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BIBLIOTECA DI PIOLTELLO
“A.MANZONI”
RELAZIONE ATTIVITÀ
La nuova Biblioteca comunale “A.Manzoni”, situata in piazza dei Popoli, è stata inaugurata il 16
aprile 2011.
La struttura è organizzata su tre piani:
AL PIANO TERRA oltre al banco prestiti si trova l'area dedicata a bambini e ragazzi:
CASTELLO DELLE FIABE per l'età prescolare, narrativa e divulgazione dai 6 anni, scaffale
YOUNG (Giovani Adulti), sezione audiovisivi per bambini, biblioteca dei genitori e sezione dedicata
agli audiolibri.
AL PIANO SEMINTERRATO si trova l’emeroteca dove si possono consultare i quotidiani a
maggiore diffusione nazionale e locale, oltre a riviste e fumetti di vario genere.
Nell'area multimediale si possono consultare testi su musica, cinema, fotografia e teatro. E' anche
possibile ascoltare musica o vedere film dalle postazioni apposite.
La SALA EVENTI ospita conferenze, mostre e attività di Associazioni del territorio che ne fanno
richiesta.
All’interno del pavimento è stata collocata la tomba ritrovata nel 2009 durante gli scavi di un
insediamento industriale, ritenuta come una delle più interessanti del territorio lombardo: una
tomba romana, contenente uno scheletro abbastanza completo, e con a corredo funerario un
vasetto bellissimo, finemente decorato, unico nel suo genere e perfettamente conservato, risalente
al III secolo d.C.
AL PRIMO PIANO troviamo narrativa e divulgazione per adulti, un'ampia sezione NOVITA', guide
turistiche e libri per imparare l'italiano e altre lingue.
E' inoltre possibile consultare la sezione di STORIA LOCALE, istituita nel 1998, che raccoglie
documentazione scritta e iconografica sulla storia del Comune e dei comuni limitrofi.
La Biblioteca dispone di una rete Wireless e di postazioni Internet Point su tutti i piani. L'accesso è
gratuito previa iscrizione alla Biblioteca e richiesta del codice al banco prestiti.
Il servizio di prestito interbibliotecario, reso possibile dall'appartenenza al Sistema Bibliotecario
CUBI, permette agli iscritti di accedere ad un catalogo comprendente oltre un milione di documenti.
Le ricerche dei documenti e le prenotazioni posso essere effettuate direttamente in Biblioteca,
attraverso il catalogo on-line oppure tramite l'applicazione per cellulari Cubi In Tasca.
SBV inTasca è l'applicazione che permette di utilizzare ovunque le 70 biblioteche CUBI. Si può
scaricare gratuitamente su smartphone Apple o Android. Per poter accedere ai servizi on-line
(catalogo e app) è necessario richiedere le credenziali di accesso al banco prestiti della Biblioteca.
ALCUNI DATI
Dopo l’inaugurazione della nuova sede, con spazi triplicati, estensione dell’orario di apertura (45
ore settimanali), budget aumentato, nuovi servizi (accesso a internet sia da Pc fissi che tramite Wifi per i dispositivi personali degli utenti), e dopo l'istituzione dell'area di cooperazione CUBI, con il
Sistema Bibliotecario Vimercatese - SBV, la Biblioteca comunale di Pioltello è cresciuta in termini
di patrimonio librario, di prestiti, e per nuove iscrizioni :
BIBLIOTECA di PIOLTELLO (ab. 37.140 al 31/12/2019)
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2017

2018

2019

Patrimonio
librario

49.434

50.008

52.129

Nuove
acquisizioni di
libri e altri
documenti

2.116 *

2.463 *

3.020 *

32.858

29.289

29.000

532

586

549

2.400

2.485

2.138

Prestiti

9.331

2011

11.172

2012

19.521

Nuove
Iscrizioni
Iscritti
(Utenti attivi)

1.112

1.174

2.326

(* Compresi i doni.)
DATI A CONFRONTO con i COMUNI LIMITROFI
2017

2018

2019

Segrate

Utenti attivi

4.870

4.735

4.289

ab. 35.935

Prestiti

49.853

46.768

47.967

Iscrizioni

634

754

628

Gorgonzola

Utenti attivi

3.182

3.339

3.087

ab. 20.808

Prestiti

39.598

38.001

38.185

Iscrizioni

492

524

484

Melzo

Utenti attivi

2.297

2.321

2.046

ab. 18.253

Prestiti

34.089

29.986

30.802

Iscrizioni

289

281

465

Peschiera

Utenti attivi

1.958

1.792

1.586

ab. 23.504

Prestiti

26.498

23.058

22.685

Iscrizioni

214

165

203

Pioltello

Utenti attivi

2.400

2.485

2.138

ab. 37.140

Prestiti

32.858

29.289

29.000

Iscrizioni

532

586

549
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2020
Dal 24 febbraio al 15 maggio la Biblioteca è rimasta chiusa, a seguito dell’emergenza Coronavirus.
Nel periodo di apertura sono stati registrati i seguenti prestiti:

Gennaio 2020

Febbraio 2020 Maggio 2020

Giugno 2020

(15 giorni, 35 ore (35 ore di apertura)

di apertura)
Prestiti

2.487

2.032

Utenti
attivi

710

Primo
semestre

1.902

823

Ma la Biblioteca non è solo “libri”.
CONVENZIONI con associazioni del territorio
La Biblioteca è anche punto di aggregazione per studenti, occasione di approfondimento,
preparazione scolastica. Da qualche anno la Biblioteca collabora con il Centro di Cultura Popolare,
offrendo uno spazio consono alle attività di sostegno allo studio organizzate dall’associazione,
nella forma dell’utilizzo in giorni e orari fissi degli spazi della sala eventi, e delle risorse librarie e on
line della biblioteca. Il bilancio positivo dell’esperienza ha portato alla stipula di una Convenzione
con il Centro di Cultura Popolare, per formalizzare la collaborazione e dare continuità all’iniziativa.
Nell’ambito delle attività stabilite in convenzione, è stata realizzata una Mostra sulla Dispersione
scolastica nel territorio di Pioltello, curata dal Centro di Cultura Popolare, inaugurata con un
convegno tenuto da un esperto, a febbraio 2020.
La nuova Biblioteca, con la sua ricca e aggiornata Sezione di libri per la prima infanzia, è
diventata luogo per la realizzazione e organizzazione di interventi, in materia di educazione e
promozione della lettura nelle famiglie e nelle scuole, aderendo al progetto nazionale "Nati per
leggere". A questo scopo è attiva una Convenzione con l'associazione cittadina di solidarietà
famigliare, “Compagnia dell'orso”, impegnata sui temi della lettura per l'infanzia come strumento
fondamentale per lo sviluppo emotivo dei bambini, e per lo sviluppo della relazione con gli adulti.
Sulla base di tale Convenzione, vengono realizzati incontri di aggiornamento sulle novità editoriali
per l’infanzia ad opera delle bibliotecarie della Sezione ragazzi, e successivamente, secondo un
programma condiviso, i genitori lettori della Compagnia realizzano 8 incontri di letture per bambini
della fascia 0-6 anni, accompagnati dai genitori, nei locali della Biblioteca, sabato mattina.
COLLABORAZIONI:
la biblioteca collabora con il Centro Diurno Interculturale COME, della Farsi Prossimo ONLUS
S.c.s., nella realizzazione del progetto rivolto a donne migranti in situazione di fragilità, residenti
nel Comune di Pioltello, e alle loro famiglie; sono organizzati incontri per la conoscenza dei servizi
della Biblioteca, azioni volte a valorizzare l’identità culturale e a promuovere il benessere delle
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mamme per mezzo di attività di lettura mamma-bambino, utilizzando i testi contenuti nella
Bibliografia “ Mamma Lingua: libri in lingua originale per bambini in età prescolare”.
Al termine degli incontri stagionali, è stata realizzata una lettura aperta al pubblico, per bambini di
0-6 anni e per i loro genitori, dei testi nelle varie lingue, compreso l’italiano, in collaborazione con i
genitori lettori della Compagnia dell’Orso.
ATTIVITÀ CON LE SCUOLE E L’UTENZA DELLA PRIMA INFANZIA
Statistiche per anno scolastico

2016 / 2017
SCUOLE / SERVIZI
NIDO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA DI 1°
CCP
IST. MACCHIAVELLI
PARCOLABORATORIO
PIANETAFAMIGLIA
SERVIZIO INCONTRI
TOT PARZIALE
“GIOCATI LA BIBLIOTECA”
LETTURE NPL COMP. DELL'ORSO
GIORNATA DIRITTI DELL'INFANZIA
TOT PARZIALE
TOTALE

N.CLASSI
1
9
23
7
2
2
2
2
2
50
13

13
63

INCONTRI IN
BIBLIOTECA
1
9
39
12
2
2
1
1
6
73

LA BIBLIOTECA FA
LA VALIGIA
1

1
7
1
8
81

6

2
2
2
6

6
12

2017 / 2018
N.CLASSI
2
22
36
5
2
2
1

INCONTRI IN
BIBLIOTECA
1
22
68
6
1
2
4

LA BIBLIOTECA FA LA
VALIGIA
2
4

TOT PARZIALE

70

103

10

“GIOCATI LA BIBLIOTECA”
LETTURE NPL COMP.DELL'ORSO
GIORNATA DIRITTI DELL'INFANZIA
TOT PARZIALE
TOTALE

18

1
8
2
11
114

8

SCUOLE / SERVIZI
NIDO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA DI 1°
PARCOLABORATORIO
PIANETAFAMIGLIA
INCONTRI
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88

2
2

2
10
20

Città di Pioltello
2 0 0 9 6 - Vi a C a r l o C a t t a n e o , 1
C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ
Biblioteca

02 923.66.1
02 923.66.340

2018/2019
SCUOLE / SERVIZI
NIDO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA DI 1°
PARCOLABORATORIO
PIANETAFAMIGLIA
INCONTRI
ORATORIO S. ANDREA
TOT PARZIALE
“GIOCATI LA BIBLIOTECA”
LETTURE NPL COMP. DELL'ORSO
GIORNATA DIRITTI DELL'INFANZIA
TOT PARZIALE
TOTALE

N.CLASSI
1
19
35
3
2
2
1
8
71
19

19
90

INCONTRI IN
BIBLIOTECA
1
23
54
6
1
1
4
8
98

LA BIBLIOTECA FA
LA VALIGIA
2
2
1

1
6
4
11
109

10

2
2

9

10
19

2019 / 2020
SCUOLE / SERVIZI
NIDO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA DI 1°
PARCOLABORATORIO
PIANETAFAMIGLIA

N.CLASSI
1
7
18
2
2
2

TOT PARZIALE

32

“GIOCATI LA BIBLIOTECA”
LETTURE NPL COMP. DELL'ORSO
GIORNATA DIRITTI DELL'INFANZIA
TOT PARZIALE
TOTALE

22

22
54

INCONTRI IN
BIBLIOTECA

LA BIBLIOTECA FA LA
VALIGIA
1

7
22
2
2
2

35

1

2
10

2
2
4
39

10
12

DAL 24 FEBBRAIO BIBLIOTECA CHIUSA
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INIZIATIVE CULTURALI
Attività

2017

2018

2019

Mostre
(in parte legate a
rassegne dell’Ufficio
cultura)

3:
-Legalmente
-Giornata contro la
violenza sulla Donna,
-Condanna Radioattiva
con eventi di
inaugurazione, e incontri
con le scuole (8 classi e
4 gruppi di adulti)

2:
-Legalmente
-Giornata contro la
violenza sulla Donna
con
eventi
di
inaugurazione, e incontri
con le scuole (21 classi)

2:
-Legalmente
-Giornata contro la
violenza sulla Donna
con
eventi
di
inaugurazione, e incontri
con le scuole (23 classi
e 1 gruppo di adulti)

Rassegna Incontri con
gli scrittori

4 appuntamenti

7 appuntamenti

3 appuntamenti

Rassegna
PER
3 EVENTI
3 EVENTI
3 EVENTI
NON DIMENTICARE in collaborazione con le in collaborazione con le in collaborazione con le
scuole superiori del scuole superiori del scuole
superiori
del
territorio
territorio
territorio
Attività del progetto
7 letture
nazionale
dell’Orso
Nati Per Leggere - NPL
Giornata dei
dell’infanzia
Gruppo
(adulti)

di

Compagnia 8 letture
dell’Orso

Compagnia

diritti 2 Iniziative di lettura 4 Iniziative di lettura 2 Iniziative di lettura
(fascia 0-3 e 3-6 anni)
(fascia 0-3 e 3-6 anni)
(fascia 0-3 e 3-6 anni)
Lettura

Laboratori pomeridiani
per i ragazzi (progetto
della cooperativa)
LETTI di NOTTE
Festa del solstizio
d’estate
Conferenze
(progetto
cooperativa)

Compagnia 9 letture
dell’Orso

serali
della

4 serate

9 serate

1

11

1

7 incontri, di cui una
Gita ai luoghi di
Leonardo in Martesana

ATTIVITÀ NEL PERIODO DI CHIUSURA TOTALE DEI SERVIZI PER CORONAVIRUS
Nel periodo di chiusura causa Covid-19 la Biblioteca ha cercato di mantenere viva la relazione con
i suoi utenti, proponendo dal suo profilo Fb un calendario settimanale di proposte: dalla fine di
aprile alla data della riapertura, lunedì 18 maggio, sono stati caricati sul profilo social della
biblioteca la poesia del mattino, giornaliera, la “Biblioricetta” legata a ricette contenute nelle opere
letterarie, le letture per i bambini della fascia 2-5 anni ad opera della Bibliotecaria della sezione
ragazzi, gli INCONTRI CON GLI SCRITTORI, trasformati in videointerviste.
On line è stato tenuto anche uno degli incontri del Gruppo di lettura, utilizzando la piattaforma
ZOOM.
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Lunedì 18 maggio come previsto dal DPCM del 17 maggio 2020, e dall’Ordinanza di Regione
Lombardia 547 del 17/5/2020, la Biblioteca, sostenuta anche dalle linee di indirizzo realizzate dal
Sistema Bibliotecario, ha aperto i suoi servizi di base, con modalità che rispettano i protocolli della
Sicurezza adottati dal Comune di Pioltello, in linea con le linee guida emanate dalla Regione
Lombardia e dal Ministero.
Sono stati riaperti i servizi di prestito e restituzione, di consultazione delle novità che sono state
spostate al piano1, vicino all’entrata, di consultazione su richiesta, per esigenze particolari.
E’ stato organizzato un servizio di consulenza telefonica di tutoraggio per la consultazione e la
prenotazione di documenti on line nel catalogo CUBINRETE, per l’utilizzo della piattaforma
MediaLibraryOnLine, MLOL, per la consulenza bibliografica.
Pochi giorni dopo la riapertura, grazie anche alla collaborazione degli informatici del Comune, è
stata creata e messa a disposizione delgi utenti L’agenda elettronica della Biblioteca di Pioltello,
per la prenotazione on line dei servizi (iscrizione, consulenza bibliografica, ritiro libri prenotati e
ricerca, tutoraggio per la fruizione dei servizi on line forniti da CUBI).
Questa possibilità si affianca quindi alle consulenze telefoniche, e la Biblioteca di Pioltello finora è
unica nel Sistema a offrire questa possibilità.
Dovrà essere programmata in modo coordinato fra le biblioteche del sistema la progressiva
riapertura degli altri servizi (consultazione a scaffale, uso della sala studio, uso delle postazioni
internet), da attuarsi nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio Covid-19.
PERSONALE IN SERVIZIO:
Sara Ballis
Bibliotecaria Responsabile
Miryam Villa Aiuto Bibliotecaria
Maria Donati Aiuto Bibliotecaria
2 Doti Comune
2 Aiuto Bibliotecari, della Coop.va ALBORAN, affidataria del Progetto “Da biblioteca dei libri a
biblioteca dei Social Network e delle nuove tecnologie” fino all’8 agosto 2020.
GARA: “DA BIBLIOTECA DEI LIBRI A BIBLIOTECA DELLE PERSONE”
Il 6 marzo 2020 è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento della realizzazione del
progetto “Da biblioteca dei libri a biblioteca delle persone” in sintonia con le trasformazioni previste
dal Sistema bibliotecario “CUBI: culture e biblioteche in rete”, di cui la Biblioteca comunale
“A.Manzoni” fa parte, per un periodo di tre anni dalla data di aggiudicazione.
Il progetto ha l’obiettivo di realizzare una nuova funzione della Biblioteca, in aggiunta alla
promozione della lettura e del libro, realizzata sia con i metodi tradizionali sia con il tramite delle
nuove tecnologie applicate al mondo della lettura, dell’informazione e della cultura, comprendendo
i social media, i nuovi media, e le piattaforme multimediali dalle quali scaricare libri in formato
digitale, quotidiani, musica e spettacoli.
La nuova funzione da realizzare è quella di luogo dove le persone trovino risposta ai nuovi bisogni
informativi e formativi, a esigenze di socializzazione, divertimento e aggiornamento-formazione, in
linea con le indicazioni emergenti dal nuovo Piano strategico elaborato dal sistema bibliotecario
CUBI.
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La prima delle realizzazioni previste in tal senso, è l’apertura serale della sala studio del piano -1,
per tre sere a settimana, dalle 19.00 alle 23.00.
La scadenza della gara è stata prorogata fino al 15 giugno, a causa della sospensione dei termini
di tutti i procedimenti amministrativi ai sensi del d.l. 23/2020 e si è conclusa venerdì 19 giugno con
l’aggiudicazione non efficace ad ALBORAN cooperativa sociale.
Al termine del periodo previsto per le verifiche e i controlli si procederà all’aggiudicazione definitiva,
che darà inizio alle nuove attività, presumibilmente da agosto 2020.
Il PIANO STRATEGICO PER CUBI
L’area di cooperazione CUBI: culture | biblioteche | in rete è nata nel 2015 dal processo di
collaborazione tra il Sistema Bibliotecario Vimercatese (SBV) e il Sistema Bibliotecario Milano-Est
(SBME). Attualmente raccorda l’attività di 70 biblioteche comunali, distribuite in 56 Comuni situati
nel settore orientale dell’Area Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza Brianza.
Nel triennio 2015/2017, l'attività di CUBI si è concentrata sulla costruzione di una propria e unitaria
infrastruttura tecnico-organizzativa e sul riequilibrio finanziario dei due sistemi bibliotecari partner
che nel 2014, a seguito dell'azzeramento dei contributi regionali e provinciali, erano a forte rischio
default.
Terminata positivamente questa fase è diventato quindi possibile aprire una riflessione
sull'unificazione amministrativa dei due Enti, al fine di dotare CUBI di una più agile forma di
gestione, capace di superare l'attuale farraginoso assetto basato su una convenzione tra i due
soggetti-capofila (il Comune di Melzo e di Vimercate) che, tramite altra convenzione, guidano
rispettivamente SBME e SBV.
Per definire la forma di gestione da assegnare a CUBI è prima necessario stabilire le finalità. Per
queste ragioni, nell’aprile 2018 - contestualmente all’approvazione del bilancio dei Sistemi SBV e
SBME - è stato approvato e finanziato il progetto biennale “Un piano strategico per CUBI”.
L’obiettivo del progetto è quello di produrre un documento che ridisegni le finalità, il modello
organizzativo e l'offerta dei servizi bibliotecari e culturali delle biblioteche dell’area CUBI, definendo
nel contempo le priorità operative e individuando la più idonea forma giuridica da utilizzare per la
gestione unitaria dei due sistemi bibliotecari. La bozza del documento sarà successivamente
sottoposta al vaglio degli Organi Politici dei Sistemi Bibliotecari SBV e SBME e quindi ai singoli
Comuni aderenti.
Pioltello, 14/07/2020
ALLEGATI:
Convenzione SBME
Allegato 1_Iter convenzione CUBI
Allegato 2_Convenzione CUBI
Allegato 3_Piano Strategico CUBI.
Allegato 4_Piano Strategico CUBI. Slide
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