
Città di Desenzano del Garda

Biblioteca civica

AUTOPRESTITO IN BIBLIOTECA
PIÙ SPAZIO AGLI UTENTI

PIÙ TEMPO PER GLI UTENTI





Sala della Musa

Sala del Camino



MOTIVAZIONI E OBIETTIVI

Ø nuovo modello di servizio che ponga al 
centro l’attività di reference e di 
consulenza all’utenza

Ø m o d e l l o c h e distoglie energie da 
un’attività meccanica per impiegarle 
nel rapporto diretto con le persone che 
si accostano alla biblioteca e che hanno 
bisogno di essere guidate/aiutate nella 
fase di scelta e ricerca di informazioni 
che soddisfino le loro esigenze



Ø trovare personale in grado di dedicare il 
giusto tempo alle loro richieste, senza 
essere assillato dall’esigenza di presidiare il 
punto prestito. Può quindi distogliere parte 
del tempo lavoro da una funzione di mera 
registrazione ed impiegarlo in una fase di 
consulenza all’utenza

Ø dare agli utenti della biblioteca una 
maggiore autonomia e poter gestire in 
proprio la maggior parte dei movimenti in 
entrata ed in uscita dei documenti che 
trovano a disposizione in biblioteca



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Ø individuare la strumentazione hardware e 
software più adatta alla gestione del nuovo 
servizio, tenendo conto degli applicativi già in 
dotazione nella biblioteca e nel Rete 
Bibliotecaria Bresciana

Ø   acquisizione della strumentazione necessaria  
mediante le piattaforme di fornitura previste 
dalla normativa (in linea preventiva sono 
necessarie: 4 tavolette per lettura RFID per il 
personale, 2 postazioni per gli utenti, 55.000 
etichette RFID per il patrimonio esistente e per le 
tessere utenti)



Ø   inizializzazione dei document. Si tratta 
della fase operativamente più lunga che 
prevede di inserire in ogni documento 
(libro o altra tipologia) l’etichetta RFID a 
cui associare i dati del catalogo

Ø definizione di modalità informatve 
rivolte all’utenza per informare del 
nuovo modello organizzativo della 
biblioteca, tramite una fase di tutoraggio 



Ø definizione di un modello di servizio 
della biblioteca comunale (di fatto una 
riorganizzazione delle pratiche operative 
del personale) mediante una fase di 
studio dei dati di servizio dell’ultimo 
quinquennio e delle più avanzate 
esperienze in atto in Italia, confrontabili 
con la nostra; definizione di un percorso 
formativo per il personale addetto al 
servizio (inerente gli aspetti tecnici e le 
implicazioni che questi avranno sulle 
modalità di erogazione del servizio)



RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO

L’obiettivo del progetto è favorire l’autonomia 
dell’utente al fine di liberare risorse temporali del 
personale, distogliendole dalle operazioni di mero 
prestito per rafforzare la fase di reference, sarà 
necessario verificare periodicamente la 
percentuale di volumi prestati mediante la nuova 
procedura.

L’obiettivo per il primo anno di attività è 
quello di raggiungere una quota pari al 
25% dell’attività di prestito interno. Entro il 
triennio quella del 60% 



PIANO ECONOMICO

TIPOLOGIA SPESA IMPORTO

Materiale Hardware (compresa installazione)
- Tavolette per lettura codici Rfid per gli operatori 

(n. 4)
- Stazioni di auto prestito  (n. 2)

7.808,00

Materiale di consumo per i singoli volumi
- etichette rfid da applicare al patrimonio esistente 

e alle tessere utente (n. 55.000)

10.065,00

Operazioni di inizializzazione
- ipotesi di collocazione di n. 50.000 etichette 

(servizio esternalizzato)

8.540,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 26.413,00
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