COMUNICATO STAMPA

Servizio Medialibraryonline :
Attivazione del servizio presso il Sistema Bibliotecario Ovest Como
e gestione in cooperazione
col Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca.
Primo tra i sistemi della Provincia di Como, dal 3 dicembre 2012 il Sistema Bibliotecario della
Brianza Comasca ha attivato per il proprio bacino d’utenza e per tutti gli utenti della rete provinciale
un importante servizio innovativo: MediaLibraryOnline.
Ma ora c’è una novità importante : dal 13 maggio 2014 anche il Sistema Ovest Como rende attivo
il servizio MedialibraryOnline, in gestione associata con il Sistema Brianza Comasca.
MediaLibraryOnLine (MLOL) è il primo portale italiano di biblioteche digitali pubbliche.
Attraverso il portale MedialibraryOnline è possibile accedere gratuitamente a tanti tipi di risorse
digitali: quotidiani e riviste, audiolibri ed e-book, banche dati e musica, immagini e filmati, corsi a
distanza. Tutte le risorse elettroniche sono accessibili 24 ore su 24 e consultabili dalla biblioteca o
da qualunque altro luogo tramite computer, notebook, smartphone, i-pad, i-phone, etc.
I due sistemi bibliotecari Brianza Comasca ed Ovest Como ora condividono il portale
MedialibraryOnline : un’ottica di cooperazione, finalizzata al miglioramento dei servizi per il bacino
d’utenza dei rispettivi territori e dell’intera rete provinciale comasca e con l’intento di abbattere i
costi di attivazione del servizio.
Le risorse open-source di MLOL, l’edicola digitale, ed inoltre il patrimonio di e-book acquistato dal
Sistema della Brianza Comasca nel periodo dicembre 2012- maggio 2014, che oggi comprende
218 e-book prestabili e prenotabili, saranno ora risorse condivise, a disposizione degli utenti dei
due sistemi bibliotecari.
D’ora in avanti, l’acquisizione delle risorse digitali sarà frutto di scelte condivise tra i due sistemi,
tramite procedure di acquisto coordinato a cura di un team di lavoro costituito da personale
bibliotecario appartenente ad entrambi i sistemi.
Nell’anno 2014 il forte investimento nell’acquisto degli e-book sarà a carico del Sistema Ovest
Como, dopo il precedente ingente investimento del Sistema della Brianza Comasca nella fase di
avvio del servizio e durante l’anno 2013. Dal 2015 i due sistemi parteciperanno equamente alle
spese economiche per l’implementazione della biblioteca digitale e del numero di titoli disponibili al
prestito.
I due sistemi, che già cooperano nella gestione di tutte le operazioni di prestito e circolazione del
patrimonio librario e multimediale perché attivi entrambi sulla rete provinciale, sperimentano ora
una forma di cooperazione ancora più spinta: la gestione associata di un servizio innovativo,
l’introduzione di una politica di acquisto coordinato non solo all’interno dei propri sistemi, come già
in uso da diversi anni, ma addirittura su due sistemi bibliotecari differenti.
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Il
portale
Medialibraryonline
è
ora
accessibile
dall’url
http://brianzacomascaovestcomo.medialibrary.it, ed inoltre dai rispettivi siti web istituzionali dei due sistemi:
www.brianzacomascabiblioteche.it e www.ovestcomobiblioteche.it.
Sarà inoltre attivato a breve un apposito link al servizio anche sul portale dell’OPAC Provinciale
http://opac.provincia.como.it/WebOPAC.
Il Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca ed il Sistema Bibliotecario dell’Ovest Como
rendono infatti disponibile il servizio a tutti gli utenti della Rete Provinciale di Como, tramite due
differenti modalità d’iscrizione:
gli utenti iscritti presso le biblioteche del Sistema della Brianza Comasca e dell’Ovest Como che
hanno attivato i servizi on line potranno accedere a MLOL usando gli stessi username e password,
inserendoli
come
credenziali
d’accesso
alla
pagina
http://brianzacomascaovestcomo.medialibrary.it, in evidenza sui siti dei due sistemi;
gli utenti iscritti presso le biblioteche degli altri sistemi della Provincia di Como (Sistema
Intercomunale Como, Sistema Lario Ovest) potranno recarsi presso le biblioteche del Sistema
della Brianza Comasca e dell’Ovest Como e richiedere direttamente al personale l’iscrizione al
servizio. Oppure potranno inviare una mail di richiesta, specificando nome e cognome, codice
fiscale, indirizzo di posta elettronica, biblioteca d’iscrizione. Riceveranno direttamente via mail le
credenziali per l’accesso al portale MediaLibraryOnLine.
Risorse disponibili in Medialibraryonline
Con MLOL è possibile accedere a documenti anche molto diversi fra loro: MLOL raccoglie
numerose risorse elettroniche presenti sulla rete, rendendole di più facile fruizione in quanto
catalogate per argomento.
E’ possibile:
1. Accedere ad un’edicola virtuale con circa 1400 giornali e riviste on line pubblicati in tutto il
mondo, di cui si può leggere la versione odierna integrale e gli archivi.
Per l’Italia, ad esempio, sono consultabili le testate de Il Sole 24Ore, La Stampa, Il
Giornale, Il Messaggero, Il Mattino, L’Espresso, La Repubblica, Il Corriere della Sera.
2. Leggere numerosi e-book in formato EPUB o PDF, prendendoli in prestito oppure
prenotandoli direttamente tramite PC o altri dispositivi elettronici. Il prestito avrà durata di
14 giorni.
3. Consultare, leggere, ascoltare in streaming o scaricare su PC o su altri dispositivi elettronici
numerosi audiolibri, e-book, film e cartoni animati, musica e video musicali: risorse digitali
già disponibili sul web (open source) ma tutte raccolte ed accessibili tramite un’unica
piattaforma.
La sperimentazione di Medialibrayonline nel periodo dicembre 2012- aprile 2014 presso il
Sistema della Brianza Comasca.
I dati relativi ai primi diciassette mesi di servizio sono davvero incoraggianti e confermano un
elevato indice di gradimento da parte dei cittadini: le opere digitali si rivelano essere una preziosa
risorsa volta ad integrare il ricco patrimonio librario e multimediale già a disposizione presso tutte
le biblioteche associate.
Si registra quotidianamente un costante incremento di nuove iscrizioni al servizio: al 30 aprile 2014
gli utenti risultavano essere 1917, di cui 174 utenti delle biblioteche degli altri sistemi della rete
provinciale, segno di curiosità ed attenzione a questa nuova proposta e modo di intendere la
lettura e l’informazione.
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Riportiamo qui di seguito i dati relativi alle consultazioni delle differenti tipologie di risorse
elettroniche disponibili on line, rilevati nel periodo dicembre 2012-aprile 2014:
TIPOLOGIA RISORSE
Edicola
E-Book Open
Video Open
E-Learning
Audiolibri Open
Banche dati
Audio Open
Immagini

CONSULTAZIONI
13377
749
692
467
438
430
318
169

Decisamente gradita al pubblico l’edicola elettronica, che offre la possibilità di sfogliare e leggere
circa 1400 testate giornalistiche italiane e straniere pubblicate in tutto il mondo direttamente sul
proprio pc o dispositivo elettronico, a casa propria o in qualsiasi luogo, particolarmente utile quindi
per chi desidera informarsi leggendo quotidianamente più testate giornalistiche.
Bisogna d’altra parte ricordare che, rispetto all’edizione cartacea degli stessi quotidiani, costituisce
sicuramente un valore aggiunto la presenza di strumenti di facilitazione della lettura, come
possibilità di ingrandimento delle pagine, oppure per numerose testate un ripetitore vocale che
riassume e legge ad alta voce il contenuto di numerosi articoli, utilissimi per gli anziani e gli
ipovedenti.
Ecco qui di seguito le 10 testate in formato elettronico più lette :
Edicola - prime 10 testate
CONSULTAZIONI
Il Corriere della Sera + Edizioni
Locali e Magazine
2782
La Gazzetta dello Sport +
Edizioni Locali e Magazine
2244
IL Sole 24 Ore
2130
La Repubblica
1336
La Stampa
1276
Libero
760
Il Cittadino: il quotidiano online
275
di Monza e Brianza
L''Espresso
245
Panorama
213
CASA
148

Fiore all’occhiello della piattaforma MedialibraryOnline, vero e proprio servizio di punta è la
biblioteca virtuale, che al momento rende disponibili al pubblico 218 e-book in formato EPUB o
PDF, prestabili per 14 giorni e prenotabili se non immediatamente disponibili: on line best seller
della narrativa più richiesta in biblioteca e testi di saggistica di largo consumo.
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Ecco qui di seguito i 20 titoli in formato digitale più richiesti:

Acciaio
Galeotto fu il collier
Fai bei sogni
Con te fino alla fine del mondo
Il gusto proibito dello zenzero
I milanesi ammazzano al sabato

Avallone. Silvia
Vitali, Andrea
Gramellini, Massimo
Barreau, Nicolas
Ford, Jamie
Scerbanenco, Giorgio

Regalo di nozze

Vitali, Andrea

Entra nella mia vita
Il segreto dello speziale
Finché le stelle saranno in cielo
Vendetta di sangue
Le bambine che cercavano conchiglie
Un bel sogno d'amore
Amnesia
Di tutte le ricchezze
Gli accordi del cuore
Il bambino segreto
La verità sul caso Harry Quebert
La voce invisibile del vento
Delitto a Stoccolma

Sánchez, Clara
Loevenbruck, Henri
Harmel, Kristin
Smith, Wilbur
Richell, Hannah
Vitali, Andrea
Grangé, Jean-Christophe
Benni, Stefano
Sendker, Jan-Philipp
Läckberg, Camilla
Dicker, Joel
Sánchez, Clara
Marklund, Liza

Rizzoli
Longanesi
Rizzoli
Garzanti
Il leone verde
Garzanti
Feltrinelli
Editore
Rizzoli
Garzanti
Garzanti
Longanesi
Rizzoli
BUR
Marsilio
Longanesi
Rizzoli
Chiarelettere
Longanesi
Garzanti
Marsilio

Alcuni dati relativi ai due Sistemi bibliotecari :
Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca (dati al 31.12.2013)
Numero di biblioteche
Numero abitanti del bacino d’utenza
Utenti attivi
Totale patrimonio librario
Totale patrimonio multimediale
Prestiti in sede - documenti librari
Presti in sede – doc. multimediali
Movimentazione prestito interbibliotecario
Movimentazione prestito interbibliotecario

25
183.600
34.456
505.848 volumi
26.294 multimediali
320.200
51.134
86.367 documenti prestati
83.848 documenti ricevuti

Sistema Bibliotecario Ovest Como ( dati al 31.12.2013)
Numero di biblioteche
Numero abitanti del bacino d’utenza
Utenti attivi
Totale patrimonio librario
Totale patrimonio multimediale
Prestiti in sede - documenti librari
Presti in sede – doc. multimediali
Movimentazione prestito interbibliotecario
Movimentazione prestito interbibliotecario

38
170.396
42.717
747.190 volumi
34.062 multimediali
419.337
57.706
117.989 documenti prestati
99.647 documenti ricevuti
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