
Le Biblioteche Sbam 
e il prestito digitale con la piattaforma 

MediaLibraryOnLine



MediaLibraryOnLine 
è un servizio di accesso a risorse  e prestito digitali che le Biblioteche dello Sbam 

mettono a disposizione  dei propri lettori

GRATUITAMENTE    24h/24       7 giorni su 7 
direttamente dai propri device personali per

leggere e scaricare ebook 
leggere quotidiani e periodici nazionali ed internazionali

ascoltare audiolibri
 consultare banche dati ed enciclopedie

seguire lezioni in modalità e-learning 
scaricare musica, app, immagini e mappe



          Per accedere al servizio

Essere iscritti 
ad una qualsiasi delle 

Biblioteche appartenenti al 
Sistema Bibliotecario Area 

Metropolitana di Torino (Sbam) 

Fare richiesta 
in biblioteca di username e 

password personali per   
l’accesso ai servizi web

Disporre di un computer o di un 
device mobile (tablet, ebook reader, 
smartphone) che si colleghi alla rete

Collegarsi al portale 
https://sbam.medialibrary.it
con le credenziali personali rilasciate 
al momento dell’iscrizione in 
biblioteca

https://sbam.medialibrary.it/home/cover.aspx


          Ricerca integrata su catalogo Erasmo



Modalità di fruizione 

ONE COPY/ONE USER
e-book acquistati dalle biblioteche e quotidiani come 

La Stampa, La Repubblica, Il Sole 24 Ore che necessitano dell’acquisto
 di specifiche licenze d’uso

RISORSE STREAMING 
Audiolibri

RISORSE OPEN
Sono risorse digitali ad accesso libero e senza alcuna limitazione di utilizzo 

poiché trattasi di risorse di pubblico dominio



Tipologia di risorse 



                    Risorse presenti oggi

 
1.539 (5.500) titoli di ebook 

174 audiolibri in streaming
 sempre disponibili 

6.630 testate di quotidiani e periodici 
da 80 paesi del mondo  in 40 lingue diverse  sempre disponibili

Consultabili in linea*:
5 licenze per La Stampa

4 licenze per La Repubblica
2 licenze Il Sole 24 Ore

 *prevedono un limite massimo di accessi contemporanei: è pertanto possibile 
che la risorsa che interessa sia già in uso da parte di un altro utente. In questo 
caso è necessario attendere che venga lasciata libera da chi la sta utilizzando. 

695.616 risorse open



Statistiche di utilizzo 
(giugno 2016/settembre 2017)

Attivazione del servizio per le Biblioteche Sbam : 21 giugno 2016

Circa 5.000 utenti iscritti

Oltre 82.000 accessi 

oltre 106.000 consultazioni

3.600 ebook presi in prestito

1.700 accessi per ascolto di audiolibri (solo da luglio 2017)



Criteri di acquisto

Ogni responsabile delle Biblioteche Polo d’Area ha la possibilità di acquistare in 
autonomia i titoli che maggiormente rispondono alle esigenze della propria 
utenza o titoli legati a particolari ricorrenze territoriali.

Novità editoriali delle principali case editrici  

Suggerimenti dei lettori anche direttamente espressi attraverso la piattaforma 

Titoli di opere classiche suggeriti dagli insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado e risorse utili per chi presenta difficoltà di lettura : titoli tratti dal catalogo 
LIA (Libri Italiani Accessibili) e audiolibri*

*ad ogni acquisto di audiolibro digitale corrisponde l’invio da parte della casa editrice della copia 
fisica della risorsa alle biblioteche Sbam



Conclusione

Ad un anno dall’utilizzo del servizio di prestito digitale 
i dati di gradimento e di utilizzo sono molto positivi e 

soddisfacenti

È molto apprezzata da parte degli utenti:

- la comodità e l’immediatezza del servizio
- la possibilità di fruizione simultanea della stessa 

risorsa da parte di utenti diversi (audiolibri/edicola 
digitale)

- la rapidità con cui il titolo viene messo a 
disposizione per il prestito dal momento 
dell’acquisto

- l’aggregazione dei contenuti aperti (OER) che 
consente di accedere alle diverse tipologie di 
risorse da un’unica piattaforma

- la possibilità di creare raccolte librarie sempre più 
vicine alle reali esigenze dei cittadini e del territorio



Proposte 

- Rendere permanente il servizio di prestito digitale con relativo 
impegno finanziario

- Rafforzare la diffusione dell’informazione del servizio tra i 
lettori: 

     1. Preparazione di locandine informative

     2. Diffusione del manuale d’uso già preparato e  distribuito 
dalla Biblioteca di Collegno

- Realizzazione di un’app specifica per l’utilizzo del servizio di 
lettura di quotidiani e riviste attraverso tablet e smartphone..

- Tra le novità da valutare vi è anche la possibilità di acquistare 
il catalogo degli audio-book della casa editrice “Il Narratore” 
che unisce lettura e ascolto in un unico prodotto
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