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Descrizione
dettagliata
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TESTO 2019
Il presente obiettivo consiste nel mantenimento dell'erogazione dei seguenti servizi alla persona:
- SERVIZI BIBLIOTECARI: Consolidamento del sistema delle Biblioteche comunali che come "un'unica grande biblioteca" raggiunga le
diverse tipologie di pubblico potenziale, garantendo front office continuativi e di qualità, elaborando proposte culturali sul territorio sulla base
degli indirizzi dei Quartieri e consolidando il servizio del Bibliobus, quale biblioteca mobile, steso a tutti i Quartieri. Dare continuità ai Progetti
“vincenti” e a quelli innovativi indirizzati ai bambini, alle famiglie, ai giovani adulti e alle fasce deboli quali gli immigrati, gli utenti dei servizi
sociali, del carcere di Sollicciano. Prosecuzione dele collaborazioni con le istituzioni culturali e con la cittadinanza attiva tramite Patti di
collaborazione.
- ARCHIVI COMUNALI: Garantire tutte quelle attività che permettano il servizio al pubblico e agli uffici di consultazione e di studio dei
documenti in possesso dell'Amministrazione. Prosecuzione della predisposizione di strumenti per la ricerca storica, insieme con il SIT,
l’Unesco e l’Università, sul Catasto Lorenese e la numerazione francese e la condivisione dei dati del Censimento dei Fondi documentari di
deposito e correnti conservati presso gli Uffici dell’amministrazione.
- SDIAF: Sviluppo dei sistemi informatici Easycat, Easyweb, Fluxus, Dialogo SBN e del suppporto della Biblioteca digitale. Incremento del
servizio di corriere e sviluppo della rete e del patrimonio per un miglior servizio.
- POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E UNIVERSITA': Mantenere le attività che favoriscano l’aggregazione giovanile tramite i vari
centri e servizi (Zap, New Staz, Combo, Ex Fila, Kantiere e Viper Club, Sala Gialla e Nidiaci, Fantafondo, Cure, Gavinuppia, Sonoria, Galileo
2, Operatori di strada. Mantenimento del servizio Informagiovani con la promozione di occasioni di formazione per i giovani nel settore artistico
e culturale, prosecuzione dell'attività di informazione sui temi europei con lo sportello Europe Direct. Sviluppo dell'attività di Street Art e delle
attività musicali per promuovere il talento giovanile. Promozione di azioni contro le discriminazione di genere e rivolte alle persone LGBTI
(Rete Ready) in collaborazione con gli enti istituzionali e le associazioni cittadine.
ATTIVITA' CULTURALI: Mantenimento dell'ampia rassegna dell'Estate Fiorentina, tramite programmazioni culturali individuate e sostenute
con contributo a seguito di avviso pubblico e concessioni di spazi estivi. Garantire l'attività culturale nei Quartieri. Assegnazione di contributi ai
soggetti che sono stati selezionati con avviso pubblico del 2018 e l'attività inerente l'assegnazione di immobili di proprietà comunale a soggetti
culturali che in virtù dell'abbattimento del canone si convenzionano con l'Amministrazione per offrire servizi e attività alla cittadinanza.

TEST



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZL11 Promozione e valorizzazione del Sistema Biblioteche cittadine e dell'Archivio Storico. Sostegno alle politiche giovanili e alle
pari opportunità. Valorizzazione dell'Estate Fiorentina con progetti speciali artistico culturali

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 946.000,00

2020 CP 2 01 807.000,00

2020 CP 3 01 139.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 7.728.180,00

2020 CP 1 04 2.911.500,00

2020 CP 1 03 4.816.680,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Unità archivistiche movimentate per la consultazione degli utenti RISULTATO 6.000,00

Numero delle istruttorie necessarie alla verifica dei requisiti dei soggetti deputati a ricevere beneficio economico di abbattimento in conto
canone per concessione immobili e locali comunali RISULTATO 32

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 30

Numero consulenze ai cittadini attraverso il sistema informatico di consultazione archivistica in internet RISULTATO 2.000,00

Numero dei soggetti culturali (associazioni, enti, singoli cittadini) coinvolti nella programmazione culturale dei quartieri RISULTATO 40

Incontri didattici, Animazioni, Ciclo "la tua storia la nostra storia", Mostre ed Esposizioni temporanee di documentazione archivistica
storica RISULTATO 15,00

Numero complessivo dei minori coinvolti nelle attività proposte dalle biblioteche, fascia di età 0-14 anni RISULTATO 3500

Numero complessivo cittadini adulti coinvolti nelle attività culturali delle biblioteche RISULTATO 10000

Aggiornamento delle schede di dettaglio da pubblicare sul sito del Comune contenenti i dati inerenti gli enti privati in controllo pubblico
e/o vigilati: rispetto dei tempi RISULTATO 30/10/2020

Numero lezioni on line tenute con cittadini stranieri durante il periodo di chiusura delle biblioteche RISULTATO 150
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Verifica del rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione comunale di cui alla Deliberazione C.C. 19/2016 e ss.mm 32/2019 da parte degli
enti cd. partecipati RISULTATO 30/09/2020

Numero procedure di selezioni e scarto di fondi documentari RISULTATO 10,00

Attività, eventi e progetti rivolti a giovani adulti: numero partecipanti. RISULTATO 30

Numero di soggetti (istituzioni, gruppi di cittadini e associazioni) che collaborano con le biblioteche RISULTATO 30

Spazi estivi cittadini: verifica dei piani organizzativi e degli allestimenti in funzione della programmazione culturale - n. controllo
progettualità RISULTATO 4

Università: sviluppo dei rapporti e delle relazioni con istituti universitari e di alta formazione presenti in città: numero dei rapporti con
istituzioni accademiche RISULTATO 3

Spolveratura, Disinfezione dalle muffe, Riordino, Trasferimento, Inserimento Buste e Cartelle conservazione, Inventariazione
informatizzata e Scarto delle Serie documentarie dell'Archivio storico e di Deposito: unità archivistiche trattate. RISULTATO 1.500,00

Centro Europe Direct: numero di eventi e manifestazioni di informazione sulle politiche europee - n. manifestazioni realizzate/n.
manifestazioni programmate RISULTATO 8/8

Utenti e visitatori Sportello Informagiovani, Portalegiovani, Carta Gio: numero complessivo utenti (comprendente sportello fisico, on line,
e-mail, telefono e sportello mobile) RISULTATO 690.000

Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN): assistenza ai soggetti aderenti al sistema informatizzato SBN RISULTATO 68,00

Catalogo informatizzato Sdiaf: numero cataloghi biblioteche pubblicati in internet nel catalogo cumulato di area RISULTATO 150,00

Prestito interbibliotecario di rete e inter-rete regionale movimentato dal servizio di corriere SDIAF e dai suoi "ganci": n. prestiti
interbibliotecari anno 2020 RISULTATO 20.000,00

Realizzazione report statistico annuale 2020 relativo al monitoraggio delle biblioteche dell'anno precedente: rispetto dei tempi RISULTATO 30/05/2020

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2020_DL11_1 Dalle carte al web. Gestione e valorizzazione degli Archivi Storico e di Deposito e del Sistema Documentario
Integrato dell'Area Fiorentina - SDIAF 321.000,00 922.560,00

2020_DL11_2 Consolidamento e continuità delle attività e dei servizi erogati dalle biblioteche nell'ottica del sistema bibliotecario
cittadino per garantire un' offerta omogenea nell'ambito dei servizi e dell'accesso a tutti i cittadini. 223.000,00 2.656.000,00

2020_DL11_3 Organizzazione eventi culturali, manifestazioni, rassegne estive. Trasferimenti a grandi istituzioni, contributi culturali.
Attività per giovani, promozione Pari Opportunità. Potenziamento Spazi Giovani. Attività con le Università. 402.000,00 4.149.620,00


