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LE CINQUANTA
BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE

nelle Reti Pd2 e Pd3

OFFRONO I SERVIZI 

Media Library on Line
la Biblioteca digitale territoriale

Dal 1°maggio 2013, le 50 biblioteche pubbliche coordinate nel Consorzio “Biblioteche 
Padovane Associate” (BPA) offrono ai propri utenti un nuovo servizio: l'accesso gratuito alla 
biblioteca digitale territoriale di Media Library online. 

Il servizio rappresenta un importante ampliamento dell'offerta culturale del territorio. 
MLOL,  equivalente  digitale  delle  tradizionali  procedure  di  prestito  dei  documenti, 

consente infatti di affiancare alle collezioni già disponibili per consultazione e prestito nelle 
biblioteche  (libri,  periodici,  DVD,  ecc.)  anche  le  collezioni  digitali,  accessibili  dagli  utenti 
direttamente dalle loro postazioni personali, in autonomia e in modo gratuito, 24 ore su 24. 

Le collezioni digitali, in costante crescita, comprendono attualmente contenuti audio e 
video,  audiolibri,  banche  dati,  e-book,  quotidiani  e  periodici  (Il  Mattino  di  Padova,  Il  
Gazzettino, Il Sole 24 ore, La Repubblica, Libero, l’Espresso, Panorama, oltre all’accesso alla 
Press Display comprendente oltre 1300 testate di quotidiani di tutto il mondo). 

A disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, MLOL consente l’utilizzo 
dei portali bibliotecari direttamente da casa, oltre che dalle postazioni internet presenti nelle 
biblioteche che hanno aderito al progetto. Con questo servizio è anche possibile prendere a 
prestito, direttamente da casa, con l'utilizzo del proprio dispositivo (computer, tablet, ereader) 
gli  ebooks (libri  in formato elettronico)  che le biblioteche avranno acquisito,  comprese le 
novità editoriali che il mercato normalmente offre. 

Per accedere al servizio è necessario possedere la tessera d’iscrizione ottenuta presso 
una qualsiasi delle cinquanta biblioteche associate nelle reti provinciali PD2 e PD3

La piattaforma tecnologica  MLOL consente  la  gestione  e  la  distribuzione collettiva 
delle  risorse,  nel  rispetto  della  normativa  sul  diritto  d'autore,  nonché  l'armonizzazione  di 
politiche e procedure di accesso per gli utenti. Consente inoltre di ospitare contenuti digitali  
prodotti dagli enti aderenti.

Il  progetto  rappresenta  un  significativo  rafforzamento  della  cooperazione 
interbibliotecaria sostenuta dalla Provincia di Padova e messa in atto da BPA a favore delle 
Biblioteche comunali ad esso associate. 

>Presentazione, da parte del Tg Padova (Telenuovo) del servizio MLOL di BPA su YOUTUBE

http://www.bpa.pd.it/SeleBiblioteche.aspx
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VkPNs4UN0fk
http://bpa.medialibrary.it/home/home.aspx
http://www.bpa.pd.it/


COME SI ACCEDE A MLOL
COME FACILMENTE NAVIGARE
COME SCOPRIRNE I TESORI

1) ACCEDI al portale MLOL di BPA (Biblioteche Padovane Associate), a cui fanno riferimento 
le cinquanta Biblioteche appartenenti alle Reti bibliotecarie provinciali  di Padova 2 (Abano 
Terme) e Padova 3 (Este)

2)  In ENTRA inserisci  gli  stessi  username e password che utilizzi  per  accedere ai  servizi 
personalizzati della “tua” Biblioteca 

3) SCEGLI una tipologia per scoprire e visualizzare le risorse disponibili  sulla piattaforma 
MLOL,  utilizzando le forme di ricerca presenti nella piattaforma

4) UTILIZZA il tasto AIUTO per avere tutte le spiegazioni e tutti i chiarimenti  che ti potrebbero 
essere utili nell’utilizzo di questo portale. 

http://bpa.medialibrary.it/home/home.aspx
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