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ACCESSIBILE PER TUTTI





MEDIALIBRARYONLINE

MediaLibraryOnline è la piattaforma pensata per il prestito e la 
consultazione gratuita delle risorse digitali.

MediaLibraryOnline è anche un aggregatore, in grado di ricercare 
in rete informazioni provenienti da fonti diverse e raggrupparle, in 
modo unitario, in una semplice collezione.

Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 5.500 in 19 regioni 
italiane e 9 paesi stranieri.

Il portale MLOL per la Toscana, è DigiToscana, a cui si accede 
attraverso: http://toscana.medialibrary.it 

Basta chiedere l’iscrizione nelle biblioteche pubbliche per ottenere 
le credenziali



Un po’ di numeri 

-   11 reti bibliotecarie che aderiscono a MLOL

- quasi 400 biblioteche che partecipano al progetto 

- 37.825 utenti iscritti

- 1.001.750 accessi annui alla piattaforma

- 18.251 prestiti di ebook 

- 974.083 consultazioni dell’edicola 

26.115 consultazioni di audiolibri 

- una media di ca. 100 accessi per utente nel 2018 (il doppio 
dello scorso anno)



   Per il triennio 2016/2018 è stata stipulata una 
convenzione tra:

- Regione Toscana

- SDIAF (Sistema Documentario Integrato 
dell’Area Fiorentina)

- Istituto culturale e di documentazione Lazzerini 
di Prato

Coordinamento 
DigiToscana MLOL



Per l’ISTAT, in Italia, gli utenti che non accedono ad 
internet sono ancora il 25% , un divario sociale che divide 
molte persone tra chi ha un accesso (adeguato) ad internet 
e all’informazione e chi non ce l’ha (per scelta o no).

Di seguito le principali cause di questo divario:

- l’appartenenza generazionale 
- titolo di studio e condizione professionale
- provenienza e una marcata diversità linguistica
- disabilità
- emarginazione sociale
- reclusione



Le biblioteche assumono un ruolo di ponte per 
l’avvicinamento alla conoscenza, all’inclusione 
sociale, evitando i fenomeni di isolamento della 
persona superando disuguaglianze, barriere 
territoriali, economiche, etniche, culturali o differenti 
bisogni educativi. 

Per questo la Regione Toscana ha stanziato dei fondi 
e intende potenziare le possibilità di accesso 
all’informazione per tutti.



ACCESSIBILITÀ DIGITALE

Adattabilità

Teconologie assistive

Usabilità 

Fruibilità



CHI PUO’ FRUIRE DELLA LETTURA 
AGEVOLATA SULLA

 PIATTAFORMA MLOL?

- persone con disabilità uditive

- persone con disturbo dell’apprendimento

- minorati visivi (ipovedenti lievi)

-   anziani

-   stranieri che imparano l’italiano

-   persone con scarse conoscenze informatiche



ACCESSIBILITÀ MLOL 
PUNTI DI FORZA

Adattabilità

MLOL è in grado di riconoscere il dispositivo che usi 
per la lettura e di conseguenza adattarne l'immagine: 

tablet, smartphone, PC o reader. Permette di 
ingrandire il testo ed anche usare i tasti per lo zoom 

CTRL+/-

 Principali formati utilizzati: epub e epub3 e pdf



Tecnologie assistive
- App di lettura ebook per tablet e smartphone MLOL Reader.  

Sebbene non accessibile per non vedenti, può essere sicuramente 
utilizzata da ipovedenti lievi e persone anziane con difficoltà di lettura. 
Dispone di un set di caratteri pensati per chi ha problemi di vista o di 
dislessia o per diversi motivi non può utilizzare i tradizionali strumenti di 
lettura e consente di attivare la modalità di lettura semplificata cliccando 
sulla bacchetta magica:

- cambia i caratteri aumentando per chi ha difficoltà visive, dislessia etc;
- cambia anche le tonalità di grigio <seppia> per un miglior contrasto
- selezionando una porzione di testo se ne può anche ascoltare la lettura.
- dizionari che si attivano cliccando sulla parola di cui si vuole conoscere il 

significato. 
- include la sintesi vocale tradizionale, altrimenti con l'aiuto della app 

Bookari Premium (a pagamento) su cui, per iOS, si può attivare la 
funzionalità Voice Over dei dispositivi Apple (iPad e iPhone)



ACCESSIBILITÀ MLOL 
PUNTI DI FORZA 

Usabilità
 - l’accesso alla piattaforma MLOL è semplice: basta una 
connessione alla rete e un supporto (pc, tablet, smartphone)

-  sono previsti molti filtri per facilitare la ricerca:
      - tipologia del materiale

- argomento
- lingua
- disponibilità
- LIA
- novità  etc.

- il catalogo è consultabile liberamente anche senza effettuare il 
log-in



 

RISORSE MLOL E ACCESSIBILITÀ

Gli audiolibri in streaming e quelli in download,
a differenza dei cosiddetti “libri parlati”, sono letti e recitati da attori 
professionisti, e rendono la lettura-ascolto un’esperienza speciale e 
gradevole. 

Nel catalogo Mlol sono presenti i classici della letteratura, ma anche 
successi editoriali per ragazzi, come la serie “Gol” di Garlando, 
oppure didattici o novità editoriali.

La dislessia può costituire un grande ostacolo alla nascita della 
passione per i libri e la lettura, soprattutto se questa viene vista come 
un’attività frustrante e collegata solo ai compiti scolastici: grazie agli 
audiolibri invece si può trasformare in un’esperienza entusiasmante e 
positiva anche per chi fa fatica a leggere!





RISORSE MLOL E ACCESSIBILITÀ 

Audio-ebook: un valido strumento per migliorare l’apprendimento 
linguistico, empatico ed emotivo ed è molto utile per le persone con 
problemi di dislessia o 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 
Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL, un standard 
avanzato per la sincronizzazione multimediale). 

A titolo di esempio, la seguente figura illustra come questa funzione sia 
attivabile in Readium plugin gratuito per il browser Chrome







RISORSE MLOL E ACCESSIBILITÀ

Libri letti in lingua originale: la collezione LibriVox 
“i libri parlati”

Fanno parte di questa collezione la maggioranza degli audiolibri 
presenti in MLOL. È possibile sia l’ascolto in streaming, sia il 
download dell’opera integrale, soprattutto per quanto riguarda i 
grandi classici del passato. 





RISORSE MLOL E ACCESSIBILITÀ

Ebook si prestano a diverse operazioni che possono facilitare la 
lettura:

- la possibilità di ingrandire il testo 
- di aumentare l’interlinea
- di modificare il font
- di essere letti tramite sintesi vocale

In particolare, il catalogo degli ebook presenti su MLOL consente di 
filtrare la ricerca restringendola agli ebook che presentano il bollino 
LIA (Libri Italiani Accessibili), un certificato di accessibilità per 
ipovedenti e non vedenti: cliccando sull’icona LIA nella scheda del 
libro prescelto, si apre una pagina che riporta le caratteristiche di 
accessibilità del libro.









RISORSE MLOL E ACCESSIBILITÀ
E-learning

 
Su MLOL  si trovano due utilissimi strumenti per l’apprendimento, ovvero 
Oilproject, che offre risorse adatte a diverse fasce di età e Federica Web 
Learning, rivolto invece agli universitari.

Questi strumenti presentano delle peculiarità che possono essere un valido 
ausilio anche per chi soffre di Disturbi specifici dell’Apprendimento (DSA).

Consentono di approfondire gli argomenti di studio grazie a video, risorse 
multimediali e interattive, podcast delle lezioni da riascoltare sul proprio 
dispositivo audio. 

In questo modo lo studio diventa un’esperienza molto più articolata e 
complessa della semplice lettura del libro di testo e senz’altro anche più 
divertente!





RISORSE MLOL E ACCESSIBILITÀ

SEZIONE EDICOLA

I quotidiani e le riviste che arricchiscono l’edicola di MLOL, fatta 
eccezione per alcune testate distribuite direttamente dalle piattaforme 
dei singoli editori, provengono dall’aggregatore PressReader. 

L’Edicola costituisce ancora la risorsa più importante, 95%, di cui un 
terzo (30%) delle consultazioni sono conferite al PressReader, di cui 
oltre il 50% del traffico su Pressreader è generato da Il Corriere della 
Sera.

La lettura su PC può avvenire sfogliando il giornale nella modalità 
PageView (selezionando di volta in volta i singoli articoli) oppure 
scegliendo modalità TextView, per leggere il giornale in formato testo.



RISORSE MLOL E ACCESSIBILITÀ

SEZIONE EDICOLA

Cliccando 2 volte il testo viene ingrandito; 1 volta viene riportato alle 
dimensioni originali

Possibilità di attivare la sintesi vocale dell’articolo

Traduzione dell’articolo nelle principali lingue veicolari

Il  filtro Lingue o quello per Paesi aiutano a restringere la ricerca in 
modo significativo.

I dispositivi mobili hanno schermi di diverse misure, più piccoli rispetto 
a quelli di un computer, ciò rende molto più difficile leggere pagine 
statiche come quelle dei quotidiani. 
Per questa ragione è stata creata l’app PressReader per smartphone e 
tablet che, oltre ad una lettura più agevole, offre anche la possibilità di 
scaricare gli articoli per una lettura offline.











Facilità di apprendimento e 
materiali didattici su MLOL

- ebook per l’apprendimento precoce della lingua inglese e francese

- testi per l’apprendimento della lingua italiana 

- testi interrativi

Apprendimento precoce della lingua inglese:



Concetti base della programmazione per bambini dai 5 anni: “Al mondo 
esistono 10 categorie di persone: quelle che sanno contare in binario e quelle 
che non lo sanno” 



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 la Camera dei 
segreti e i canti degli uccelli europei in Ratatouille, ad esempio, provengono proprio 
da questo archivio



Alcune criticità MLOL 
in termini di accessiblità 

La consultazione dei quotidiani e il percorso da effettuare 
per il download degli ebook possono presentare delle 
difficoltà per gli utenti che si approcciano per la prima 
volta alla piattaforma. 

Le difficoltà sull'accessibilità completa per non-vedenti 
sono date principalmente dal DRM Adobe.

Il catalogo ebook LIA presenta solo libri di narrativa.

L’ Edicola presenta standard diversi con varie tecnologie 
perché l'utente attraverso MLOL si connette direttamente 
alla pagina dell'editore che applica le proprie scelte.



Che cosa facciamo per rendere MLOL 
sempre più accessibile?

Il Coordinamento SDIAF ha consolidato la compagnia di promozione del 
servizio e delle collezioni MLOL con:
  
• depliant, locandine, segnalibri, adesivi da applicare sulla copia cartacea del titolo 
posseduto anche in ebook

• una attenta e continua comunicazione sui social e sulla pagina Facebook 
Toscana Biblioteche

• un help desk attivo 4 volte la settimana

• una form online per l’iscrizione a MLOL accessibile dal sito web 
sdiaf.comune.fi.it

• bibliografie tematiche nelle singole biblioteche

• API per integrare sull'OPAC le risorse ebook MLOL 

• corsi di aggiornamento per i bibliotecari dell'area fiorentina 

• giornate di coordinamento con i referenti delle altre reti
 
• percorsi di alfabetizzazione informatica con sessioni specifiche dedicate a 
MLOL







            

Che cosa facciamo per rendere MLOL 
sempre più accessibile?

NOVITÀ

È in corso una campagna di promozione del servizio 
DigiToscana Mlol attraverso la realizzazione di:

-1 video spot per l’uso della biblioteca digitale

- 4 video tutorial specifici con contenuti brevi su: come 
consultare l’edicola, come scaricare e prendere in prestito un 
ebook, come ascoltare un audiolibro e sulle modalità di 
ricerca  delle risorse nell’OPAC SDIAF e sulla piattaforma 
MLOL



            

Che cosa facciamo per rendere MLOL 
sempre più accessibile?

NOVITÀ

Per il 2019 Horizons intende promuovere 
3-4 momenti formativi (online e gratuiti) dedicati 

all’accessibilità 
ed in collaborazione con LIA

guarda il video “Come legge una persona dislessica”:
https://www.youtube.com/watch?v=rzvjwIeNs#action=share

https://www.youtube.com/watch?v=rzF7vjwIeNs
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