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Consulta della Rete Bibliotecaria Bresciana, 11 dicembre 2020 

 

 

 

Rendicontazione attività 2020 e Piano attuativo 2021, in attuazione del Documento di 
Indirizzo Generale (DIG) della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) per gli anni 

2018-2020, prorogato per l’anno 2021 

Premessa 

La Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) si configura come una grande biblioteca virtuale dedicata alla 
pubblica lettura e costituisce una rete culturale fondamentale per il territorio. Per il numero dei soggetti 
cooperanti, la capillarità della sua diffusione, la quantità degli abitanti serviti e la qualità dei servizi 
offerti è tra le più significative realtà nell’ambito della cooperazione bibliotecaria a livello nazionale. 
La Rete è un esempio virtuoso di cooperazione e integrazione tra le varie istituzioni responsabili dei 
servizi bibliotecari.  
 
La Rete nasce nel 1988 su iniziativa della Provincia di Brescia, che da allora ne coordina e gestisce le 
attività e lo sviluppo, sostenuta e coadiuvata dai sette Sistemi Bibliotecari Intercomunali che la 
costituiscono, ai quali si aggiunge il Sistema Bibliotecario Urbano, e da diciassette biblioteche speciali 
di diversa titolarità. La RBB collabora dal 2000 con la Rete Bibliotecaria Cremonese, le cui biblioteche 
sono incluse nello stesso sistema informativo che gestisce la RBB (http://rbb.provincia.brescia.it) 
realizzando, in questo modo, la RBBC (Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese). 
La struttura gestita dalla Provincia di Brescia ha progressivamente coinvolto e aggregato una serie di 
importanti reti bibliotecarie, accrescendo sempre di più il contesto di cooperazione e le sinergie. 
Fornisce servizi alle reti bibliotecarie provinciali di Bergamo, Mantova, Sondrio, le reti limitrofe del 
CSBNO (Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest milanese) e di Lodi. La Provincia partecipa, 
inoltre, alla recente cooperazione bibliotecaria fra reti, a livello nazionale, denominata Rete delle Reti.  

Il Documento di Indirizzo Generale (DIG) è lo strumento di programmazione condivisa della Rete 
Bibliotecaria Bresciana (RBB) e assolve il ruolo di riferimento programmatico per garantire il 
raggiungimento di obiettivi di funzionalità e sviluppo, strumento necessario nell’attuale contesto 
normativo regionale da cui discende una programmazione nell’ambito culturale in generale. Per questo 
motivo il DIG è documento fondante anche per la programmazione dell’azione delle biblioteche, dei 
singoli Sistemi bibliotecari e dell’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia. 

L’impegno di tutti gli attori (amministratori, bibliotecari e cittadini) della RBB a sostenere il servizio 
con responsabilità, equità e condivisione è indispensabile per il consolidamento e lo sviluppo dei servizi 
bibliotecari..  

Con riferimento al DIG 2018-2020 (adottato dalla Consulta della RBB il 17 maggio 2017), prorogato 
per l’anno 2021 dalla stessa Consulta della RBB l’11 dicembre 2020, si propone una sintetica 
rendicontazione delle attività effettuate nell’anno 2020 ed il Piano attuativo per l’anno 2021. La 
realizzazione di quanto proposto sarà possibile solo grazie ad un’efficacie integrazione delle risorse 
delle istituzioni della Rete a tutti i livelli. Irrinunciabili sono i requisiti minimi richiesti alle biblioteche 
della Rete secondo quanto stabilito da Regione Lombardia sin dal 1985 e riconfermati negli anni con le 
successive programmazioni regionali e provinciali 
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Punti di servizio: 307:  

-  236 Biblioteche bresciane  

219 comunali  

17 speciali e scolastiche 

- 72 biblioteche cremonesi 

63 comunali  

9 speciali e scolastiche 

Per il territorio bresciano sono solo 2 i Comuni 
non ancora aderenti (Alfianello e Longhena) 
mentre il Comune di Corzano ha inoltrato 
richiesta di adesione al Sistema Bassa 

Bresciana Centrale. La più recente adesione alla RBB è la biblioteca della 
Fondazione Castello di Padernello (dicembre 2019).  
I dati della Rete, dei Sistemi e delle singole biblioteche possono essere 
consultati al link: https://opac.provincia.brescia.it/i-dati-delle-biblioteche-

rbbc/. 

 

Il Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia si è progressivamente integrato 
nella rete di servizio della RBBC, garantendo un’attiva collaborazione, 
reciprocamente arricchente, a favore degli operatori e dei servizi ai cittadini. 

 

Emergenza sanitaria COVID-19 

Rendicontazione 

2020 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- Sostegno e condivisione di informazioni per la rimodulazione dei servizi 
in conformità con le indicazioni normative, compresa l’interlocuzione con 
la Prefettura di Brescia per avere univoca interpretazione delle disposizioni 
nazionali e regionali in materia di contenimento dell’emergenza. 

- Adattamento del sistema informatico alle mutevoli e repentine 
rimodulazioni dei servizi, esplorandone nuove soluzioni a supporto 
dell’attività anche in regime di restrizione fattuale;  

- Rimodulazione coordinata dei servizi da parte delle biblioteche e dei 
Sistemi, con nuove proposte culturali e modalità di erogazione del servizio, 
attraverso anche una gestione straordinaria degli spazi, del pieno utilizzo 
degli strumenti di comunicazione, il tutto per supportare al meglio l’utenza 
in un periodo particolarmente difficile; 

- Potenziamento della biblioteca digitale MLOL (stimato in circa € 
30.000,00), per favorire l’uso del digitale e la sua alfabetizzazione; 

- Studio e stesura di linee guida per la riapertura delle biblioteche in 
sicurezza, progressivamente aggiornate, per proporre linee di condotta 
comuni ad evitare disorientamento nell’utenza; 

- Continuo supporto professionale degli operatori, per facilitare la 
progressiva riattivazione dei vari servizi, dando priorità alla sicurezza degli 
utenti e dei lavoratori delle biblioteche, con una particolare attenzione 
all’adeguamento degli spazi; 

- Monitoraggio della riapertura delle biblioteche e dei vari servizi; 
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- Campagna social "#RBBCbibliosicure", "#RBBC biblionecessarie" e 
#RBBCconvoi 

- Creazione e aggiornamento costante di pagine di contenuti free online (info 
istituzionali, ebook gratuiti, corsi, risorse per la didattica, video-letture, 
laboratori e attività per bambini, ecc.) 

- Video-guide per l’utilizzo dell’OPAC e di MLOL; 

- Assistenza agli utenti (assistenza tecnica, iscrizioni online, bibliografie 
mirate, ecc.); 

- Adeguamento portale CoseDaFare per promuovere anche eventi digitali; 
- Costante condivisione di buone pratiche con la Rete delle Reti (network 

nazionale di sistemi e reti bibliotecarie), confrontandosi anche con il livello 
internazionale; 

2021 

 

 

 

Promozione di iniziative ad hoc per recuperare le relazioni con l'utenza che si 
è allontanata dai servizi bibliotecari, sia legati alla lettura e al prestito, sia alla 
dimensione della biblioteca come hub culturale e di comunità. 

 

 

Identità della Rete 

Rendicontazione 

2020 

 

 

 

Convenzione RBB: sono stati attivati momenti di confronto tecnico in merito 
alla revisione del testo della Convenzione istitutiva, ma non si sono realizzate 
le condizioni sufficienti per portare a termine una proposta da presentare alla 
Consulta. Infatti, si è dato avvio ad un ampio dibattito a livello tecnico che ha 
coinvolto anche la natura stessa dei Sistemi bibliotecari e le responsabilità dei 
Comuni, fino agli impegni reciproci tra Comuni, Sistemi e Provincia. La 
convenzione vigente afferma che la Rete è formata da tre livelli istituzionali. A 
firmare quel testo sono ad oggi due livelli, la Provincia e i Sistemi, che 
costituiscono per norma la forma aggregativa di terzo livello. Il terzo - quello a 
cui afferiscono i Comuni e che occupa il ruolo più diretto nel rapporto col 
cittadino - è garantito nei suoi diritti e obbligato nei suoi doveri dalla 
sottoscrizione delle convenzioni istitutive dei Sistemi, e successivi 
aggiornamenti, con sensibili differenze da territorio a territorio. La 
programmazione coordinata che guida la RBB è però spesso scollegata da 
quella che governa le diverse convenzioni territoriali. Si registra talvolta che i 
diversi livelli non riflettano gli stessi obiettivi e quindi non assumano gli stessi 
impegni, pregiudicando il corretto funzionamento della Rete e il suo sviluppo.  

Regione Lombardia. Regione Lombardia, nella sua programmazione, persiste 
nel dare indirizzi programmatici generali, rendendo più fragili i rapporti tra i tre 
livelli della RBB rispetto a quando la norma era specifica sulle biblioteche 
comunali. La Provincia di Brescia, in ottemperanza della LR n. 25/16 Politiche 
regionali in materia culturale – Riordino normativo e del conseguente 
Programma triennale regionale 2017-2019 artt. 4 e 10, ha predisposto il proprio 
Programma operativo annuale per la cultura 2020, che ufficialmente indica 
come attività programmatoria in ambito bibliotecario quanto già contenuto nei 
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più recenti DIG, e illustra i servizi che l’Ufficio Biblioteche svolge per la RBB 
e per le reti partner. In mancanza di obiettivi comuni, che negli anni precedenti 
maturavano dal confronto promosso e coordinato dalla Regione stessa, le 
Province e le più grandi reti bibliotecarie della regione hanno attivato in 
autonomia nuovi canali di comunicazione e di collaborazione, tra cui il 
principale è il network Rete delle Reti, a cui la Provincia di Brescia ha aderito.  

 

GDPR (General Data Protection Regulation): per una corretta 
regolamentazione tra i partner della RBB del trattamento dei dati personali nella 
gestione dei servizi, è stato redatto dalla Provincia ed approvato con Decreto 
del Presidente l’Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali 

concernente la Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese, che dovrà essere 
sottoscritto da tutti i legali rappresentati delle istituzioni aderenti alla Rete.  

Annualità 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenza Convenzione RBB, definizione nuovo assetto e proposta nuova 

Convenzione.  

Il 2021 è l’ultimo anno di validità dell’attuale Convenzione della RBB 
(sottoscritta il 13/02/2012). Le riforme normative e istituzionali intercorse in 
questi anni, la partecipazione esterna del Comune di Brescia ai servizi della 
Rete, la sempre più ricca integrazione di servizi e procedure tra gli aderenti, la 
possibilità di evolvere nuovi servizi anche a livello sovra regionale rendono 
necessaria un’approfondita riflessione propedeutica alla stesura della nuova 
Convenzione istitutiva. È urgente individuare soluzioni che permettano di 
superare le criticità e rendano l'attuale collaborazione meno soggetta alla 
discrezionalità delle parti, che rischia di pregiudicare la realizzazione degli 
obiettivi condivisi e di rendere impraticabile un’efficiente evoluzione dei 
servizi. A questo fine è indispensabile meglio definire i ruoli e le competenze 
di ciascuna istituzione. Fondamentare è il rafforzamento della Rete attraverso 
l’armonizzazione degli obiettivi dei soggetti cooperanti, che devono quindi 
acconsentire a muoversi entro un perimetro condiviso, pur mantenendosi 
comunque contraddistinti da un certo grado di differenziazione, visto che 
interpretano anche specifiche esigenze del territorio. E’ indispensabile però, al 
fine della sostenibilità ed efficienza dei servizi bibliotecari, rafforzare l’identità 
di rete, ricercando una soluzione per ricondurre i tre livelli istituzionali 
coinvolti ad impegnarsi reciprocamente affinché la collaborazione attuale 
risulti più cogente e più forte della somma delle convenzioni attuali (della RBB 
e dei Sistemi). Sempre più imprescindibile per la sostenibilità dei servizi è poi 
la collaborazione con altri soggetti esterni (reti bibliotecarie, Rete delle Reti, 
ecc.) e la capacità di presentarsi come soggetto unitario ai tavoli istituzionali 
(di Regione Lombardia, UPI, ANCI, ecc.).  

Regione Lombardia: è sempre più necessario riprendere un dialogo operativo 
con la Regione rispetto alle politiche bibliotecarie che intende perseguire e a 
possibili sostegni per quanto si sta attuando, nel riconoscimento della RBB 
come Rete di Sistemi che attua la politica culturale regionale a livelli 
significativi. 
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GDPR (General Data Protection Regulation): alla Provincia, quale 
coordinatore della Rete, è affidato l’impegnativo compito di raccolta delle 
sottoscrizioni dell’Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali 

concernente la Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese, del presidio per le 
relative attività di informazione all’utenza e di formazione degli operatori, in 
sinergia con i Sistemi, dell’armonizzazione delle relative pratiche di lavoro 
nelle biblioteche e degli adattamenti necessari al software per ottemperare alle 
disposizioni normative; 

Punti di servizio: la crescente complessità della gestione coordinata della RBB, 
dato l'elevato numero delle istituzioni che ne fanno parte, la richiesta sempre 
più forte di servizi sovra sistemici e l'altrettanto necessario bisogno di 
differenziare alcuni servizi e attività a livello territoriale, richiede che le 
Biblioteche e i Sistemi abbiano maggior cura nella condivisione a livello di 
Rete di progettualità e di buone pratiche, al fine di ottimizzare le risorse e 
promuovere maggiori economie di scala. 

Impegno comune è il sostegno ai servizi bibliotecari negli istituti penitenziari e 
alle biblioteche scolastiche e speciali del territorio.  

Sostegno all' evento Brescia e Bergamo Capitale italiana della Cultura 2023: 
programmazione e pianificazione coordinate delle attività a supporto.  

 

Ampliamento della cooperazione con altre reti bibliotecarie  

Rendicontazione 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua la collaborazione con la Rete Bibliotecaria Cremonese, gestita dal 
Comune di Cremona, con cui si condivide lo stesso catalogo, i servizi ad esso 
strettamente collegati. 
Contestualmente si è 
maturata l’esperienza 
nell’erogazione di servizi 
bibliotecari alle reti 
bibliotecarie provinciali di 
Bergamo, Mantova, Lodi, 
Sondrio e all’Azienda 
speciale CSBNO (Culture 
Socialità Biblioteche 
Network Operativo), 
dell’hinterland milanese. Da 
evidenziare la facilitazione 
del prestito interbibliotecario 
con la rete bergamasca grazie 
ad un’integrazione dei due 
OPAC a cura della Provincia di Brescia. Inoltre, la Provincia di Brescia, a 
seguito del progetto OPEN PUBLIC LIBRARIES: sviluppare comunità 

competenti e inclusive nella strategia Europa 2020, ha sviluppato e condiviso 
con le reti partner soluzioni software per il controllo di gestione delle 
biblioteche, che permettono di consultare i dati più significativi (link: 

https://opac.provincia.brescia.it/i-dati-delle-biblioteche-rbbc/) per una 
programmazione più consapevole. 
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Tutte le collaborazioni seguono una logica di razionalizzazione e di uniformità 
nella condivisione di risorse professionali e tecniche. La sinergia con i partner 
ha permesso economie di scala generando risparmi che hanno facilitato il 
sostegno della Provincia ai servizi della Rete (biblioteca digitale, acquisto 
centralizzato, prestito interbibliotecario, comunicazione, ecc.). Con le reti 
dell’area milanese si sono rafforzate le collaborazioni legate a 
MediaLibraryOnline (MLOL) e al portale CoseDaFare. 
A maggio 2020 la Provincia di Brescia ha aderito al network nazionale Rete 

delle Reti (RdR): una trentina di sistemi e reti bibliotecarie italiane, 
rappresentativi di oltre un migliaio di biblioteche di pubblica lettura, di oltre 
850 comuni e un bacino di utenza di circa 8 milioni di abitanti. La sfida è di 
coordinare e integrare servizi bibliotecari evoluti per i cittadini e di fare alleanza 
nel dialogare con importanti e possibili interlocutori nazionali e regionali, con 
ANCI, AIB e altre realtà che possano contribuire a valorizzare, sostenere e far 
evolvere le biblioteche di pubblica lettura, con particolare riferimento a quelle 
comunali. La necessità di avere un'unica e forte voce presso le istituzioni 
nazionali e regionali è emersa particolarmente durante l'emergenza sanitaria, 
quando i provvedimenti normativi hanno dato indicazione spesso generiche e 
di difficile applicazione alle biblioteche comunali (v.: 
https://retedellereti.dgline.it/). L’adesione alla RdR non ha comportato spese.  

Annualità 2021 

 

 

 

 

A livello nazionale, la Provincia di Brescia parteciperà al network Rete delle 

Reti (RdR) in rappresentanza della RBB, contribuendo fattivamente al suo 
consolidamento e all'attivazione della progettualità condivisa. Si presume che 
il Protocollo d’intesa in corso sarà prorogato per l’anno 2021.  Nel frattempo, 
la RdR elaborerà e proporrà ai partner una nuova e più articolata proposta di 
convenzione, che verrà illustrata ai soggetti della RBBC. 
In generale, si intende dare continuità alle collaborazioni già in corso, 
rafforzando le economie di scala e la sperimentazione di modelli organizzativi 
ad alto contenuto tecnologico aperti a nuove partnership. Questa esperienza di 
cooperazione nazionale vuole segnare un ulteriore passo verso la condivisione 
delle risorse tecniche e organizzative tra reti bibliotecarie. Quindi, è auspicabile 
che la RBB risponda favorevolmente alle possibili nuove richieste di 
condivisione dei propri servizi e delle proprie risorse, attivando specifici 
accordi.  
Analogamente la RBB privilegerà, quando ritenuto vantaggioso, l’adesione ad 
altre reti di cooperazione che garantiscano lo sviluppo integrato di servizi 
innovativi, quali la Biblioteca digitale (MLOL) e lo sviluppo del portale 
CoseDaFare (con la sottoscrizione di un nuovo Accordo con l’azienda speciale 
CSBNO, capofila del progetto). 
 

Armonizzazione delle pratiche di servizio da parte degli operatori della RBB 

Rendicontazione 

2020 

 

 

 

L’argomento è strettamente correlato all’identità di Rete. Oltre alla 
condivisione delle linee programmatiche è indispensabile che il personale 
dedicato ai servizi bibliotecari sia professionalmente formato e riconduca 
l’attività quotidiana alla prassi operativa assunta dalla RBB. Infatti, 
parallelamente alla forte integrazione dei servizi e alla condivisione delle 
risorse, la consapevolezza della necessita di garantire l'uniformità degli impegni 
e delle modalità operative da parte degli operatori della rete ha portato alla 
redazione delle Pratiche di servizio della RBBC, che sostituisce il precedente 
documento Armonizzazione delle pratiche di servizio risalente al 2016. 
Considerato l’alto numero degli operatori coinvolti e il costante turnover che 
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ne caratterizza la realtà lavorativa è necessario richiamare continuamente il 
personale al rispetto delle regole comuni e, contestualmente, implementare e 
perfezionare il documento Pratiche di servizio, anche per adattarlo alle 
contingenti necessità e ai nuovi bisogni. 
Continui sono stati i confronti con gli operatori del territorio per promuoverne 
l’applicazione, a tutt’oggi non omogenea e ancora dibattuta su alcune questioni: 
particolarmente efficace l’invio di suggerimenti operativi per migliorare 
l’aderenza al documento attraverso la newsletter dedicata agli operatori 
“Consigli di ZiaClavicola”. 

Costante è stato l’impegno della Provincia e dei Sistemi bibliotecari a 
sensibilizzare gli amministratori perché nella gestione del proprio servizio 
bibliotecario siano impiegati figure con documentata professionalità. 
Preoccupante è il manifestarsi di una parcellizzazione degli incarichi e delle 
mansioni, e il venir meno di una programmazione continuativa e di 
conseguenza debole nel coordinarsi con le strutture della Rete. Questo fattore, 
insieme alla difficoltà da parte dei comuni a garantire adeguati investimenti per 
le proprie biblioteche (ambienti, orari, acquisto documenti, ecc.) ricade 
sull’efficienza di tutta la Rete. 

Annualità 2021 

 

 

Fondamentale e continuo sarà l’impegno per l’attuazione delle pratiche di 
servizio condivise, cercando di superare i localismi, tenendo presente che 
l’assenza di comportamenti reciprocamente responsabili mette a rischio la 
cooperazione bibliotecaria. Saranno monitorati, ed eventualmente migliorati, 
procedure e automatismi che agevolino le attività ripetitive e, dove necessario 
e possibile, attivare interventi che scoraggino comportamenti difformi dalla 
prassi condivisa. Costante dovrà essere l’impegno di tutte le istituzioni della 
Rete nell’esigere professionalità e aggiornamento delle risorse dedicate alle 
biblioteche. Continuo sarà lo sforzo a perfezionare il documento Pratiche di 

servizio con chiare indicazioni anche circa i requisiti minimi del servizio di 
biblioteca, così da garantire la funzionalità dei servizi strategici della Rete (orari 
adeguati, nuove acquisizioni, professionalità del personale, ecc). 
 

Formazione e aggiornamento permanente 

Rendicontazione 

2020 

 

 

La qualità dei servizi offerti è imprescindibile dalla formazione e 
dall'aggiornamento di tutto il personale che opera in biblioteca. Nel 2020 anche 
l'aggiornamento degli operatori è stato condizionato dall'emergenza sanitaria, 
sia per quanto riguarda i contenuti, sia per le modalità di erogazione: moltissimi 
interventi hanno avuto come oggetto la rimodulazione dei servizi bibliotecari, 
secondo quanto stabilito dai vari DPCM, e sono stati realizzati attraverso 
strumenti digitali e webinar. Non sono mancate iniziative gestite direttamente 
dalla Provincia (Help Desk, Consigli di Zia Clavicola, consulenze e corsi di 
formazione all’uso del sistema informativo Clavis NG, CoseDaFare, MLOL, 
catalogazione, ecc.). Parallelamente è stato costante anche l’impegno formativo 
operato dai singoli Sistemi bibliotecari sul territorio, soprattutto in 
concomitanza del Comitato Tecnico dei bibliotecari. Di consuetudine, i corsi 
sono estesi agli operatori delle reti partner.  

Annualità 2021 In continuità con l’azione degli anni precedenti, sono previsti momenti 
formativi per gli operatori in servizio, preferibilmente a distanza, legati agli 
ambiti principali delle attività di rete, dal sistema informatico, al monitoraggio 
delle attività, alla promozione dei servizi, del libro e della lettura. In particolare, 
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saranno dedicati spazi di aggiornamento in merito al GDPR, al relativo Accordo 

di contitolarità e alle responsabilità che ne conseguono per il personale della 
Rete (RBBC). Per l’attuazione di quanto indicato nell’Accordo, si attiveranno 
momenti di confronto e di programmazione con i vari referenti, anche 
coinvolgendo il Comitato Tecnico dei Direttori. In generale, per tutte le attività 
formative, si verificheranno possibilità di collaborazioni con le diverse 
istituzioni che potranno offrire occasioni per arricchire gli attori dei servizi della 
Rete.  

Comunicazione e promozione dei servizi 

Rendicontazione 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività legate alla comunicazione hanno avuto come obiettivo principale la 
promozione della conoscenza della Rete e dei servizi che le biblioteche possono 
offrire: farsi conoscere, non solo al fine di aumentare il numero di persone che 
le frequentano, ma nell'ottica della creazione dell’apprezzamento sociale. 
Anche in questo ambito, la situazione di emergenza sanitaria ha condizionato 
significativamente l'attività, sia a livello di Rete, di singoli Sistemi e 
Biblioteche, sia per quanto riguarda la tempestiva informazione del pubblico 
con l'avvio di nuove campagne social ("#RBBCbibliosicure", "#RBBC 
biblionecessarie" e #RBBCconvoi). Il logo della RBBC, che accompagna la 
quasi totalità delle iniziative dei nostri Sistemi e delle nostre biblioteche, è 
riconosciuto e apprezzato come “garanzia” di buona qualità. Essenziali per far 
conoscere i servizi bibliotecari sono state le numerose iniziative originali 
realizzate dai Sistemi bibliotecari, che sono state abilmente rimodulate secondo 
le restrizioni che l'emergenza sanitaria impone: festival, rassegne 
bibliografiche, iniziative con le scuole e con i più giovani, incontri per genitori 
e famiglie. Fondamentale per la promozione dei servizi bibliotecari tra i 
cittadini, soprattutto per raggiungere quelli meno consueti al loro utilizzo, è la 
presenza della Rete nelle manifestazioni, anche attraverso l’allestimento di 
punti informativi: Librixia curata dal Sistema Urbano, Microeditoria curata dal 
Sistema Sud Ovest. Il progetto di comunicazione gestito dalla Provincia ha 
promosso la Rete attraverso i canali tradizionali e il web. La RBBC dispone di 
una pagina Facebook e di un profilo Instagram. In particolare, la pagina 
Facebook conta poco meno di 11.000 fan (+20% rispetto al 2019) e raggiunge 
una media di 40.000 persone alla settimana, con punte dalle 30 alle 40mila 
persone per singolo post, riferendosi qui ai contenuti e alle grafiche originali. 
E’ presente su FB anche un gruppo di discussione, cui sono iscritti 922 membri, 
molto attivo per segnalazioni da parte dell’utenza di recensioni, curiosità ed 
eventi del mondo culturale. La homepage del portale OPAC viene 
costantemente aggiornata da notizie culturali del territorio e scaffali tematici. 
In questa direzione si è mossa anche l'animazione della community dell'OPAC 
della Rete, che ha richiamato l'attenzione di numerosi utenti. L’OPAC nel 2020 
è stato visitato da oltre 709.000 utenti, per un totale di oltre 1.740.000 sessioni 
e oltre 9.350.000 visualizzazioni di pagina. Nel 2020 (dati di agosto) si è 
confermata l'attività legata al portale CoseDaFare che ha coinvolto oltre 360 
operatori (non solo bibliotecari), con 9.000 eventi pubblicati. Costante 
l'impegno per sostenere le attività di promozione della lettura, in particolare 
quelle dedicate ai piccoli e piccolissimi con l'adesione al programma Nati per 
Leggere, che è stato attivamente declinato sul territorio con progetti locali 
realizzati dai Sistemi bibliotecari, in sinergia con gli operatori sanitari e gli 
educatori. Rilevante l'attività a supporto delle biblioteche in questo ambito del 
Centro di documentazione della Provincia La Vetrina, specializzato 
nell'editoria per bambini e ragazzi. In evidenza la partecipazione della RBB al 
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Patto della lettura di Brescia, importante strumento per il coordinamento delle 
attività legate al libro e la lettura, non solo nel capoluogo. Infine, la RBB 
condivide la soddisfazione per la nomina della Città di Chiari a Capitale italiana 
del libro 2020.  

Annualità 2021 

 

 

 

Persiste la necessità di coordinare il piano editoriale dei canali social della 
RBBC con quelli gestiti autonomamente dai Sistemi e dalle biblioteche. 
L’intento è di rendere efficace, personalizzata, ma non sovrapponibile, l’attività 
comunicativa dei vari livelli della Rete. 

Comunicare la Rete e promuoverne il servizio, promuovere il territorio, 
avvalendosi anche delle nuove tecnologie, sarà l’impegno comune, offrendo 
agli utenti anche nuove opportunità come app per smartphone e chat bot. 

 
 

Acquisti centralizzati e costituzione coordinata delle raccolte 

Rendicontazione 

2020 

E’continuata, grazie alle risorse della Provincia, l'attività tesa a incrementare il 
patrimonio di saggistica di qualità e di documenti maggiormente richiesti in 
prestito, detti di alta circolazione, in modo costante e ragionato, periodicamente 
verificato e corretto. Gli acquisti sono stati distribuiti alle biblioteche. Un 
ulteriore strumento a sostegno dell’aggiornamento delle raccolte, oltre che un 
prezioso supporto per le attività dei bibliotecari e per la promozione della 
lettura, è il Centro di documentazione La Vetrina con l'acquisto tempestivo 
della produzione editoriale di qualità per bambini e ragazzi. Il catalogo centrale, 
a disposizione dell’utenza via web attraverso l’OPAC, arricchito anche dal 
patrimonio del Sistema Bibliotecario Urbano, conta di oltre 5.600.000 
documenti (oltre 5.300.000 libri e 250.000 multimedia), a fronte di oltre 
1.150.000 titoli. 

Annualità 2021 

 

Costante sarà l’impegno per garantire il potenziamento dei servizi di acquisto 
centralizzato e di costituzione coordinata delle raccolte, verificando la concreta 
attivazione di un acquisto coordinato di Rete che includa analogico e digitale. 
L’acquisto coordinato sarebbe funzionale anche alla razionalizzazione degli 
altri servizi, in particolare alla movimentazione dei prestiti. 

 
 
 

Biblioteca digitale 

Rendicontazione 

2020 

 

 

La Biblioteca digitale (MLOL: Media Library On Line) è un servizio essenziale 
della Rete, tanto più in questo periodo di emergenza sanitaria che ha visto 
l’inaccessibilità delle biblioteche. Il servizio è stato fondamentare per 
rispondere ai bisogni degli utenti, che sono aumentati in modo significativo nel 
primo lockdown. La biblioteca digitale MLOL viene costantemente alimentata 
di nuovi documenti: nel 2020 mette a disposizione 42.669 e-book e 7.117 tra 
quotidiani e periodici. La rilevazione di fine ottobre 2020 vede un significativo 
aumento dei dati di utilizzo: 19.735 utenti attivi (+26%); 905.622 accessi alla 
piattaforma (+32%); 60.502 prestiti di ebook (+ 17%); 1.217.283 consultazioni 
di edicola, audio e audiolibri (+35%). In particolare, confrontando i trimestri 
marzo/maggio 2019 e 2020, si registra una crescita dell’89% degli utenti; del 
102% degli accessi: del 68% dei prestiti; del 136% delle consultazioni. Tale 
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incremento nell’utilizzo della piattaforma ha evidenziato ulteriormente una 
sofferenza delle risorse disponibili. L’incremento dei costi dovuti 
all’evoluzione del mercato dell’editoria digitale, ma soprattutto dall’accresciuta 
richiesta dei lettori, che è fisiologicamente in aumento e che quest’anno è stata 
accentuata dalla situazione, hanno comportato un maggiore impegno di spesa 
rispetto alla previsione di inizio anno, di circa il 30% in più, sostenuto 
interamente dalla Provincia.  
Per promuovere il servizio e guidare l’utenza nell’utilizzo della piattaforma, la 
Rete ha prontamente reagito proponendo diversi video tutorial, tutti disponibili 
nella sezione MLOL dell’OPAC. 
 

Annualità 2021 

 

  

Sarà garantita l'operatività del servizio di Biblioteca digitale Media Library 
Online con appositi accordi con l'Azienda Speciale CSBNO, capofila del 
network, che include anche la Rete Bibliotecaria Cremonese. Poiché le risorse 
finora impiegate risultano insufficienti, per le ragioni sopra dette, si renderà 
necessaria una tempestiva e approfondita valutazione dell’intera attività che 
contempli la possibilità di rimodulare e rivedere il servizio, anche in relazione 
alle attività legate agli acquisti di documenti analogici. La Provincia è parte 
attiva nella progettazione dell'evoluzione dei servizi della Biblioteca digitale, 
garantendo una qualificata partecipazione alla cabina di regia costituita dai vari 
partner (tra cui molti sistemi e reti bibliotecarie lombarde) sui temi legati 
all'accesso e alla condivisione delle risorse digitali. 

SERVIZI DI II LIVELLO FONDAMENTALI DELLA RBB 

Monitoraggio e statistiche                       

 

Rendicontazione 

2020

 

 

Costante è l'attività di monitoraggio e diffusione dei dati statistici della RBB, 
perfezionando gli strumenti per l'indagine statistica dei servizi di Rete, con 
attenzione anche alla predisposizione delle misurazioni necessarie a rispondere 
tempestivamente alle varie richieste. In particolare, nella specifica sezione del 
sito (https://opac.provincia.brescia.it/i-dati-delle-biblioteche-rbbc/ ) son pubblicati i 
più recenti dati sulle biblioteche con specifiche sezioni legate al monitoraggio 
dei servizi durante la pandemia, nel periodo della chiusura e in quello della 
progressiva riapertura e riattivazione dei servizi. Il monitoraggio ha coinvolto 
anche gli utenti che, attraverso un apposito questionario pubblicato in OPAC, 
hanno potuto valutare i servizi bibliotecari della RBBC dichiarando un 
significativo gradimento. Da rilevare che da un paio d’anno l’annuale 
rilevazione di Regione Lombardia è stata sospesa, comportando una carenza 
informativa relativa ai dati patrimoniali, economici e di personale delle 
biblioteche e dei Sistemi. 
 

Annualità 2021 Si garantirà il monitoraggio del dispositivo per la raccolta coerente dei dati 
statistici per presentare con chiarezza le statistiche di servizio. Si sperimenterà 
una forma di raccolta dati relativi alle spese dei sistemi e delle biblioteche al 
fine di sopperire alla mancata rilevazione regionale ed arrivare ad un bilancio 
di Rete utile alla programmazione e alla valutazione del servizio di Rete.  
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Sistema informativo 

Rendicontazione 

2020 

 

 

Si è assicurato alle biblioteche della RBB un efficace servizio di assistenza e di 
help desk su tutti gli applicativi informatici legati alla gestione bibliotecaria 
(ClavisNG, DiscoveryNG), mettendo a punto le procedure relative al contatto 
automatico all’utenza tramite canali innovativi (sms, app per smartphone e 
chatbot). Sono state presidiate in ClavisNG le funzioni per la condivisione di 
informazioni catalografiche tra le reti bibliotecarie, con particolare riferimento 
alla collaborazione con le reti provinciali di Mantova e di Sondrio. Garantito è 
stato il supporto informatico a tutte le entità della Rete. Si è sostenuta l’assistenza 
e lo sviluppo al servizio CoseDaFare, dedicato alla promozione degli eventi 
organizzati dalle biblioteche della Rete, e dei luoghi significativi del territorio, e 
la sua integrazione con l’OPAC della RBB. Inoltre, continuo è stato l’impegno 
per il miglioramento della infrastruttura informatica per ridurre il più possibile 
le interruzioni del servizio e per migliorarne le performance.  

Annualità 2021 L’intenzione è di continuare a perfezionare e aggiornare, in base alle nuove 
tecnologie, le procedure di servizio automatizzate dedicate alla gestione dei 
servizi bibliotecari, alla condivisione dei dati catalografici con le reti partner e, 
in particolare, per favorire il “contatto con l’utenza”.  

Catalogazione ordinaria e straordinaria  

dei libri acquisiti grazie al Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali - decreto del Ministro per 
i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020  

Rendicontazione 

2020 

 

 

La catalogazione bibliografica è il fulcro dei servizi della RBB ed è 
caratterizzata dalla sinergia tra le componenti della Rete. Essenziale è stato il 
lavoro degli 8 Centri operativi e della Provincia, che complessivamente hanno 
trattato nel 2020 circa 150.800 documenti, con un significativo incremento 
nell’ultimo trimestre, dovuto all’eccezionale contributo ministeriale 
(settembre-ottobre 2019 acquisiti 37.450 documenti; settembre-novembre 2020 
acquisiti 83.250 documenti: + 122%). Straordinariamente il fondo ministeriale 
ha erogato alle biblioteche della Rete un contributo maggiore di quanto 
prospettato, imponendo ai Sistemi una generale riorganizzazione per garantire 
alle proprie biblioteche la necessaria assistenza per gli adempimenti richiesti 
dal bando; contemporaneamente, Sistemi e Ufficio Biblioteche, hanno 
affrontato un’impegnativa riorganizzazione e riallocazione delle risorse per la 
catalogazione dell’imprevisto numero di libri. In generale, infine, il centro di 
catalogazione provinciale ha svolto le funzioni di coordinamento e di authority 
control, supervisionato dei vari lavori in ambito catalografico, che si riferiscono 
alle diverse tipologie di materiali trattati (libro moderno e antico, multimedia, 
periodici, fotografie e giochi in scatola), e alle attività legate alla condivisione 
dei dati catalografici con le reti partner. 

Annualità 2021 Almeno per i primi mesi del nuovo anno l’eccezionale lavoro di catalogazione 
legato al fondo ministeriale impegnerà significativamente i catalogatori della 
rete, che contemporaneamente cercheranno di garantire la fondamentale attività 
di manutenzione del catalogo e di presidio della corretta applicazione del 
Protocollo catalografico. Continuerà l’esperienza di razionalizzazione del 
lavoro catalografico all’interno della RBBC e la condivisione dei dati 
catalografici con altre reti bibliotecarie.  
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Prestito interbibliotecario 

Rendicontazione 

2020 

 
Il servizio di movimentazione documenti in prestito interbibliotecario e per la 
catalogazione è stato svolto positivamente dal nuovo fornitore (Consorzio 
Multiservizi) secondo quanto indicato nei documenti di gara. Il servizio riceve 
costanti apprezzamenti dei cittadini e degli operatori.  La forzata chiusura delle 
biblioteche ha determinato anche la sospensione di questo servizio per circa 
dieci settimane. Sistemi bibliotecari e Provincia hanno costantemente 
monitorato le modalità di attuazione dell’incarico. 

Annualità 2021 

 

 
Il servizio sarà garantito in continuità con le azioni intraprese nel 2020.  
Persiste l’impegno a sensibilizzare gli utenti e gli operatori ad un corretto 
utilizzo del prestito interbibliotecario. 

 


