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MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) è la prima 
rete di biblioteche pubbliche, pensata per il 
prestito e/o la consultazione delle risorse digitali 
come: 

- ebook
- audiolibri
- periodici
- musica
- banche dati
- corsi online 
- film e video
- immagini etc.

E’ in grado di riconoscere il dispositivo che usi 
per la lettura e adattare l’immagine a qualsiasi di 
essi:  

- tablet, 
- smartphone
- pc
- e-reader

  

Che cosa è MLOL?



MLOL è anche un aggregatore di risorse, cioè al suo 
interno sono raccolte risorse provenienti da fonti 
diverse  che sono state raggruppate, in modo unitario, 
in una semplice ed unica collezione. Questo 
soprattutto per le risorse open, cioè quelle risorse 
selezionate dalle biblioteche fra le moltissime 
disponibili in rete ad accesso aperto, di cui chiunque 
può fruire senza dover fare acquisti, inserire 
password, sottoscrivere abbonamenti di alcun tipo.

COME PUOI UTILIZZARE MLOL?

• prendere in prestito e-book
• leggere quotidiani e riviste
• ascoltare audio musicali e consultare spartiti 
musicali
• ascoltare e scaricare audiolibri;
• consultare manoscritti e testi antichi in formato 
immagine;
• partecipare a corsi di formazione online;
• visionare video
• scaricare app (nuove e vintage)



 

MLOL è prodotta e gestita da 
HorizonsUnlimited, con sede a Bologna, 
ed è presente in circa 6.000 biblioteche in 
tutta Italia e in 9 Paesi stranieri.

La Regione Toscana ha acquistato la 
piattaforma nel 2010 e conta l’adesione di 
oltre 300 biblioteche appartenenti alle 12 
reti documentarie.



 

DigiToscana MLOL

Dal 2017  abbiamo una versione 
personalizzata a livello regionale del 
portale MLOL

 grafica 

 contenuti 

 intitolazione: DigiToscana MLOL 



PORTALE
DigiToscana 
MLOL

toscana.medialibrary.it 



 

Come ottenere un account 
DigiToscana MLOL

Per accedere alla piattaforma on line basta
richiedere le proprie credenziali a una delle
biblioteche della rete documentaria alla quale si 
è iscritti.

Al portale MLOL per la Toscana, DigiToscana, 
si accede dall’indirizzo:
http://toscana.medialibrary.it

  

http://toscana.medialibrary.it/


PATRIMONIO 

➔ 27.000 ebook di cui 3400 LIA

➔ 50.500 audiolibri

➔ 7.100 riviste e quotidiani

➔ 1.450.000 risorse Open

➔ 400 film

*alcune risorse sono acquistabili individualmente 
dalle reti

 1.080.546 edicola

 29.917 audiolibri

 20.994 ebook

 6.400 risorse open

CONSULTAZIONI / PRESTITI 
2018



Portale DigiToscana MediaLibrary

HOMEPAGE

La homepage consente sempre due operazioni
fondamentali: 

Login e/o Esplora il catalogo, che dà una
prima panoramica delle risorse disponibili
nella biblioteca digitale senza effettuare login

Reimpostare la password cliccando su 
“Ho dimenticato la password” 

Una volta effettuato l’accesso al portale, il
tasto di Logout si trova nel menu in alto o
sotto la voce “Il mio account”.

https:/toscana.medialibrary.it



Portale DigiToscana MediaLibrary

ESPLORA

La pagina Esplora è la pagina dalla quale iniziare 
l’esplorazione della raccolta o la ricerca 
specifica di una delle tante risorse digitali 
disponibili.

La colonna a sinistra è suddivisa in due parti, 
evidenziate dall’uso di due diversi colori: verde 
per le risorse commerciali MLOL e arancione 
per le risorse Open. 

La collezione Open è comprende le risorse ad 
accesso aperto ed è in continuo arricchimento.



Portale DigiToscana MediaLibrary
ESPLORA

Nella prima fascia, vediamo il Banner che ci 
informa su alcune novità ed è personalizzabile.

Nella seconda fascia Novità Ebook, ci sono le 
anteprime di alcuni degli ebook che sono stati 
acquistati negli ultimi giorni. Spostandosi con le 
frecce, sia a destra che a sinistra, è possibile
scorrere i primi 12 ebook, mentre cliccando su Vedi 
tutti si visualizzano tutte le novità.

Oltre alle tipologie Ebook, vediamo anche Edicola, 
Audiolibri, Video e Spotify. Per ciascuna di esse, 
possiamo avere un’intera panorama dopo aver scelto 
Vedi tutti.

Dal menu in alto, cliccando il tasto Cerca un media 
nella barra superiore della pagina e scrivendo parole 
chiave come autore o/e titolo possiamo fare una 
ricerca semplice. (di default booleano AND).

https:/toscana.medialibrary.it



Portale DigiToscana
Come navigare

Esempio ricerca Joyce

Come risultati ottengo 38 risorse MLOL divise in 
varie tipologie: ebook, film, audiolibri e Spotify

Nella sezione OPEN mi rimangono altri 262 risorse 
corrispondenti alla mia ricerca, divise in: ebook, e-
learning, audiolibri, spartiti, immagini, mappe etc

Selezionando i filtri Tipologia Ebook MLOL + Solo 
titoli disponibili ora, escludo dai risultati della 
nostra ricerca gli ebook già in prestito ed anche 
tutto il materiale audio, film etc.

Una volta individuato l’ebook del mio interesse 
posso scaricarlo subito oppure salvarlo nei Preferiti 
per averlo a portata di mano in un secondo 
momento, oppure aggiungerlo ad una Lista a tema.



.

Come navigare

Nella colonna di sinistra si trovano i filtri per 
impostare ricerche complesse e/o per raffinare i 
risultati ottenuti dopo aver inserito delle parole 
chiave.

Per esempio se si è alla ricerca di narrativa 
contemporanea novità editoriale:
Ebook + Narrativa dopo 1945 + Novità ultimo mese 
+ Solo titoli disponibili ora 



.

I filtri delle risorse commerciale MLOL:

Argomenti. 
Selezionandolo si apre un indice di categorie 
cliccando su ciascuna di esse, le relative 
sottocategorie e ancora altre sottocategorie. 

Se si è invece alla ricerca di romanzi storici si 
procede selezionando Narrativa e argomenti correlati-> 
Narrativa di ambientazione storica + il filtro 
Paese/Nazione consentirà di scegliere anche il luogo 
in cui i romanzi sono ambientati.
 
Se ad esempio si sceglie 
Medicina->Clinica e medicina interna->Malattie
e disturbi->Immunologia, nella parte centrale della 
pagina si visualizzano ebook su vaccini e allergie

Il sistema di soggettazione usato è commerciale
BIC O cce, gli editori non sono interessati ad 
usare termini controllati del soggettario.



.

I filtri delle risorse commerciale MLOL:

Novità, se infatti di default, nella sezione Novità 
Ebook, vengono raccolti quelli acquisiti nelle due 
ultime settimane, è possibile, invece dal menu a 
sinistra filtrare le novità dell’ultimo mese o dei ultimi 
tre mesi.

Livello scolastico permette di filtrare i risultati a 
partire dalla scuola dell’infanzia, passando per la 
scuola primaria, fino a quella secondaria di primo e 
di secondo grado.

Editori/Distributori consente di selezionare, da un 
lungo elenco di editori, oltre 2000 presenti nel 
catalogo, solo risorse di un particolare Editore.

Lingue consente di filtrare i risultati in base alla 
lingua in cui sono pubblicati.

LIA consente di filtrare gli ebook col bollino LIA, 
cioè Libri Italiani Accessibili pensati per persone con 
disabilità visive, fruibile anche tramite l’utilizzo di 
tecnologie assistive.



.

Sotto voce “Il mio account” trovo lo storico, lo 
scadenzario, modifica password oppure le mie liste 
ed i preferiti, trovo anche i prestiti rimanenti.



.

Come si leggono gli ebook MLOL

Gli ebook sono file in formati epub e pdf che si 
leggono su computer, e-reader, tablet e smartphone. 

Gli editori, per impedire che vengano copiati in modo 
illegale, proteggono gli ebook aggiungendo la 
protezione DRM (Digital Rights Management) gestito 
da software Adobe.

Quindi è necessario preparare per la lettura i vostri 
dispositivi prima di procedere al download installando:

- il software ADOBE DIGITAL EDITION sui PC (in 
versioni per Windows e Mac (ancora nessuna 
versione di Adobe compatibile con Linux)
- la App MLOLReader per i tablet/smartphone 
Android e IOS
- oppure la App Calibre per dispositivi Kindle, con 
cui è possibile convertire i formati epub o PDF in 
formato .mobi, così da poterli poi leggere sul Kindle. 
La conversione tuttavia è possibile solo per gli ebook 
non protetti da DRM, ma solo da Social DRM.

http://www.adobe.com/it/



.

Riepilogando, gli ebook di MLOL
che potrete leggere sul Kindle sono:

- tutti quelli della collezione open; alcuni di essi 
sono disponibili per il download direttamente nel 
formato Kindle, altri potrete trasferirli sul Kindle 
dopo averne convertito il formato utilizzando 
Calibre o un altro software per la conversione;

- tutti quelli della collezione ebook in download 
protetti dal Social DRM, sempre previa 
conversione del formato. (attualmente su MLOL 
non abbiamo un filtro per selezionare gli ebook 
protetti da SOCIAL DRM)

Lista dei dispositivi compatibili con DRM Adobe: 
http://blogs.adobe.com/aemmobile/supported-devices



.

Una volta installato il software adatto
si deve ottenere un account Adobe
che consente tramite il DRM
la gestione dei diritti digitali, cioé:

- identificano l’utente: nome + anagrafica abbinati 
alla mail
- consentono la lettura per un periodo di 14 giorni, 
come da accordi con gli editori
- non consentono la stampa, ne la copia, ne la 
modifica del contenuto.
- riconoscono fino 6 dispositivi contemporaneamente 
su cui è possibile ripetere il download dello stesso 
ebook nell’arco di tempo di 14 giorni.

Alla fine autentificarsi su Adobe, sincronizzare il 
dispositivo su cui si vuole leggere l’ebook e 
disattivare il blocco pop-up per consentire al 
sistema di aprire la pagina di download.

In uno dei tutorial abbiamo spigato passo per 
passo tutta la procedura



.

Quando si scarica un ebook, in realtà si scarica un 
file con estensione .acsm (che si trova nella 
cartella dei download), solo se aperto con Adobe 
Digital Editions dà il via al download vero e 
proprio del libro, che verrà inserito tra gli scaffali 
della propria libreria digitale, pronto per essere letto.

Nella “Libreria di Adobe” trovo l’elenco di tutti gli 
ebook scaricati.

Gli ebook OPEN, a differenza, sono protetti o no 
da altre sistemi meno invasivi, come Social DRM o 
Common licence.

Il Social DRM, a differenza del DRM, è un 
sistema di protezione non invasiva degli ebook, è 
soltanto una marcatura che include all’interno 
dell’ebook alcune informazioni su chi lo ha 
acquistato (nome, indirizzo, e-mail), in modo da 
identificarlo in caso di diffusione illegale del file. 

L’ebook con questo tipo di protezione può essere 
letto su tutti i dispositivi e non esiste alcun limite 
al suo trasferimento.



Formati: Epub. PDF, MOBI

Che cos’è il formato epub? 
L’epub è un formato di lettura dell’editoria digitale basato su XML, uno standard aperto e flessibile, concepito 
per la pubblicazione dei libri digitali.
 
Con questo formato il testo si adatta automaticamente al display del dispositivo prescelto (e-reader, 
smartphone o tablet)  e si può aumentare o diminuire la dimensione del carattere e personalizzare 
l’esperienza di lettura, specialmente utile per chi ha problemi di vista.

Criticità: mancanza di un riferimento fisso di pagina, il formato liquido si adatta continuamente e risulta 
impossibile sapere il posizionamento nel corso della lettura e la lunghezza del testo o risulta impossibile 
citare brani.

Che cos’è il formato PDF?
Il PDF è il formato più diffuso ed è pensato per la stampa, cioè un formato rigido: mantiene il layout 
originale del documento e richiede uno schermo delle stesse dimensioni del documento stesso.
Criticità: problemi di reflow, cioè rende difficoltosa la lettura, costringendo all’uso continuo dello zoom e dello 
scorrimento (scroll)

Che cos'è il formato MOBI?
MOBI è il formato che Amazon ha scelto per distribuire gli e-book sulla propria piattaforma e sul dispositivo 
Kindle. Non è compatibile con MLOL



Software di lettura: MLOL Reader
Adobe Digital Editions

    - Consentono di organizzare la propria biblioteca
- Personalizzare il testo, il contrasto e di 
     aumentare l’interlinea
- Ricerca per parola chiave all’interno del testo
- Saltare da un capitolo ad altro

- Di essere letti tramite sintesi vocale

- Inserire note/commenti e condividerli sui social 
network o mandarli per mail

 - Alcuni social network dedicati al libro sono 
Goodreads, LibraryThing, aNobii

- Hanno dizionari integrati che offrono la 
possibilità di conoscere la definizione, la 
traduzione e accedere alle voci correlate di
Wikipedia 

- Sottolineare il testo
- Mettere un segnalibro per riprendere la lettura 
in un secondo momento



.

Risorse Open

Open indica la collezione di opere liberamente 
condivisibili grazie al fatto che sono scaduti i 
termini del diritto d’autore che le proteggeva o che 
sono protette secondo il modello alternativo a quello 
tradizionale, il copyleft.

Si tratta spesso di risorse disponibili in rete ad 
accesso aperto e di cui si può quindi usufruire 
gratuitamente anche al di fuori di MediaLibrary, 
attraverso vari siti sui quali sono ospitate. Ci sono 
oltre un milione di risorse di varie e moltissime 
tipologie.

All’interno di MediaLibraryOnLine trovate una 
selezione di queste risorse, scelte dai bibliotecari 
perché ritenute di particolare interesse per la loro 
rilevanza o qualità. Sul portale MLOL, anziché 
passare attraverso diversi siti, si utilizza un unico 
motore di ricerca per individuare le risorse open.

Lo staff di Medialibrary arricchisce continuamente la 
collezione Open



.

Risorse Open Ebook
Vediamo le varie tipologie:

Nella sezione dedicata agli ebookOPEN (circa 
350.000) troviamo un archivio che raccoglie opere 
digitalizzate, frutto di progetti e collaborazioni 
volontarie da parte di enti o associazioni.
Ad esempio progetto Manunzio, Liber Liber, Progetto 
Gutenberg, Wikisource etc.

Per darvi un idea troviamo alcun edizioni rari e di 
pregio:

Fenomenologia di Umberto Eco 
Anna Karenina 
Bibbia di Gutenberg a 42 linee
Decameron in edizione del 1623
Hans Christian Andersen's Stories for thehousehold
Manuale di 150 ricette di cucina di guerra
Rita Levi Montalcini Graphic Novel 

Per gli ebook della sezione OPEN non ci sono 
limitazioni di download come per quelli della 
sezione MLOL commerciale.



.

Tipologia Periodici scientifici

La voce Periodici scientifici porta ad una raccolta 
di qualità e di accesso ordinato, per ora parziale ma 
che si amplierà ulteriormente, di testate dedicate alla 
ricerca scientifica e accademica open access. 
Su MLOL sono messe a disposizione di chiunque, 
diversamente da quanto accade con altri periodici che 
vengono venduti in abbonamento alle sole biblioteche 
universitarie che sono perciò, consultabili 
esclusivamente da chi studia in quelle istituzioni.

Su OPEN MLOL molti titoli delle riviste open access  
sono compresi nel Directory of Open Access 
Journals, una vasta collezione di riviste di istituzioni 
di ricerca in tutto il mondo, creato dall’università di 
Lund nel 2004.
Altri esempi: - Archivio d’Annunzio 

      - Ricerche di Pedagogia e Didattica
      - Biblioteche oggi
      - Bollettino AIB

Per districarsi è possibile usare i filtri: EDITORI e/o 
TAG dei Periodici scientifici



.

Tipologia E-learning

E-learning, oppure “apprendimento elettronico” è la
sezione di formazione online ed è caratterizzata da 
lezioni interattive, dinamiche e modulari, ricercabili 
per argomento. Sulle varie piattaforme raccolte su 
OPEN possiamo navigare in modo intuitivo tra corsi 
di lingua o di programmazione, ma anche 
rinfrescarci la memoria con brevi lezioni video 
sul’elettromagnetismo o la vita di Ludovico Ariosto.

Alcuni esempi:
Weeschool (ex Oilproject), la scuola gratuita on line, 
comprende lezioni 
dall’algebra alla storia 
Contemporanea, 
dalla letteratura italiana
ad Arduino.

Per districarsi usare filtri 
TAG
oppure il livello scolastico



.

Tipologia E-learning

Encyclomedia
è un opera collettiva, un’enciclopedia che spazia 
attraverso la storia a cura di Umberto Eco.
Si tratta di un’enciclopedia storica multimediale che 
si avvale di suoni, immagini, diagrammi mobili. La 
sua caratteristica principale è l’intertestualità».

Anche in questo caso per districarsi tra i 2500 
risultati bisogna usare i filtri TAG



.

Tipologia E-learning

Federica Web Learning - comprende 300 corsi a 
cura delle 13 facoltà dell’università, tutte coinvolte 
nel progetto: agraria, architettura, biotecnologie, 
economia, farmacia, giurisprudenza, ingegneria, 
lettere e filosofia, medicina e chirurgia, veterinaria, 
scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze 
politiche e sociologia..



.

Tipologia Immagini

MLOL ha raccolto e ordinato in questa sezione 
molte delle immagini che musei, biblioteche e 
istituzioni hanno messo a disposizione di tutti: foto 
storiche, riproduzioni di opere d’arte, antichi
manoscritti, illustrazioni d’annata.. usando gli album 
di Flickr per presentare le collezioni.
Immagini ad accesso libero

 Usando il filtro Licenze : 
 Pubblico dominio possiamo
 trovare immagini liberamente
 utilizzabili.

 Immagini d’arte su MLOL 
 troviamo la raccolta di 
 Réunion des musées 
 nationaux (comprende le
 opere digitalizzate dei musei
 francesi)



.

Tipologia Immagini

Getty Publications Virtual Library
Si tratta una collezione virtuale di libri illustrati, 
monografie sui vari artisti o di storia dell’arte, 
cataloghi delle mostre, ricerche e studi sulla 
conservazione dei manufatti, edizioni critiche di 
opere in traduzione, studi dedicati alle singole 
opere d’arte, ma anche testi didattici per avvicinare 
all’arte i bambini, tutti in lingua inglese e in alcuni 
casi in edizione multilingue, per l’italiano, 
semplicemente cliccando sul link Additional 
languages.

Per darvi un’idea abbiamo scelto l’immagine della 
monografia dedicata a quello che è considerato uno 
dei più importanti e popolari capolavori conservati
al museo Getty: L’adorazione dei Magi di Andrea 
Mantegna.



Tipologia Immagini

The Folger's Digital Image Collection 
Un archivio che ospita la più grande collezione al 
mondo di materiali su Shakespeare e altre 
importanti collezioni di libri rari rinascimentali, 
manoscritti e opere d’arte. 

Offre oltre 80.000 immagini digitali, disponibili in 
alta risoluzione, libere di essere modificate e 
condivise, tratte da libri, memorabili teatrali, 
manoscritti, arte e altro ancora.



Tipologia Banche dati

Biodiversity Heritage Library, fornisce accesso
gratuito alla documentazione sulle specie terrestri e 
alla conoscenza relativa alla vita sulla terra,  
fondamentali per lo studio della biodiversità e per 
la comprensione degli ecosistemi complessi che, in 
questa fase di cambiamento climatico diffuso, 
rischiano trasformazioni di grande impatto se non 
addirittura l’estinzione.



Tipologia Banche dati

Macaulay Library. 

Si tratta del primo e del più vasto archivio 
scientifico al mondo di registrazioni audio e video 
della biodiversità, provenienti sia da professionisti 
che da appassionati, utile per la ricerca scientifica, 
in campo scolastico, ma anche per uso artistico. 

Il grido preistorico della Fenice nel film Harry Potter 
e i canti degli uccelli in Ratatouille, ad esempio, 
provengono proprio da questo archivio.



Tipologia Banche dati

Risorse Open



Tipologia Banche dati

Archivio di stato, la collezione del Ministero dei 
beni e le attività culturali - Direzione generale per 
gli archivi.

E’ possibile scaricare le ultime annate della rivista 
Rassegna degli Archivi di Stato (dal 2000 al 2007) 
e alcuni Quaderni della Rassegna degli Archivi di 
Stato.

Risorse Open



Tipologia Banche dati

MUS-OPEN
è un progetto che fornisce accesso alla musica di 
pubblico dominio e a tal scopo, ha creato un 
archivio online in cui sono raccolte e rese 
disponibili diverse risorse musicali: registrazioni, 
materiale didattico, spartiti e persino una radio.

L’esplorazione avviene partendo dal Music Catalog 
che consente di sfogliare la collezione musicale 
per: 
 - Compositore, 
 - Performer, 
 - Strumento, 
 - Forma 
 - Periodo storico
 - Sheet Music per scaricare uno spartito
 - oppure cliccando su Music Education si possono 
consultare risorse per l’educazione musicale rivolte 
sia a docenti che agli studenti.



Tipologia Banche dati

Free Music Archive, è una biblioteca interattiva 
che permette di scaricare file audio direttamente da 
WFMU, una stazione radio online freeform, che 
offre accesso libero alla musica.
 

Risorse Open



Risorse Open

Piattaforme musicale
Su MLOL l’offerta musicale è vasta e articolata sia 
da Risorse MLOL, che OPEN.

Nella collezione MLOL si trova il integrato nel 
catalogo lo Spotify, che rende disponibili un vasto 
repertorio di musica di tutti generi.

Possiamo inoltre ascoltare diverse esecuzioni nella 
sezione Open, dove troviamo i pezzi di singoli 
compositori pubblicati da The British Library.

Come fare la ricerca OPEN?

Selezionando risorse OPEN, Audio, raffinate la 
vostra ricerca aprendo la categoria Arti nel riquadro 
Argomenti e selezionando Musica, Stili e generi, poi 
selezionando il Periodo e il Genere di vostro 
interesse. 
Trovato il titolo, cliccate su Vai al sito.



Risorse Open

Spartiti musicali

Spartiti, questa ricchissima raccolta è molto 
apprezzata tra i musicisti professionisti e contiene la 
riproduzione digitale di spartiti della tradizione 
classica

IMSLP – International Music Score Library Project è
una mediateca musicale nota come Biblioteca 
Musicale Petrucci (in onore di colui che fu 
l’inventore della stampa musicale)



Creative commons license, simboli copyleft 
Cosa sono le licenze Creative Commons?

A volte si tende a pensare che per il solo fatto di trovarsi liberamente in rete, un’immagine o altro 
contenuto creativo possono essere liberamente usati. Può anche capitare che ci si ponga il problema, ma 
non sempre in rete è facile risalire all’autore di un contenuto e alle condizioni per il suo utilizzo. 

Ogni licenza aiuta i creatori di un opera di permettere a terzi di copiare, distribuire, modificare o compiere 
un uso delle loro opere. Assicurano inoltre ai licenziatari di ricevere i crediti che meritano per il loro 
lavoro.

Ogni licenza Creative Commons è effettiva in tutto il mondo e permane ed è applicabile fino a che il 
diritto d'autore esiste. 

Dal momento che MLOL, nella sezione Open, offre molti contenuti riutilizzabili, proponiamo una breve guida 
all’uso delle licenze libere.

Per aiutare il lettore a districarsi fra le varie licenze Creative Commons, lo staff di MLOL ha creato quattro 
livelli Open: da OPEN 1, che comprende il classico "Tutti i diritti riservati", ad OPEN 4, che comprende 
licenze aperte come la CC-BY-SA o il pubblico dominio.



Pubblico Dominio

Le opere in pubblico dominio non sono più soggette 
a copyright, dato che i diritti sono scaduti; 
solitamente, 70 anni dopo la morte dell’autore. 

CC0

L’autore ha dedicato l'opera al pubblico dominio 
attraverso la rinuncia a tutti i suoi diritti sull'opera in 
tutto il mondo come previsti dalle leggi sul diritto 
d’autore.
Puoi copiare, modificare, distribuire ed utilizzare 
l'opera, anche per fini commerciali, senza chiedere 
alcun permesso.
Appartengono a questa tipologia le collezioni di arte 
del Walters Art Museum



CC-BY

dove BY indica l’obbligo di attribuire l’opera all’autore (è il caso delle archivi di immagini)

Puoi condividere, riprodurre, distribuire questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Devi riconoscere 
una menzione di paternità adeguata e fornire un link alla licenza. 
Puoi modificare, remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere per qualsiasi fine, 
anche commerciale.

CC-BY-SA (Licenza Free cultura)
SA è l’acronimo di “Share Alike” =“condividi allo stesso modo”.

L’autore qui ci dice: puoi prendere la mia opera, riutilizzarla, anche modificarla e persino rivenderla, ma la 
nuova creazione che hai realizzato deve avere la stessa licenza del materiale originario.

È un vincolo in più, da un lato, ma è anche una buona pratica che permette una maggiore circolazione 
del sapere e delle possibilità di riuso creativo delle opere. 

È questa la licenza di Wikipedia, per esempio, ma anche delle opere della biblioteca digitale Wikisource!



               CC-BY-NC
dove NC sta per “non commerciale”
Puoi condividere, riprodurre, distribuire questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Devi riconoscere una 
menzione di paternità adeguata e fornire un link alla licenza. Non puoi utilizzare
il materiale per scopi commerciali. Puoi modificare, remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per 
le tue opere.

CC-BY-ND
dove ND sta per “non opere derivate”
Puoi condividere, riprodurre, distribuire questo materiale con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi fine, 
anche commerciale.
Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata e fornire un link alla licenza. Se remixi, trasformi il 
materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire il materiale così modificato.

CC-BY-NC-SA
Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata e fornire un link alla licenza. Non puoi utilizzare il 
materiale per scopi commerciali. Puoi modificare, remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per 
le tue opere. Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la 
stessa licenza del materiale originario.



CC-BY-NC-ND
Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata e fornire un link alla licenza. Non puoi utilizzare il 
materiale per scopi commerciali. Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire il 
materiale così modificato.
Uso non commerciale. È questa la licenza di Weeschool.

È proibito il riutilizzo per fini di lucro della risorsa, che può
essere però usata a fini personali, di studio e ricerca.

Tutti i diritti riservati
Il “classico” copyright, che prevede un utilizzo della risorsa ma ne proibisce la riproduzione e il 
riuso. È questa la licenza di Encyclomedia.

        Sconosciuto
A volte non è possibile risalire al copyright della risorsa, o il sito che si sta linkando contiene varie 
risorse con licenze diverse.
In questo caso, è lecito assumere lo status di copyright più restrittivo, cioè “Tutti i diritti riservati”.



Audiolibri su MLOL (SHOP)

Nello Shop di Medialibrary sono disponibili i seguenti:
- audiolibri Il Narratore streaming: un catalogo 

di circa 800 titoli; ed è unica collezione condivisibile 
al livello regionale acquistando una licenza annuale

- audiolibri in Il Narratore download: un 
catalogo di 1.300 titoli che le biblioteche possono 
acquistare singolarmente;
    
    - audiolibri Emons streaming: un catalogo di 
circa 240 titoli; la biblioteca acquista singolarmente 

    - un nuovo servizio che offre audiolibri in 
lingua originale: attualmente, circa 80.000 di questi 
titoli sono in inglese, ma se ne possono trovare 
anche 500 in cinese, 1.700 in francese, 1.800 in 
russo, 2.700 in spagnolo e 4.000 in tedesco.

- audiolibri Open (provenienti dal progetto 
MLOL OPEN) circa 13.000 titoli liberamente 
accessibili, recuperati soprattutto da LibriVox, 
AdAltaVoce, Liber Liber e Progetto Gutenberg



Audiolibri su MLOL
Il Narratore streaming 

Gli audiolibri in streaming sul nostro portale si 
possono ascoltare da qualunque dispositivo, su tutti i 
browser. I sviluppatori di Medialibrary hanno infatti 
introdotto un nuovo player per questa tipologia di 
risorsa che consente di procedere all’ascolto 
semplicemente cliccando su Ascolta e selezionando il 
capitolo desiderato. Quindi utenti differenti possono 
ascoltare in streaming lo stesso audiolibro nello stesso 
momento

Il modello di licenza della collezione è una licenza 
flat in abbonamento annuale.
Comprende 800 titoli tra cui troviamo capolavori della 
letteratura mondiale come: Herman Melville e Edgar 
Allan Poe, Joseph Conrad e James Joyce, Arthur 
Conan Doyle,  Agatha Christie, Fedor Dostoevskij e 
Virginia Woolf; troviamo anche i classici della 
letteratura italiana come Calvino, Sciascia, Leopardi, 
Verga, Salgari, Pavese e Svevo. Per la sezione 
bambini e ragazzi troviamo le fiabe di Andersen e 
Grimm, Mark Twain e Jules Verne.



Audiolibri su MLOL

La collezione Emons, vanta che acquistando 
un titolo si ha diritto ad una copia fisica 
dell’audiolibro.

Fra i titoli del suo catalogo, opere di autori 
contemporanei molto apprezzati, sia italiani che 
stranieri, come Elena Ferrante, Maurizio de 
Giovanni, Emmanuel Carrère e David Foster 
Wallace, autori classici (Omero e Kipling ad es.) e 
racconti per ragazzi come Pippi Calzelunghe o 
quelli di Gianni Rodari.

Tutti gli Emons sono audiolibri di qualità, letti dagli 
autori stessi o da attori noti. 

I titoli si possano acquistare singolarmente da ogni 
rete.



Audiolibri su MLOL

Il Narratore Download, una collezione di 1300 titoli 
di audiolibri in download che comprende anche gli 
Audio-ebook, cioé un valido strumento per migliorare 
l’apprendimento linguistico, empatico ed emotivo ed è 
molto utile per le persone con problemi di dislessia 
o per stranieri che imparano l'italiano.

Gli audio-ebook sono audiolibri sincronizzati con il 
testo digitale, che consentono lettura e ascolto 
coordinati (Lettura + Ascolto).

Grazie al formato ePub3, il nuovo standard per gli 
ebook, ancora poco utilizzato ma dalle grandi 
potenzialità, è possibile l’inclusione di contenuti
multimediali, interattivi, di simboli matematici, grafici e 
font di alfabeti diversi dal latino.

Per questo bisogna che il proprio sistema di lettura 
supporti lo standard SMIL (Synchronized Multimedia 
Integration Language), un standard avanzato per la 
sincronizzazione multimediale.



Audiolibri in lingua originale OPEN

Utilissimi per chi sta imparando una lingua straniera o 
per gli utenti stranieri che possono trovare tra i titoli 
dei grandi classici della letteratura da ascoltare nella 
propria lingua madre.

Tantissimi sono i capolavori della letteratura disponibili
in formato audio, circa 13000 titoli: tutta Jane Austen, 
i romanzi e le poesie delle sorelle Bronte, i classici 
della fantascienza di H.G. Wells, Paradise Lost e altre 
opere di John Milton, diverse opere di Oscar Wilde, 
e per chi ha molto tempo da dedicare all’ascolto.. 
l’Ulysses e tutta la produzione maggiore di James 
Joyce.

La collezione comprende anche i classici della 
letteratura per ragazzi, che spesso vengono assegnati 
a scuola dagli insegnanti di inglese. La collezione 
spazia da Mark Twain a Lewis Carroll, da Charles 
Dickens a Louisa May Alcott, da Robert Louis 
Stevenson a Frances Hodgson Burnett.



Film su MLOL 

I film della collezione vengono offerti in streaming e 
restano disponibili per gli utenti per 24 ore a partire 
dalla registrazione del prestito, per un numero 
massimo di 3 al mese.
 
Una risorsa SHOP acquistabile individualmente.
Il servizio di video on demand è realizzato in 
collaborazione con CG Entertainment (che fornisce i 
contenuti) e StreamUp (che mette a disposizione la 
piattaforma per lo streaming). 

Gli utenti potranno vedere i film da tutti i computer 
da qualsiasi browser e dispositivo collegandosi al 
computer al televisore di casa o a un videoproiettore.

Attualmente, il catalogo comprende 400 titoli di grandi 
film contemporanei premiati, ma anche dei classici del 
cinema italiano, come: Ettore Scola, Vittoriao De Sica, 
Xavier Dolan, Claudio Caligari, Dario Argento, David 
Cronenberg, Marco Ferreri, fratelli Taviani etc
Si possano cercare per genere cinematografico: 
commedia, drammatico, documentario, animazione… 



Risorse Open VIDEO
Nello stesso tempo vediamo la disponibilità dei film 
sezione video Open

OPEN Video è una sezione che raccoglie i film, 
cortometraggi, documentari, sceneggiature televisive di 
oltre 20.000 risorse.

Per districarsi in questa sezione bisogna aiutarsi dal 
Menu con i filtri di ricerca. 
Se, per esempio vogliamo visionare un film partiamo dal 
menu Argomenti si seleziona la voce Arti. La scelta 
dell’argomento principale fa comparire un ulteriore menu 
con i sottoargomenti: quello che ci interessa in questo 
caso è Cinema, televisione e radio, e poi sottomenu 
Cinema, film a cui corrispondono altri sottomenu: 
Cinema stili e generi. 

Selezionando Commedia otteniamo circa 300 risorse tra 
cui segnaliamo la presenza di: Pupi Avanti, Hitchcock, 
Coppola, Herzog, Tarkovski oppure se scegliamo CORTI 
otteniamo i corti d’animazione nipponica o del progetto 
Blank on Blank.



   Il punto di forza della piattaforma è l’intera 
edicola internazionale “Press Display”, con 
più di 7000 quotidiani online da tutto il 
mondo nell’edizione del giorno e dei giorni 
precedenti. 

   Separatamente sono disponibili anche le 
testate dei giornali più letti:

- Il Tirreno
- La Repubblica
- La Nazione
- Il Corriere della Sera

Contenuti DigiToscana 
MLOL



DigToscana MLOL – Edicola 

 
CHE COSA PUOI TROVARE NELL’EDICOLA?

Migliaia di quotidiani e periodici da tutto il 
mondo e in tantissime lingue, consultabili 
ogni giorno in versione digitale.

Puoi sfogliare i giornali da browser e alcuni 
anche tramite un’apposita applicazione.



DigToscana MLOL – Edicola 

 
MODALITA DI ACQUISTO DEI TITOLI 

DELL’EDICOLA

L’acquisto delle risorse appartenenti alla sezione Edicola è 
centralizzato e gestito dal coordinamento regionale. Questo 
permette di far fronte ai costi sempre crescenti degli 
abbonamenti imposti dai diversi editori, che talvolta 
applicano una politica nei confronti delle biblioteche piuttosto 
severa.

- Banca dati PressReader: scadenza 31/12/2019; costo 
anno in corso 42.000 euro IVA inclusa per X accessi

- La Nazione (varie ed.locali escluso Firenze): scadenza 
28/02/2020; costo anno in corso 8.800 euro iva inclusa per 
22 licenze

-  Il Tirreno: scadenza 06/06/2020; costo anno in corso 
17.600 euro iva inclusa per 44 licenze

-  Il Sole 24 ore: scadenza 08/06/2020; costo anno in corso 
3.400 euro iva inclusa per 10 licenze

- Repubblica: scadenza 30/06/2020; costo anno in corso 
24.800 euro iva inclusa per 62 licenze



DigToscana MLOL – Edicola 

 
COME FUNZIONA LA RICERCA DI UN 

GIORNALE O DI UNA RIVISTA?

   La ricerca di un giornale o di una rivista 
può essere effettuata:

 per parola chiave dal campo cerca

 per tipologia

 per argomenti 



DigToscana MLOL – Edicola 

 
PRESSREADER 

Moltissime testate presenti su MLOL sono 
inserite in una piattaforma chiamata 
PressReader.

Circa 7300 tra giornali e riviste in 64 lingue, da 
oltre 150 paesi, suddivisi in 24 categorie. 

Tra i quotidiani italiani ad es.: Corriere della Sera 
e La Gazzeta dello Sport

Tra le riviste italiane: Focus, Dove, Vanity Fair, 
ecc.

 



DigToscana MLOL – Edicola 

 
PRESSREADER 

E’ possibile sfogliare il giornale come nella versione 
cartacea

Se clicchi due volte sul titolo dell’articolo che vuoi 
leggere ottieni l’ingrandimento e se di nuovo clicchi 
due volte ritornerà alle dimensioni precedenti. 

Cliccando invece una sola volta sul titolo potrai 
leggere l’articolo nella versione testuale.

E’ possibile anche:
- controllare la data del quotidiano
- aggiungere la pubblicazione ai tuoi preferiti
- tradurre l’articolo nelle principali lingue veicolari
- ascoltare la lettura dell’articolo grazie alla sintesi 
vocale
- effettuare il download della pubblicazione sul 
proprio device
- esportarlo per leggerlo su un e-reader 
- ingrandire il carattere e scegliere il tipo di font 
 



DigToscana MLOL – Edicola 

 
PRESSREADER 

Puoi anche effettuare la stampa o di una pagina 
intera oppure di un’area di testo selezionata, 
utilizzando l’apposito comando ma non dovrai 
essere nella visione testuale dell’articolo. 

Puoi anche consultare l’archivio della testata che 
stai leggendo.

Dalla pagina principale se clicchi sul menù in alto 
a sinistra puoi ad esempio cliccare su 
“Pubblicazioni” e fare una ricerca per paesi o 
lingue o categorie. I filtri possono anche essere 
combinati. Ad es: Argentina / Notizie 

 



DigToscana MLOL – Edicola 

 
APP PRESSREADER

Gli utenti delle biblioteche che offrono il servizio 
MediaLibraryOnline possono utilizzare l’app 
PressReader, senza sottoscrivere alcun abbonamento, 
ma prima è necessario farsi riconoscere dalla app 
come utenti MLOL. 

Oltre alla semplice lettura del quotidiano, la app di 
PressReader consente:

-  di scaricare la copia del giornale prescelto e di 
leggerlo offline;
- di ricevere in automatico e scaricare i nuovi 
numeri connettendosi a internet per il solo tempo del 
download;
-  di memorizzare le proprie preferenze e sincronizzare 
le proprie letture su diversi dispositivi utilizzati.

 



DigToscana MLOL – Edicola 

 
APP PRESSREADER

 E’ possibile utilizzare la app per ricevere gli 
aggiornamenti ed effettuare il download dei nuovi 
numeri di riviste e quotidiani per 7 giorni consecutivi, 
dopodiché sarà necessario farsi riconoscere 
nuovamente come utenti MLOL. 

Se la app non effettua l’dentificazione richiede la 
sottoscrizione a pagamento degli abbonamenti ai 
quotidiani, come accade ai privati che utilizzano il 
servizio al di fuori di MediaLibraryOnline.

Per farsi riconoscere sarà sufficiente ripetere il 
passaggio iniziale, ovvero accedere a MLOL dal 
browser internet (dal pc o dallo stesso dispositivo che 
utilizzi per leggere i quotidiani) con le proprie 
credenziali, localizzare Il giornale, 
selezionare “Sfoglia” ed effettuare nuovamente 
l’accesso all’app PressReader tramite il profilo utente. 



DigToscana MLOL – Edicola 

 
   Ci sono quotidiani che non sono inseriti 

nella piattaforma PressReader e per la 
consultazioni dei quali è necessario 
utilizzare gli sfogliatori dei singoli 
editori:

La Repubblica 

 Il Sole 24 ore

La Nazione 

 Il Tirreno 

 



DigToscana MLOL – Edicola 

 
LA REPUBBLICA

Puoi scegliere di consultare la testata nazionale, 
le edizioni locali o l’archivio. La Repubblica mette 
a disposizione l’archivio dei 14 giorni precedenti 
al quello del giorno. 

Per sfogliare il giornale, clicca sulla prima 
pagina.

Cliccando una volta sul titolo o sul testo di un 
articolo puoi leggerlo nella versione testuale, se 
invece clicchi due volte puoi ingrandire il testo.

 



L’archivio storico del 
Corriere della sera disponibile su MLOL!

L’Archivio PRO è la piattaforma del Corriere della 
Sera che consente la consultazione di tutto il suo 
archivio storico, dalla fondazione della testata ad 
oggi.

Si tratta di un archivio preziosissimo, testimonianza 
di 143 anni della storia italiana e internazionale, 
che contiene più di 2.5 milioni di pagine in formato 
digitale.

L’organizzazione della pagina è molto chiara e la 
ricerca intuitiva: nel box di ricerca si inseriscono le 
parole chiave ed eventualmente si utilizzano le 
diverse opzioni per restringere il campo di ricerca, 
ad es. mettendo la spunta ad una sola o a tutte le 
testate in cui ricercare, selezionando in quale parte 
del giornale effettuare la ricerca 
(tutto/occhiello/testo), delimitandola ad una certa 
data o periodo di tempo, ad una particolare 
edizione (nazionale, locale, prima, terza etc) o 
supplemento, alla firma di un certo giornalista; è 
anche possibile filtrare ulteriormente la ricerca 
utilizzando nomi di località, personaggi, 
organizzazioni o argomenti.



OLTRE ALLA PIATTAFORMA MLOL

Siti d'interesse al bibliotecario MLOL:

- userpanel - gestione utenti: http://www.medialibrary.it/adm/userpanel
- blog MLOL - dove lo staff MLOL pubblicano tutte le novità in atto : https://blog.mlol.it/
- Bibliomediablog - un blog dove altri bibliotecari recensiscono molte risorse MLOL e dove anche voi  
siete invitati a partecipare: https://bibliomediablog.com/
- Catalogo generale MLOL dove si può consultare tutto il posseduto e far proposte di acquisto per la 
vostra rete: https://medialibrary.it/media/ricerca.aspx
- Webinar – formazione: http://medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=423
- open Mlol: http://www.openmlol.it/Media

Siti d'interesse al referente di rete:
- userpanel - gestione bibliotecari : http://toscana.medialibrary.it/adm/Login
- 4 tasche: Shop regionale e Shop individuale al 4% e al 22%: https://shop.medialibrary.it/home/home.aspx
- Statistiche: http://toscana.medialibrary.it/adm/Login
- Lista [MlolToscana] - condividere le informazioni tra i referenti e poi con i vostri bibliotecari
- Per ogni problema di ordine tecnico è possibile scrivere a all’help desk di MLOL: info@medialibrary.it 
indicando il tuo username

http://www.medialibrary.it/adm/userpanel
https://blog.mlol.it/
https://bibliomediablog.com/
https://medialibrary.it/media/ricerca.aspx
http://medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=423
http://www.openmlol.it/Media
http://toscana.medialibrary.it/adm/Login
https://shop.medialibrary.it/home/home.aspx
http://toscana.medialibrary.it/adm/Login


Modelli di vendita degli ebook e degli audiolibri

- Download - 1 copy / 1 user
- Download - 1 copy / 2 user

di cui alcuni non hanno scadenza dopo averli preso in prestito (protezione Social DRM), 
alcuni 14 giorni (protezione DRM), 
alcuni oltre ad avere la scadenza di prestito di 14 giorni hanno anche una scadenza nello shop - 
dopo averlo acquistato restano disponibili al prestito solo 17 mesi (PDA)
– Usura dei titoli dopo 20/60 download

- Pay per loan (pacchetti di libri di un certo editore che li rende tutti visibili e solo quando l'utente scarica 
l'ebook viene scalato dal credito)

- Streaming: pacchetti in abbonamento annuale

Quanto costa scaricare un ebook (esempio) Ogni shop, regionale o individuale ha due distinti contenitori, 
quello dei titoli con IVA al 4% e quello con i download IVA al 22%

Di solito, i titoli variano tra €10-35, invece i download variano tra €1,53-1,83

Fare sempre un controllo sui titoli esistenti nel pannello utenti ; per i titoli più letti si acquistano più di 
una copia, quindi nello shop risultano Copie esaurite, ma in realtà il titolo esiste.
 



 > PROMOZIONE CARTACEA: depliant, 
locandine, segnalibri, roll up, adesivi, ecc. 

>  PROMOZIONE WEB: sito web, facebook, 
twitter, instagram, altri canali social, newsletter, 
tutorial. 

 > SCHERMI E MONITOR: se presenti, in che 
numero e dove sono collocati. 

 > INCONTRI CON L’UTENZA: se vengono 
effettuati, la frequenza, la tipologia ed il target

 > ALTRE FORME DI PROMOZIONE: front 
office delle biblioteche, comunicati stampa, 
articoli, tv, radio, spot.Come promuovere 

DigiToscana MLOL? 



               PROMOZIONE WEB DI
 DIGITOSCANA MEDIALIBRARYONLINE

 SITO WEB

Tutte le reti bibliotecarie promuovono la piattaforma MLOL attraverso le 
pagine dei propri siti web e/o quelle delle singole biblioteche

Per lo più i contenuti che vengono promossi descrivono le opportunità offerte 
dal servizio, le risorse contenute e le modalità di iscrizione. Alcune reti 
prevedono una form per l’scrizione online a MLOL (es. SDIAF)

Alcune reti e alcune biblioteche aggiornano le pagine del proprio sito
   con notizie dedicate a nuovi servizi o tipologie di risorse acquistate 



PROMOZIONE WEB DI 
DIGITOSCANA 
MEDIALIBRARYONLINE

… i canali social 

 

 FACEBOOK              
 E’ sicuramente il canale social più utilizzato per 

la promozione del servizio MLOL ma soprattutto 
delle risorse contenute e delle attività specifiche 
rivolte agli utenti

 Le pagine Facebook che dedicano post sono 
per lo più quelle delle singole biblioteche ma da 
parte di alcune reti la promozione passa 
attraverso la pagina facebook della rete stessa 

 La frequenza dei post varia. Sicuramente 
dall’analisi emerge una pianificazione dei post 
dedicati a MLOL  piuttosto casuale

 Il coordinamento MLOL regionale pubblica 
periodicamente sulla pagina facebook “Toscana 
Biblioteche”  post dedicati a MLOL: nuove 
tipologie di risorse, liste su particolari argomenti 
o ricorrenze, ecc. I post vengono condivisi 
mediante i tag alle pagine fb delle reti o delle 
biblioteche della Toscana. 



PROMOZIONE WEB DI 
DIGITOSCANA 
MEDIALIBRARYONLINE

… i canali social 

 

FACEBOOK            
Qualche suggerimento:

- cercare di pianificare tipologia di post da dedicare a 
MLOL e loro frequenza

        - corredare il post con immagini ben definite e quanto più 
possibile accattivanti 

- utilizzare un linguaggio informale ed emoticon che 
attirano l’attenzione e allegeriscono il contenuto 

- creare rimandi alla homepage di DigiToscana MLOL e 
ripetere quando possibile le modalità di iscrizione al servizio

- ricordarsi di taggare le pagine delle biblioteche della 
vostra rete e in alcuni casi anche quelle delle altre reti, oltre 
alla pagina @medialibrary e ricondividere quando si è 
“taggati”

- collaborare con il coordinamento regionale per la 
creazione di post da pubblicare sulla pagina Toscana 
Biblioteche

 



PROMOZIONE WEB DI 
DIGITOSCANA 
MEDIALIBRARYONLINE

… i canali social 

 

TWITTER 
      Nelle caratteristiche di questo social 

(microblogging e brevità del testo) troviamo le 
principali risposte ad un mancato utilizzo di 
questo canale da parte delle biblioteche nella 
promozione di MLOL.

      Poche tra le biblioteche toscane comunicano il 
servizio MLOL attraverso tweet dedicati. La 
frequenza  è scarsissima e i contenuti 
prediligono la promozione di iniziative che si 
svolgono nelle biblioteche rivolte agli utenti 
(incontri dedicati all’uso di MLOL).
 



PROMOZIONE WEB DI 
DIGITOSCANA 
MEDIALIBRARYONLINE

… i canali social 

 

TWITTER       
      Qualche suggerimento

L’uso di questo social non è prioritario per la promozione 
di MLOL, che spesso necessita di post piuttosto articolati 
per la spiegazione di particolari servizi e tipologie di 
risorse, tuttavia con un tweet possiamo:

- fornire comunicazioni generali: es. avvio di un nuovo 
servizio, la nuova collezione di audiolibri su MLOL 
- promuovere liste di titoli o di risorse che abbiamo 
creato sulla piattaforma. Basterà aggiungere ad un 
breve testo un link che rimanda direttamente alla lista. 
Per fare questo vi consigliamo sempre l’utilizzo di un  
tool di URL shortening, es. Bitly.
- utilizzare i temi di tendenza per promuovere le 
risorse contenute in MLOL. Es: #Tienanmen come 
spunto per promuovere l’archivio de Il Corriere della 
Sera 
- scrivere solo ciò che serve ed inserire testo, 
immagini, GIF, video, link, hashtag e menzioni 
(@mention) che sono sempre fondamentali.
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INSTAGRAM 
      Dall’indagine emerge che nessuna rete né 

biblioteca utilizza Instagram per la promozione di 
MLOL.

Possiamo definirla come una vera e propria 
situazione atipica dal momento che questo è il 
social che sta registrando la crescita più alta. 
Moltissime infatti sono le biblioteche che hanno 
aperto un profilo instagram.
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         INSTAGRAM       

        Qualche suggerimento:

    -  utilizzare immagini e foto di buona qualità

    -  provare a contestualizzare la foto all’interno della 
biblioteca o in una delle biblioteche della rete oppure che 
richiami un contesto che abbia a che fare con la lettura. 
Utilizzare foto e immagini di cui sei proprietario.

    -  coinvolgere gli utenti che abitualmente consultano la 
piattaforma e invitali a “postare” sui loro profili foto che li 
ritraggono mentre consultano MLOL  utilizzando gli 
hastag #mlol #medialibraryonline #digitoscanamlol 
#biblioteca digitale e a “taggare” il profilo della biblioteca 
o del sistema bibliotecario a cui è iscritto es @biblioblate

    -  alcune immagini che puoi scaricare dalla collezione 
open mlol sono molto adatte per instagram e 
contemporaneamente sono un ottimo strumento per 
promuovere la collezione 
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     NEWSLETTER E MAILING LIST

Le biblioteche utilizzano newsletter o mailing list 
per comunicare ai propri iscritti notizie dedicate a 
MLOL. In particolare i contenuti che vengono 
promossi attraverso questo canale sono: nuove 
acquisizioni (ebook, audiolibri, ecc), nuovi servizi 
offerti dalla piattaforma (es. cinema, musica), 
incontri di formazione per utenti che desiderano 
imparare a consultare la piattaforma, avvisi per gli 
utenti. 

   

         

   



          PROMOZIONE CARTACEA DI
 DIGITOSCANA MEDIALIBRARYONLINE

 Per quanto riguarda la comunicazione cartacea vi è una forte tendenza all'utilizzo di dépliant, 
locandine e segnalibri, mentre è molto ridotto il ricorso agli adesivi*. Solo una rete ha segnalato la 
presenza di roll-up in una delle biblioteche.

 I contenuti che si predilige veicolare tramite depliant, locandine e segnalibri sono la presentazione 
del servizio e le principali caratteristiche di usabilità, oltre agli incontri dedicati agli utenti. Mancano 
quasi completamente contenuti dedicati a risorse specifiche e alle modalità specifiche di 
consultazione. 

 La localizzazione di questo materiale è principalmente all’interno della biblioteca (front-office, 
mediateca, emeroteca), anche se sono stati segnalati casi di distribuzione presso uffici comunali, 
edicole, librerie e centri commerciali (es. punti BiblioCoop).

*(gli adesivi in passato sono stati utilizzati da alcune biblioteche principalmente per segnalare sulla copertina del libro la 
presenza dello stesso titolo in formato ebook sulla piattaforma MLOL)
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 Qualche suggerimento

 - creare materiale cartaceo per risorse 
specifiche o per tipologia di utenza (es. cartoline 
dedicate a: edicola, audiolibri, open source / 
stessa grafica e diverso colore)

- utilizzare una grafica pulita e che sia in linea 
con quella ufficiale sia di MLOL che della 
biblioteca e dell’ente di appartenenza

- fare attenzione all’uso dei loghi aggiornati 

- fare attenzione che il materiale sia sempre 
presente in biblioteca e nei luoghi esterni dove si 
pensa che il materiale possa andare in 
distribuzione o essere letto 



          ALTRE FORME DI PROMOZIONE

comunicato stampa in occasione di iniziative specifiche o in particolari periodi 
dell’anno (es: periodo estivo per promuovere la possibilità di leggere in 
vacanza o di consultare la biblioteca digitale anche quando la biblioteca fisica 
è chiusa)

articoli su testate locali

canale radiofonico e/o televisivo



   INCONTRI CON UTENZA E OPERATORI

Gli incontri destinati all’utenza dovrebbero mirare a spiegare il funzionamento della 
piattaforma e le modalità di consultazione delle risorse

Gli incontri con gli operatori dovrebbero prevalentemente essere incontri di 
aggiornamento

 incontri con utenza “speciale”:
- scuole
- utenti “over 60” 
- utenti che frequentano corsi di alfabetizzazione digitale 
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      Grazie ai social network come youtube e 
Facebook la diffusione di video tutorial, spot e 
veri e propri cortometraggi si è fatta sempre più 
massiccia.

Per questo motivo la rete SDIAF recentemente si 
è dedicata alla realizzazione di uno spot e 4 
video tutorial (presentazione generale di 
DigiToscana MLOL, scaricare e leggere ebook 
da MLOL, come consultare l’edicola MLOL e le 
risorse open di MLOL)
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Presentiamo lo spot promozionale realizzato dalla rete 
SDIAF. 

La storyboard si svolge in un contesto di vita quotidiana 
in cui le persone di diverse età stanno consultando 
MediaLibraryOnline. 

In una sequenza veloce di passamano su vari dispositivi 
si visualizza ogni tipologia di materiale presente su 
MLOL.

Il messaggio che si vuole trasmettere è che 
MediaLibrary esiste, che sulla piattaforma puoi trovare 
tante risorse e infine che lo puoi utilizzare su diversi 
supporti, ovunque ti trovi, a qualsiasi ora ed è gratuito 
per tutti gli iscritti ad una delle reti bibliotecarie della 
Regione Toscana

      

      

     

https://cultura.comune.fi.it/node/733
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VIDEO TUTORIAL

  I 4 video tutorial specifici sono pensati invece
  come prodotto per i cosiddetti “non utenti”, per
  gli utenti al primo accesso o per coloro che non
  hanno destrezza digitale.

 1. Un tutorial generico in cui si
 presentano le funzionalità della piattaforma

 2. Un tutorial per consultare l’edicola

 3. Un tutorial su come scaricare e prendere in     
prestito un ebook

 4. Un tutorial dedicato alle risorse open

      

      

     



Utenti cca 45.000 iscritti, ogni rete 
iscrive i suoi utenti che confluiscono 
nello stesso portale USERPANEL:
http://www.medialibrary.it/adm/
userpanel

Le credenziali username e password 
sono generate dal portale gestionale di 
ogni rete, nel vostro caso da Sebina
 



Al sistema di amministrazione del portale MLOL 
si accede da: 
http://www.medialibrary.it/adm/Login

E’ necessario inserire le proprie 
credenziali/operatore o credenziali/biblioteca 
ricevute in precedenza dal referente MLOL per 
la rete. 

Il sistema consente all’operatore la gestione 
degli utenti iscritti o che devono iscriversi a 
MLOL, la verifica dei propri dati e di uscire 
(logout) dal sistema e di aprire un “ticket” per 
una richiesta di assistenza da parte di Horizons.

Il sistema di 
amministrazione del 
portale MLOL

http://www.medialibrary.it/adm/Login


GESTIONE UTENTI

1) È possibile generare nuovi utenti 

2) Gestire alcune operazioni per utenti già iscritti 
a MLOL, come: modificare dati utente, cambiare 
password, inviare nuovamente l’attivazione 
dell’iscrizione, eliminare l’iscrizione. 

Si consiglia prima di creare un nuovo utente di 
controllare che l’utente non sia già iscritto a 
MLOL , inserendo un dato identificativo 
dell’utente nel campo “CERCA”.

Una volta verificato che l’utente non è ancora 
iscritto al servizio è possibile procedere con 
l’iscrizione tramite il comando “CREA NUOVO 
UTENTE”.

Il sistema di 
amministrazione del 
portale MLOL



GESTIONE UTENTI

La form di iscrizione è immediata e di facile 
utilizzo ed è divisa in due parti:

1) Dati utente: sono tutti obbligatori tranne il 
campo “note”.  Il campo username è il campo 
più importante perché andrà a costituire 
l’identificativo dell’utente all’interno della 
piattaforma DigiToscana MLOL.

Consigliamo di identificare l’utente con la sigla 
della rete documentaria + il numero o il codice 
che viene attribuito all’utente al momento 
dell’iscrizione al sistema documentario.
Es: SDIAF25893

1) Dati Bibliotecari: Sistema bibliotecario di 
appartenenza, biblioteca, n° tessera, Gruppo 
(dal menù a tendina sarà selezionabile solo il 
proprio sistema bibliotecario). Questo ultimo 
campo è obbligatorio.

Il sistema di 
amministrazione del 
portale MLOL



GESTIONE UTENTI

Con il comanda “SALVA MODIFICHE”  viene 
confermata l’iscrizione del nuovo utente che 
riceverà una mail all’indirizzo indicato con le 
credenziali di accesso a DigiToscana MLOL.

Si raccomanda agli utenti di cambiare
la password e di confermare l’iscrizione.

Il sistema di 
amministrazione del 
portale MLOL



CONTATTI / INFO
Contatti DigiToscana MLOL per domande 
sul servizio
Claudia Arnetoli e Adriana Campeanu
servizionline.sdiaf@comune.fi.it 

sdiaf.comune.fi.it

Help Desk mlol

info@medialibrary.it
BiblioMediaBlog. Il blog delle biblioteche 
MLOL
www.bibliomediablog.com

mailto:servizionline.sdiaf@comune.fi.it
mailto:info@medialibrary.it
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