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Progetto Biblioteche: sviluppo e avanzamento del progetto “Grandi Oblate” per la fruizione e l’organizzazione dei nuovi
spazi

Direzione

CULTURA E SPORT

Servizio

BIBLIOTECHE, ARCHIVI E POLITICHE
Dirigente
GIOVANILI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Direttore

FARSI GABRIELLAMAZZONI
MICHELE

Classificazione

NENCIONI LUANA

Tipologia

INTERDIREZIONALE

SVILUPPO

Sviluppo e avanzamento del progetto “Grandi Oblate” per la fruizione e l’organizzazione dei nuovi spazi.
Si evidenzia il cambiamento degli spazi e delle funzioni della biblioteca delle Oblate, in un'ottica di “work in progress” verso le Grandi Oblate.
via via che il progetto di ampliamento degli spazi e di ristrutturazione si completa nelle varie fasi e lotti di lavori.
Per questo anno è previsto a cura dei Servizi Tecnici l'avvio dei lavori del III lotto relativi alla ristrutturazione della sala delle Capriate al II piano
per apertura di un nuovo ampio spazio per i libri e per sala lettura oltre a restauro di porzione di coperture. Nel 2017 è prevista altresì da parte
della stessa direzione la redazione del progetto del IV lotto, che afferisce principalmente alla riorganizzazione del livello terreno ed alle
sistemazioni esterne. L’estensione dei nuovi spazi necessita di nuove postazioni lavoro.
In vista di una ricollocazione delle collezioni bibliografiche storiche si attiva un intensa attività di controllo e catalogazione per sezioni
interessando i Fondi Scolopi e Davidsohn della sezione storica della biblioteca delle Oblate; l'nserimento in rete immagini digitalizzate edizioni
del Settecento. Lavori nei quali saranno utilizzati anche i volontari del servizio civile formati ai sistemi di automazione catalografica e
gestionale dei fondi storici. Valorizzazione del fondo Orazio Barbieri con la pubblicazione dell'introduzione.
Riorganizzazione del patrimonio non storico: primo step di trattamento dei libri sezione locale.
I risultati raggiunti con il progetto Grandi Oblate sono una opportunità per ripensare alla biblioteca con i suoi spazi aggiunti in questi anni, e
con l’incremento delle funzioni e dei servizi, attraverso un piano di comunicazione interna ed esterna che mette in evidenza i risultati raggiunti
e sottolinea il carattere dinamico e trasformativo della biblioteca che si adegua nel mutare dei tempi e della società.
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FASI
FASE

Biblioteca delle Oblate: avvio cantiere 3° lotto
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

20,00 MUCCINI TOMMASO - A.P. PALAZZI E VILLE
MONUMENTALI

Centro di Responsabiltà

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE

Biblioteca delle Oblate: redazione progetto del 4° lotto
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

10,00 MUCCINI TOMMASO - A.P. PALAZZI E VILLE
MONUMENTALI

Centro di Responsabiltà

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE

Inserimento in rete di immagini digitalizzate sulle edizione del Settecento
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

30/11/2017

Peso Responsabile

10,00 BROGIONI LUCA P.O. ARCH. E COLL. LIBR.
STOR. SDIAF

Centro di Responsabiltà

SERV.BIBLIOT.ARCH.E POL.GIOVAN

Note

FASE

Pubblicazione della Introduzione al Fondo Barbieri
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

15,00 BROGIONI LUCA P.O. ARCH. E COLL. LIBR.
STOR. SDIAF

Centro di Responsabiltà

SERV.BIBLIOT.ARCH.E POL.GIOVAN

Note

FASE

Aggiornamento catalografico Fondi Scolopi e Davidsohn della sezione storica della Biblioteca Oblate
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/10/2017

Peso Responsabile

15,00 BROGIONI LUCA P.O. ARCH. E COLL. LIBR.
STOR. SDIAF

Centro di Responsabiltà

SERV.BIBLIOT.ARCH.E POL.GIOVAN

Note

FASE

Programmazione delle attività connesse alla selezione delle pubblicazioni. Piano di lavoro e trattamento delle pubblicazioni da inserire nella
nuova sezione di storia locale.
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

15,00 ASTA GRAZIA - P.O. BIBLIOTECHE

Centro di Responsabiltà

SERV.BIBLIOT.ARCH.E POL.GIOVAN
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FASI
Note

FASE

Piano di aggiornamento della segnaletica della Biblioteca Oblate
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

15,00 ASTA GRAZIA - P.O. BIBLIOTECHE

Centro di Responsabiltà

SERV.BIBLIOT.ARCH.E POL.GIOVAN

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Biblioteca delle Oblate: avvio cantiere 3° lotto

RISULTATO

entro il 30/6/2017

Biblioteca delle Oblate: redazione progetto del 4° lotto

RISULTATO

entro il 31/12/2017

Realizzazione dell'Introduzione al Fondo Orazio Barbieri: rispetto dei tempi.

RISULTATO

31/12/2017

Formazione volontari del Servizio Civile ai Sistemi di automazione catalografica e gestionale e ai fondi storici: giornate di corso effettuate.

RISULTATO

15,00

Aggiornamento catalografico Fondi Scolopi e Davidsohn della sezione storica della biblioteca delle Oblate: numero schede controllate ed
aggiornate.

RISULTATO

1.800,00

Piano di Comunicazione per i cambiamenti delle Oblate. Ultimazione del nuovo piano di comunicazione: rispetto dei tempi.

RISULTATO

31/12/2017

Patrimonio non storico giacente nel deposito della biblioteca delle Oblate - selezione delle pubblicazioni da collocare per la nuova
sezione di storia locale e ricollocazione: numero delle pubblicazioni individuate ed estratte dal deposito.

RISULTATO

1.000,00

