
   
SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA LOMELLINA. 

Relazione del Coordinatore sull’andamento del Sistema Bibliotecario dal 1 gennaio 2022 a luglio 

2022. 
 

Conoscenza della situazione attuale in cui si trova ciascuna Biblioteca del Sistema della 

Lomellina, dopo il periodo Covid. 

Avendo avuto l’incarico dal 1 gennaio 2022, il primo mese dell’anno è stato dedicato a conoscere 

personalmente i referenti e le condizioni di ciascuna Biblioteca, raccogliendone criticità e punti di 

forza. Il Sistema funziona se tutte le Biblioteche aderenti sono in condizioni di fornire e sono messe 

in condizioni di fornire i servizi di base: gestione prestiti attraverso il software Fluxus, gestione 

interprestito, conoscenza dei servizi che il Sistema offre per poterli proporre agli utenti. 

Mi sono recata personalmente presso la biblioteca di Frascarolo invitata dal Sindaco (ora ex) ing. 

Rota per suggerimenti; e ho preso contatti con Robbio (Sindaco, assessore e addetta alla biblioteca 

della cooperativa), e, insieme alla Presidente Dott.ssa Mazzini siamo andati a incontrarli per 

spiegare loro le potenzialità del Sistema, che non conoscevano, in attesa della loro entrata nel 

Sistema. 

Interprestito 

Il Sistema tiene molto al servizio di prestito interbibliotecario che garantisce il trasporto dei libri tra 

le Biblioteche della Lomellina e del Pavese, con il Centro di Catalogazione di Pavia. Da gennaio è 

iniziato l’affidamento a una nuova cooperativa, che soprattutto nei primi tempi ha avuto bisogno di 

essere seguita nel “rodaggio”. Spesa (gara al ribasso): euro 13.876,00 per il 2022 e 13.876,00 per il 

2023. 

Supporto alla Biblioteche per a richiesta contributo al MIC (ex Mibact) 

Tutte le Biblioteche del Sistema, e in aggiunta anche Robbio, sono state assistite, quando richiesto, 

per l’inoltro della domanda di contributo al MIC per il fondo emergenze – sostegno all’editoria, che 

consiste in una somma per ciascuna Biblioteca, proporzionata al numero di libri posseduti, da 

spendere in libri acquistati presso almeno tre librerie del territorio. Tutte le Biblioteche del Sistema 

hanno ottenuto il contributo, eccetto una, Sartirana, pare per un problema dell’Ufficio preposto che 

non ha inoltrato la richiesta. Il sostegno continua anche nella fase di selezione dei libri da acquistare 

e relative modalità, soprattutto per le Bilbioteche più piccole. 

Acquisto beni materiali tecnologici per alcune Biblioteche del Sistema. 

Nei primi due mesi dell'anno abbiamo cercato di rimediare alla mancanza rilevata nel periodo della 

pandemia, in cui alcune Biblioteche, per mancanza di strumentazione tecnica adeguata, è rimasta 

completamente isolata dalle altre: abbiamo acquistato n. 5 notebook e n. 5 webcam, affinchè tutte 

siano in grado di fornire servizi e anche di collegarsi in caso di corsi/incontri on line; sono state 

acquistate altresì etichette RFID come supporto a quelle biblioteche che utilizzano il sistema RFID. 

Durante il Comitato Tecnico di luglio 2022 si sono raccolte le esigenze di mancanza di materiale di 

ogni biblioteca, per valutare in cosa può venire incontro il Sistema: entro l’anno si pensa di riuscire 

ad acquistare, tramite mercato elettronico, le casse in plastica che servono per movimentare il 

materiale per l’interprestito per sostituire quelle rotte; lo scotch e le tasche trasparenti che servono 

per interprestito. Spesa complessiva per 15000 etichette RFID euro 2647,50; spesa complessiva per 

notebook e webcam euro 2.934,10. 

Iscrizione all’AIB Lombardia 

Si è pensato di iscrivere il Sistema all’Associazione Italiana Biblioteche, per essere informati sulle 

nuove proposte/progetti/corsi. Spesa euro 130,00. 



   
Adesione del Sistema Bibliotecario della Lomellina a LA TRAMA DEI DIRITTI. 

Da inizio anno ho proposto come obiettivo del 2022 (da continuare in seguito) l’impegno delle 

nostre Biblioteche per Agenda 2030, facendo conoscere il progetto dell’ONU ai colleghi per 

trasmettere loro come anche la Biblioteca di ogni paese può concorrere alla sostenibilità e alla 

prosperità del pianeta puntando agli obiettivi del benessere della persona attraverso una formazione 

e istruzione di qualità (obiettivo 4), nonché all’inclusione di ogni cittadino. Con Determina della 

sottoscritta n. 44/518 “SBL. Adesione alla community della trama dei diritti da parte del sistema 

bibliotecario della lomellina, in linea con gli obiettivi di agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile del 

pianeta” abbiamo aderito alla Trama dei Diritti, promossa dal CSV Lombardia Sud (Cremona, Lodi, 

Mantova, Pavia), quindi il Sistema compare tra le istituzioni impegnate a promuovere gli obiettivi 

di Agenda 2030 e può godere della collaborazione e della visibilità degli aderenti. Il Sistema 

parteciperà a costo zero sia la Festival dei Diritti 2022 “Creare speranza” che si svolge dal 17 al 27 

novembre 2022, sia al Festival delle Trasformazioni di Rete Cultura Vigevano per un incontro a 

diffusione pubblica sugli obiettivi di Agenda 2030, in cui sarà dato spazio anche all’impegno delle 

nostre Biblioteche in modo particolare per gli obiettivi 3 (Salute e benessere della persona); 4 

(istruzione di qualità), 10 (disuguaglianze). festivaldeidiritti.org/home-trama 

Agenda 2030 è un programma di azione per le persone,  

il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 

dell'ONU. Essa ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile in un grande programma di azione 

per un totale di 169 target o traguardi. L'avvio ufficiale degli Obiettivi ha coinciso con l'inizio del 

2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi infatti si 

sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 

Tutte le animazioni di settembre e ottobre 2022 nelle nostre biblioteche vengono inserite nella 

Community. Gli obiettivi che le nostre biblioteche possono perseguire per le finalità di Agenda 

2030 sono: lettura, inclusione, aggregazione. In particolare il Sistema Bibliotecario della Lomellina 

inserirà nella Trama le proprie azioni (goals) mirate a G3 SALUTE (intesa a 360 gradi); G4 

INTEGRAZIONE; G10 DISUGUAGLIANZE 

Animazioni alla lettura. 

Si è proceduto a chiedere tre offerte a tre compagnie diverse per offrire una animazione alla lettura 

per bambini per ciascuna biblioteca, ritenendo che possa essere un momento di grande visibilità per 

le biblioteche. Siamo partiti in anticipo per far sì che qualcuna possa utilizzare l'animazione anche 

come festa per il Librivoro 2022. 

Numero 21 animazioni in totale, che si svolgeranno a partire dall’8 settembre e fino a ottobre. 

Il Sistema, oltre a coordinare e organizzare le 21 date e relative animazioni – compito più difficile 

del previsto che ha implicato tre mesi- ha realizzato anche una locandina per ogni tipologia di 

animazione che è stata spedita a ogni Biblioteca, così che possa essere adattata a ogni Biblioteca, 

aggiungendo data e orario e luogo, nonché i loghi del Comune. Spesa complessiva euro 8.400,00. 

Partecipazione a bandi. 

Ho partecipato come Sistema al Bando del Mibact "SBL PER AGENDA 2030" per promuovere la 

lettura: chiesti circa 11mila euro: siamo in attesa di riscontro (mi dicono entro metà ottobre). 

Bando Fondazione Cariplo "Per il Libro e la Lettura" scadenza 20/9/2022. Vista nel dettaglio la 

complessità del bando e la richiesta di un progetto dettagliato, nonchè un’analisi del territorio su cui 

insistono le Biblioteche del Sistema, che al momento non abbiamo ancora, a dispiacere, considerate 

le forze, rinunciamo alla partecipazione quest’anno e si pensa di costituire un Tavolo di lavoro per 

la conoscenza del territorio, con numeri, statistiche, analisi dei bisogni e di rete attiva soprattutto, 



   
nonché di formulare insieme un ipotetico progetto per la promozione della lettura con le 

caratteristiche richieste, per poterlo avere “pronto” per uno dei prossimi. Avevo pensato a 

un’integrazione del progetto SBLAM, ma chiamata Fondazione Cariplo, mi dicono che avere come 

“partner” un’associazione NON lombarda (hamelin) non è un vantaggio, non porta punti: ho 

chiamato in Fondazione Cariplo. 

Librivoro e SBLAM 

Il Sistema Bibliotecario ha organizzato anche per l’anno 2022 sia il Librivoro per i bambini 4-11 

anni e SBLAM per i ragazzi 11-16 anni, per i quali è stato dedicato un percorso on line per 

bibliotecari e per gli insegnanti con l’Associazione Hamelin. Costi: per Librivoro grafica + stampa 

euro 830,00; per SBLAM: euro 1000,00 per i titoli distribuiti alle biblioteche che ne avevano 

necessità,  

La ragazza del servizio civile a Mortara, Fabiana Piccirillo, ha realizzato un video per promuovere 

il Librivoro, anche sui social. E’ stato condiviso con tutte le Biblioteche. 

Cambio software di gestione del Catalogo Unico da parte dell’Università di Pavia e rinnovo 

convenzione 2023-2024. 

L’Università di Pavia, a fine 2022, prevede di lanciare una gara per la sostituzione del software di 

gestione del Catalogo Unico, prevedendo un servizio in source e non più gestito dall’Università: 

sono stati illustrati i dettagli in due riunioni on line, in cui è stato chiesto ai coordinatori di 

organizzare un incontro con i bibliotecari al fine di metterli al corrente del processo di 

trasformazione a cui andremo incontro nei prossimi mesi. Ho organizzato per il giorno 16/9/2022 

un incontro in presenza a Mortara con l’Università di Pavia e i bibliotecari del Sistema, 

caldeggiandone la partecipazione. 

E’ inoltre in scadenza al 31/12/2022 la convenzione con l’UNIPV per il catalogo unico, quindi ho 

già in mano la bozza per la nuova convenzione anni 2023 e 2024, che prevede il contributo del 

Sistema della Lomellina pari a euro 11.595,60, a fronte di euro 10.698,00 della convenzione 2021-

2022: l’incremento, paradossalmente, è dovuto al fatto che le biblioteche del nostre Sistema sono 

più “virtuose”, in base ai parametri di prestiti/restituzioni ecc..   

Corsi di formazione 

Nel bilancio del Sistema è prevista la voce “corsi di aggiornamento per bibliotecari”. Nel 2022 sono 

stati effettuati; quattro incontri on line con Nicola Galli Laforest per bibliotecari e per 

bibliotecari/insegnanti sui libri SBLAM (febbraio-maggio 2022); in presenza a Mortara: 

"Biblioteche digitali", a cura di Lime, in cui è nata l’idea di una caccia al tesoro nelle nostre 

biblioteche, da svilupparsi con l’aiuto dei ragazzi del servizio civile di Mortara, Vigevano, 

Cilavegna e altri. Corso con Lime euro 366,00. Corso con Hamelin: euro 4582,65 (finanziati con 

contributo di Regione Lombardia 2021) 

 

ACCORDO NON ONEROSO CON FONDAZIONE PER LEGGERE 

(Determina n. 59 del 8/10/2022). Il risultato al momento: corsi di formazione gratuiti per i 

bibliotecari “Nuovi sguardi: immaginare il futuro dei luoghi della cultura” periodo ottobre 2022-

maggio2023. Sto studiando strategie per l’acquisto coordinato e per l’eventuale diminuzione dei 

costi di MLOL. 

 

MLOL 

Il servizio, che sappiamo essere una sanguisuga, sta crescendo nel nostro Sistema, soprattutto dopo 

un maggiore utilizzo nel periodo della pandemia. Regolarmente da marzo 2022 abbiamo deciso di 



   
acquistare circa 20 ebook al mese, che vanno ad ampliare la scelta de "i nostri ebook", per vedere di 

far scendere un poco la richiesta degli utenti ad altre Biblioteche (che a noi costano di più). Il 

servizio è condiviso con il Sistema Bibliotecario del Pavese, ma il contributo che ci corrispondono 

NON mi sto rendendo conto in questo anno non essere equo. Ho già scritto due volte al 

coordinatore del Sistema del Pavese per sollecitare la liquidazione di una somma più cospicua per il 

servizio, considerati i numeri di utilizzo in Lomellina e nel Pavese, che non può essere al 50%. 

Spesa complessiva euro 24.541,70. Ho predisposto un accordo di intenti, di cui non ho ancora avuto 

riscontro. Chiedo, se qualche politico lomellino può intervenire con qualche politico pavese. 

Rinnovo dominio e host del Sistema Bibliotecario 

Spesa euro 117,00. 

Incarico per aggiornamento sito web e pagine social del Sistema. 

Con Determina n. 35 del 24-5-2022 SBL. “Gestione sito web sistema e pagine social” è stato 

affidato un incarico per un anno, fino al 30/6/2023 a una blogger, Valeria Minieri, ex servizio 

civilista a Mortara, che si sta occupando delle migliorie al sito, alle pagine social e a costruire le 

locandine da condividere con tutte le biblioteche, nonché di un “vademecum” per l’utilizzo di 

MLOL finalizzato agli utenti. Stiamo predisponendo anche materiale informativo sui servizi offerti 

dal Sistema, nella forma di un segnalibro. Spesa complessiva euro 1500,00 

Il coordinatore 

Dott.ssa Antonella Ferrara 


