Il Presidente
Ai Responsabili dei Poli Bibliotecari
della Provincia di Treviso
Ai Bibliotecari della
Provincia di Treviso
Carissimi
in questo difficile momento che vede, tra le altre difficoltà, anche la chiusura al
pubblico delle biblioteche, la Provincia prosegue il proprio sforzo per mettere a
disposizione le attività di promozione alla lettura puntando sull'ampliamento della
fruizione digitale del patrimonio bibliografico.
In particolare sono tre le
tvb.bibliotechetrevigiane.it.:

importanti

novità

che

riguardano

il

portale

1) all'interno della piattaforma MLOL, già in funzione da giugno scorso con l'edicola
digitale, è stato attivato anche il prestito di ebook per rafforzare l'offerta digitale
attualmente presente. Questo permetterà agli utenti di tutte le biblioteche della
provincia di avere a disposizione, tramite il PID (prestito interbibliotecario digitale),
una maggiore offerta di testi elettronici (oltre 35 mila ebook);
2) le risorse digitali gratuite presenti nel Polo Regionale Veneto sono da ora
disponibili, grazie all'intervento del Coordinamento di Polo, senza necessità di
autenticazione dai cataloghi informatizzati delle biblioteche (opac) BinP e TVB;
3) nell'opac TVB è stata attivata la ricerca federata a tutte le risorse digitali presenti
nello store Reteindaco che permette:
- a tutti gli utenti (tesserati e non) di trovare risorse digitali gratuite nello store e
consultarle direttamente dai cataloghi opac;
- ai soli utenti registrati di trovare risorse digitali commerciali e suggerirne l'acquisto.
L’impegno della Provincia prosegue nel cercare di offrire servizi migliori agli utenti
delle nostre biblioteche e sollevare i Comuni da costi e risorse da destinare a
necessità più urgenti, lavorando in sinergia con tutti gli attori della Rete biblioteche
trevigiane e senza privazioni per l’utenza che ha fame di lettura.
Grazie e a tutti della collaborazione e vi saluto cordialmente
Stefano Marcon
Prot. n. 20624
Treviso, 17 aprile 2020
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