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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel 2021 le biblioteche fiorentine si pongono l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con cittadini, associazioni, istituzioni e scuole per
predisporre un’offerta culturale sempre più ampia e costruire una rete che permetta un’azione coordinata di promozione culturale e diffusione
della lettura.
Per raggiungere questo obiettivo si prevede di:
- dare concreta attuazione al Patto per la lettura della città di Firenze, approvato dalla G.M. nel 2020 allo scopo di coinvolgere i diversi attori
della filiera del libro e della lettura (biblioteche, istituzioni scolastiche, editori, librerie, autori, associazioni culturali e di volontariato, istituzioni
private) e avviare con loro una stabile collaborazione per realizzare pratiche condivise di promozione della lettura. Per questo si renderà
necessario avviare nuove modalità operative per la programmazione di iniziative congiunte in relazione alla lettura e alla promozione culturale.
- avviare azioni integrate con quartieri e Istituti Scolastici per mettere in atto attività sistematiche di promozione della lettura nella scuola
dell’obbligo (Progetto un Ponte di Storie)
- Realizzare il progetto Bibliopolis-Biblioteche luoghi di Comunità, finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio e Autorità Regionale per la
partecipazione, che prevede l’attivazione di un percorso partecipativo, volto alla costruzione di una rete di associazioni (con particolare
riferimento alle associazioni “Amici della biblioteca”) che possano partecipare attivamente alla vita delle nostre biblioteche, apportando con
maggior consapevolezza il proprio contributo alla crescita e alla costruzione di nuovi contenuti culturali di presidi culturali così importanti e
tanto radicati nei territori.
- Proseguire la costruzione della “Biblioteca diffusa” con l’istituzione di punti prestito e di scambio libri nella città, con particolare attenzione al
progetto Piantalibro, che prevede la costruzione di un punto di libero scambio a Rovezzano.
- Potenziare l’inclusività delle biblioteche attraverso:
1. una maggiore inclusione dei cittadini stranieri attraverso la promozione plurilingue dei materiali in lingua presenti nelle biblioteche, la
promozione della lettura in lingua madre fin dalla prima infanzia con il progetto Mammalingua, in collaborazione con AIB-Associazione Italiana
Biblioteche e ASL, e la prosecuzione anche on line del progetto Bibliomondo, percorsi di apprendimento della lingua italiana tenuti da
volontari.
2. Presentazione progetto su Bando indetto dal Centro per il Libro e la lettura del MIBACT "La città che legge - Realizzazione di attività
integrate per la promozione del libro e della lettura" che prevede interventi per incrementare l'accessibilità delle biblioteche e del loro
patrimonio a cittadini disabili e a cittadini di lingua non italiana
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progetto "Un ponte di Storie" in collaborazione con Istituti Scolastici e
Quartiere

01/02/2021 31/05/2021 MORI TIZIANA - P.O.
BIBLIOTECHE

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Iniziative per l'attivazione del PATTO PER LA LETTURA 02/05/2021 30/11/2021 MORI TIZIANA - P.O.
BIBLIOTECHE

SERV.MUSEI BIBLIOTECHE
ARCHIVI

Percorso partecipativo progetto Bibliopolis 01/03/2021 30/11/2021 MORI TIZIANA - P.O.
BIBLIOTECHE

SERV.MUSEI BIBLIOTECHE
ARCHIVI

Realizzazione progetto PIANTALIBRO a Rovezzano 01/04/2021 30/11/2021 MORI TIZIANA - P.O.
BIBLIOTECHE

SERV.MUSEI BIBLIOTECHE
ARCHIVI

Realizzazione Progetto MAMMALINGUA 01/03/2021 31/12/2021 MORI TIZIANA - P.O.
BIBLIOTECHE

SERV.MUSEI BIBLIOTECHE
ARCHIVI

Ampliamento del servizio di consulenza digitale a tutte le biblioteche
pubbliche

01/10/2021 30/10/2021 MORI TIZIANA - P.O.
BIBLIOTECHE

SERV.MUSEI BIBLIOTECHE
ARCHIVI
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Presentazione progetto su Bando indetto dal Centro per il Libro e la
lettura del MIBACT "La città che legge - Realizzazione di attività integrate
per la promozione del libro e della lettura"

10/02/2021 18/03/2021 MORI TIZIANA - P.O.
BIBLIOTECHE

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Progetto Mammalingua. Numero partecipanti alle attività programmate RISULTATO 60

N. soggetti aderenti al Patto per la lettura RISULTATO 60

N. classi che partecipano al progetto "Un ponte di Storie" RISULTATO 30

N. cittadini che prendono parte attiva al percorso partecipativo del progetto BIBLIOPOLIS RISULTATO 50

N. Partecipanti alle attività culturali del progetto Bibliopolis RISULTATO 150

Numero corsi rivolti a cittadini stranieri realizzati nell'ambito del progetto Bibliomondo presso le biblioteche Thouar e BiblioteCanova RISULTATO 10

Ampliamento del servizio di consulenza digitale a tutte le biblioteche: n. di biblioteche che offrono il servizio nel 2021/n. di biblioteche che
hanno offerto il servizio nel 2020 PERFORMANCE 8/5

Presentazione progetto su Bando indetto dal Centro per il Libro e la lettura del MIBACT "La città che legge - Realizzazione di attività
integrate per la promozione del libro e della lettura" RISULTATO sì


