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DigiToscana - MediaLibraryOnLine 
Relazione fine anno  

2019 

ATTIVITA’ SDIAF 

L’attività della rete bibliotecaria SDIAF per l’integrazione della biblioteca digitale MLOL 
come un estensione della biblioteca tradizionale ha come obbiettivi principali: 
- la diffusione della piattaforma DigiToscana MediaLibrary 
- di migliorare l’accesso alla piattaforma  
- di implementare il servizio di lettura in digitale per gli utenti dell’area fiorentina 

Per il 2019 le attività svolte sono: 
- la realizzazione di 4 videotutorial in cui vengono presentate le principale risorse e la 

modalità di fruizione digitale. I video sono stati integrati nella piattaforma MLOL e su 
YouTube, oltre all’aggiornamento dell’immagine coordinata 

- la realizzazione di uno spot pubblicitario del portale DigiToscana MediaLibrary. Lo spot 
viene diffuso ulteriormente su tutti monitor nelle biblioteche dell’area fiorentina. 

- è proseguita l’attività di supporto help desk 4 volte settimanali che si è rilevata 
oggettivamente fondamentale per  la diffusione del servizio e per migliorarne l’utilizzo. 

- acquisti ebook degli editori di maggior interesse: Giunti, De Agostini, Il Mulino, 
StreetLib, BookRepublic;  

- l’acquisto degli audiolibri Emos, e dei film in streaming della piattaforma CG 
Entertainment. 

- acquisti di risorse che consentono l’utilizzo di tecniche di Comunicazione Aumentativa 
e Alternativa come gli ebook LIA e audio-ebook EPUB3,  risorse qualitativamente di 
alto livello  

- attività di promozione attraverso bibliografie tematiche e proposte di lettura nella 
sezione LISTE del portale MLOL  

- la realizzazione di depliant, broshure, pieghevoli e segnalibri MLOL 
- l’aggiornamento sulla piattaforma DigiToscana MLOL del banner scorrevole con notizie 

ed informazioni relative a nuovi servizi e/o a nuove risorse acquistate  
- è proseguita la diffusione del pieghevole cartaceo che promuove il Sistema 

Documentario Integrato dell’Area Fiorentina: elenco degli istituti aderenti, servizi offerti, 
progetti e formazione. 
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- realizzazione delle brochure per la promozione delle iniziative legate al progetto 
“Conversazioni musicali”, incontri, che si svolgono nelle biblioteche dello SDIAF e 
dedicati alla presentazione, storia, curiosità e ascolto di brani di opere liriche in 
programma al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, a cura degli Amici del Teatro del 
Maggio. 

- aggiornamento del blog del portale web “Cultura” del Comune di Firenze con articoli 
dedicati alla promozione dei servizi e delle iniziative curate da SDIAF 

- aggiornamento dei contenuti e delle modalità di partecipazione al progetto Biblioteen 
campus estivo in Biblioteca. Con realizzazione di materiali cartacei aggiornamento 
pagine web e creazione di una speciale form per l’iscrizione dei partecipanti 

- contatti con ufficio stampa per la diffusione di notizie e aggiornamenti sulle attività e sui 
servizi curati e promossi da SDIAF ( MediaLibraryOnline, acquisto tablet, realizzazione 
di videotutorial, ecc.) 

- revisione, controllo e promozione dei prodotti grafici di alcune associazioni culturali che 
collaborano con SDIAF per alcuni progetti (Libernauta, Felicità Metropolitane). 

PORTALE WEB  CULTURA 

- In seguito alla realizzazione e messa online del nuovo portale della cultura del Comune 
di Firenze (aprile 2019), verifica e aggiornamento dei contenuti  delle pagine dedicate a 
SDIAF. 

STATISTICHE  
A fine del 2019 gli iscritti a MLOL a livello regionale sono circa 45.600 (ca. 5.200 nuovi 
iscritti), di cui 18.000 utenti della rete SDIAF.  
Rispetto al 2018 si nota un ulteriore crescita in termini di prestiti e consultazioni, siamo 
passati dalle 1.188.370 consultazioni del 2018 a 1.573.511 (un incremento del 24% ca.)  

Il monitoraggio per la rete SDIAF dell’attività degli utenti sulla piattaforma registra: 
- 376.000 consultazioni dell’edicola 
- 86.000 consultazioni di audiolibri 
- 15.119 prestiti di ebook 
- 886 consultazioni film 
- 3200 consultazioni risorse open 

L’Edicola costituisce ancora la risorsa più importante, 78,2%, seguita dagli Audiolibri 
17%, Ebook 3%, Video e Open 1%. 

Nella tabelle sottostante riportiamo il panorama delle percentuali di consultazione di 
varie tipologie del materiale digitale.
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Consultazioni edicola SDIAF

Area Fiorentina

Edicola Consultazioni Errori di concorrenza 
(#utenti unici  / 
#errori totali)

Licenze 
titoli

Utenti unici

Press reader 189976 0 / 0 99 2711

La Repubblica 139280 10/11 62 2250

Il Tirreno 12832 17/36 44 457

Il Sole 24 ore 16614 32/101 10 948

ArchivioPro del Correiere 
della Sera

1312 0 / 0 10 290

La Stampa 17197 13/22 8 901

Totale edicola 377211

Prestiti ebook SDIAF

Ebook Prestiti Titoli 
disponibili

Utenti unici

Ebook in download 8333 27221 1334

Giunti 5852 4121 1169

StreetLib (ex 
Simplicissimus)

565 16998 348

De Agostini 126 687 95

Book Republic 68 631 68

Il Mulino 45 203 28

Il Dondolo 130 33 63

Totale Ebook 15119

Consultazioni audiolibri SDIAF

Audiolibri Consultazioni (capitoli) Titoli 
disponibili

Utenti unici

Emons - Audiolibri 
streaming

67052 185 561

Il Narratore - Audiolibri 
streaming

18833 800 339

Totale Audiolibri 85885
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Prestiti video SDIAF

Video Prestiti Titoli disponibili Utenti unici

CG Entertainment 886 405 373

Consultazioni per tipologia SDIAF

Consultazioni per 
tipologia SDIAF     
(totale 482322)

Consultazioni / prestiti Percentuale per 
tipologia

Utenti unici

Edicola 377211 78,2 7557

Ebook 15119 3,13 3105

Audiolibri 86010 17,85 968

Open 3096 0,64 Dati non 
disponibili

Video 886 0,18 373

Totale consultazioni per 
la rete SDIAF

482322

Edicola 78% Ebook3% Audiolibri18% Open0,64% Video0,18%
Consultazioni per tipologia SDIAF   

Prestiti audiolibri rete SDIAF

Audiolibri in download Prestiti Titoli disponibili Utenti unici

Il Narratore - Audiolibri 
Download

125 286 68


