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Comunicato stampa n. 31/2013 
EBOOK E PAGINA FACEBOOK 
Due novità per il Sistema  Bibliotecario Vimercatese 
 
 
EBOOK 
 
Da sabato 9 marzo 2013, in tutte le biblioteche SBV, saranno disponibili anche gli ebook, ovvero i libri in 
formato digitale consultabili su computer, telefonini di ultima generazione, palmari e appositi lettori digitali. 
 
Tutti gli utenti SBV potranno scaricare gratuitamente gli ebook acquistati dal Sistema Bibliotecario e 
disponibili sul portale di MediaLibraryOnLine***, il primo network italiano di biblioteche digitali pubbliche, a 
cui SBV aderisce.  
Si parte con 250 ebook, destinati a crescere nel corso dei prossimi mesi, anche sulla base degli interessi e 
delle preferenze dei lettori. 
Ogni ebook è corredato da alcune informazioni tecniche riguardanti il formato e le modalità di esportazione 
sui vari dispositivi.  
 
Al momento sono previsti due download mensili per ciascun utente ed è possibile la prenotazione nel caso in 
cui l'ebook sia già stato preso in prestito.  
 
SBV organizza corsi di formazione di base (gratuiti) rivolti agli utenti riguardanti gli ebook: è possibile 
iscriversi presso la propria biblioteca di riferimento. 
 
Tutte le informazioni su: www.sbv.mb.it 
 
 
 
***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che cosè MediaLibraryOnLine (MLOL)? 
 
Il Sistema Bibliotecario del Vimercatese aderisce al progetto MLOL (MediaLibrary OnLine), il primo network italiano di 
biblioteche digitali pubbliche. 
Attraverso questo portale, per gli iscritti SBV, è possibile accedere – gratis! – a quotidiani e riviste online, audiolibri, e-
book, banche dati, musica e film. Le risorse sono consultabili dalla biblioteca o da qualunque altro luogo tramite computer, 
notebook, i-pad, i-phone ecc. 
 
Tra aprile e maggio 2013 verranno proposti agli utenti SBV corsi volti ad illustrare le potenzialità di MediaLibraryOnLine 
e le modalità di accesso alle risorse disponibili. 
I corsi sono gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria: per iscriversi è possibile rivolgersi in una qualsiasi biblioteca 
SBV. 
 
Argomenti dei corsi: 
- ebook: introduzione al concetto di libro digitale e prestito 
- musica: panoramica delle risorse 
- giornali: consultazione di quotidiani e periodici italiani e stranieri in versione integrale 
- banche dati: ricerca e utilizzo delle diverse risorse presenti 
 
Per partecipare non occorre possedere particolari conoscenze di carattere tecnico informatico.  
È previsto un numero massimo di partecipanti per ciascun incontro (15 persone): sarà rispettato l'ordine cronologico di 
iscrizione.  
 
Tutte le informazioni su www.sbv.mb.it 
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SI CHIAMA SBVinTasca: È LA PAGINA FACEBOOK DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE 
 

 
«Il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini sta vivendo una fase di profondo 
mutamento: i siti istituzionali non costituiscono più il principale punto di accesso alle informazioni. 
Sempre più spesso i cittadini cercano sul Web la soluzione ai propri problemi, si informano 
attraverso le proprie reti di relazioni, cercano il dialogo diretto con il proprio interlocutore, sia esso 
un’azienda o un ente pubblico, all’interno di spazi pensati per una comunicazione a due vie. 
 
La Pubblica Amministrazione italiana deve costruire nuove modalità di interazione 
e partecipazione, rafforzando la percezione di trasparenza e di efficienza. 
In questo scenario, gli spazi di social networking rappresentano una grande opportunità per la 
PA, non solo per informare e comunicare in maniera efficace ma anche per costruire una 
relazione di fiducia, per ascoltare e monitorare il livello 
di soddisfazione dei cittadini»  
 
(Vademecum Pubblica Amministrazione e Social Media, Formez PA dicembre 2011)  

 
 
Il profilo ufficiale del Sistema Bibliotecario Vimercatese su Facebook (www.facebook.com/SBVinTasca) si 
pone come strumento non sostituitivo, bensì complementare al tradizionale sito (www.sbv.mi.it). 
 
Gli obiettivi della pagina facebook SBVinTasca sono: 

- promuovere i servizi, le iniziative e gli eventi offerti dalle biblioteche aderenti ad SBV  
- sviluppare la creatività e il senso critico attraverso un'idea positiva del libro e della lettura  
- attivare un canale comunicativo agile, tempestivo e informale con gli utenti SBV che utilizzano 
abitualmente i social network  
- creare un'interazione partecipata sulle iniziative e le proposte delle biblioteche SBV  

 
L'organizzazione dei contenuti della pagina avviene mediante specifiche rubriche: suggerimenti bibliografici 
per ogni età, consigli su film e musica, eventi ed iniziative nelle biblioteche SBV e molto altro ancora! 
 
Ricordiamo l’indirizzo della pagina facebook: www.facebook.com/SBVinTasca 
Trovate il link su www.sbv.mi.it 
 
 
 
«Ogni volta che si entra nella Piazza ci si trova in mezzo a un dialogo» 
(Italo Calvino, Le Città Invisibili) 
 
 
Vimercate, 6 marzo 2013 
 
 


