 6.000,00

2014 CP 04 03 Trasferimenti capitale
Regione 92.000,00

2010 CP 04 03 Trasferimenti capitale
Regione 18.000,00

2017 CP 02 02 Contr/trasf regione 32.500,00

2017 CP 02 05 Contr/trasf altri enti 103.000,00

2017 CP 03 05 Proventi diversi 95.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 4.357.033,97

2016 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 233.505,53

2011 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 40.000,00

2010 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 93.948,52

2012 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 59.174,30

2010 CP 02 SPESE IN CONTO
CAPITALE 18.000,00

2017 CP 01 03 Prestazione di servizi 3.061.811,15

2017 CP 01 05 Trasferimenti 48.000,00

2014 CP 02 01 Acq. beni immob. 12.000,00

2014 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 80.000,00

2017 CP 02 01 Acq. beni immob. 85.000,00

2015 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 26.994,47

2013 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 15.000,00

2016 CP 02 01 Acq. beni immob. 48.948,70

2017 CP 2 02 12.000,00

2017 CP 01 02 Acquisto di beni 101.600,00

2015 CP 02 01 Acq. beni immob. 21.051,30

2017 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 400.000,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Integrazione tra i Quartieri, il sistema delle biblioteche e la biblioteca di riferimento: numero complessivo delle iniziative programmate dai
quartieri e dalle biblioteche a valenza territoriale. RISULTATO 40,00

Unità archivistiche movimentate per la consultazione degli utenti RISULTATO 12.000

Eventi e progetti delle biblioteche rivolti ai giovani adulti: numero degli incontri complessivi. RISULTATO 200,00

Numero consulenze ai cittadini attraverso il sistema informatico di consultazione archivistica in internet RISULTATO 3.500,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attività di promozione delle biblioteche e della lettura: n. eventi e attività rivolte agli adulti, adolescenti e bambini previste nel 2017. RISULTATO 3.700,00

Incontri didattici, Animazioni, Visite guidate all'Archivio e alle Collezioni Librarie storiche, Mostre ed Esposizioni temporanee di
documentazione archivistica e libraria storica RISULTATO 35,00

Progetti didattici Le Chiavi della città 2017 : PASSEPARTOUT il giro delle biblioteche in 200 giorni: n. alunni partecipanti ai 500 incontri. RISULTATO 11.500,00

Progetto innovativo rivolto ai Giovani adulti: Progetti Alternanza Scuola lavoro - Numero degli studenti partecipanti. RISULTATO 65,00

Realizzazione Notte Blu: rispetto dei tempi RISULTATO 30/08/2017

Attività per giovani adulti "biblio campus estivi": Numero partecipanti. RISULTATO 110,00

Progetto di integrazione immigrati "Biblio mondo" - partecipazione media ai corsi organizzati: numero partecipanti complessivi/numero
corsi RISULTATO 500/26

10° Compleanno della biblioteca delle Oblate -programma di attività culturali: numero delle iniziative previste RISULTATO 25,00

Numero procedure di selezioni e scarto di fondi documentari RISULTATO 8,00

Redazione delibere per promozione collaborazioni con mondo accademico RISULTATO 3,00

Pubblicazione Censimento Fondi documentari di Deposito e Correnti presso le Direzioni dell'Amministrazione: rispetto dei tempi RISULTATO 30/10/2017

Apertura del Servizio al pubblico dell'Archivio storico dei giorni feriali dell'anno, dal Lunedì al Venerdì: n. giorni di apertura. RISULTATO 249

Riordino, Trasferimento, Inserimento Buste e Cartelle conservazione, Inventariazione informatizzata e Scarto delle Serie documentarie
dell'Archivio storico e di Deposito: unità archivistiche trattate. RISULTATO 5.000,00

Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) - assistenza ai soggetti aderenti al sistema informatizzato SBN RISULTATO 65,00

Catalogazione informatizzata: numero enti aderenti automatizzati e supportati RISULTATO 86,00

Prestito interbibliotecario di area movimentato dal servizio di corriere SDIAF: n. prestiti interbibliotecari anno 2017 RISULTATO 35.000,00

Realizzazione report statistico annuale relativo al monitoraggio delle biblioteche dell'anno precedente: rispetto dei tempi RISULTATO 30/06/2017

Notizie pubblicate su Portale giovani e su canali di comunicazione (facebook e twiitter): info effettive/info previste RISULTATO 4000/4000

Informagiovani: numero consulenze realizzate /numero consulenze previste RISULTATO 800/800


