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Oggetto: verbale del comitato tecnico biblioteche Sdiaf  del 1 luglio 2016 
 
Presenti 
Luca Brogioni, Tiziano Monaci, Marco Pinzani, Serena Pollastri – Comune di Firenze, SDIAF 
Fabrizia Fabbrizzi  BiblioteCa Nova Roselli Andrea – Palagio di Parte Guelfa Cellai Benedetta 
– Biblioteca delle Oblate Chiara Razzolini  Biblioteca Frati minori, Firenze Marta Ricci  
Archivio L. Caruso Vanni Bertini  Comune di Fiesole Barbara Sani  Comune di Bagno a 
Ripoli Carlo Paravano  Comune di Scandicci Letizia Pacetti  Comune di Sesto Fiorentino 
Roselli Alessio – Comune di Sesto Fiorentino Imma Martucci  Comune di Reggello  
 
L'Assemblea ha inizio alle ore 10.00 
 
Luca Brogioni informa relativamente ai finanziamenti, approvati dalla Regione per quanto 
richiesto, con un aumento sugli investimenti. Si prevedono 65.000 euro da investire negli 
acquisti coordinati Documenti, 10.000 euro per le azioni di conservazione e restauro e 13.000 
per acquisti Medialibrary e multimediali. 
 
Accordati i finanziamenti per le attività, quali la digitalizzazione (Fiesole e Archivio Storico); 
catalogazioni bibliografiche in SBN (Archivio Luciano Caruso, Biblioteca provinciale dei frati 
Minori di Firenze, Deputazione di storia patria per la Toscana, Fondazione Teatro della 
Pergola, Fondazione Scienza e Tecnica). 
 
Attività 
 
• Libernauta 2016: Paravano sottolinea la necessità di scegliere i libri e di attivare la 
promozione nei primi mesi dell'anno, valutando se costituire il comitato scientifico. 
 
• Celebrazione ventennale SDIAF: si propone d'individuare una settimana con un 
programmato calendario d'iniziative, promuovendo la manifestazione attraverso canali di 
comunicazione come la radio. 
 
Un'altra proposta è l'annullo SDIAF (francobolli) 
 
Paravano ricorda che si deve sottolineare che è la festa del primo servizio proprio della città 
metropolitana. 
 
Fabbrizzi: propone di dedicare una giornata ad una festa che coinvolga i cittadini, proponendo 
uno spazio adeguato. 
 
Pinzani propone la Galleria Cavour. 
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Brogioni propone un depliant nuovo dello SDIAF e una presentazione delle attività; come 
periodo si propone la settimana dal 21 al 25 novembre 2016, evitando di sovrapporsi alla 
settimana della Regione nel mese di ottobre. 
 
Quote: 
 
sono confermate quelle approvate nello scorso Comitato tecnico (aprile 2016). 
 
Fondi  attività: 
 
1. Pc over 60: è stata acquistata l'assistenza per n. 10 corsi, di cui al momento ne sono stati 
attivati tre divisi tra Biblioteca Luzi e Sesto Fiorentino: c'è ancora la disponibilità per 7 corsi. 
 
Fabbrizzi: ricorda che la collega Patrizia Cellini aveva inviato una mail per capire quali 
biblioteche fossero interessate ad attivare i corsi PC over 60. Per problemi di posta elettronica, 
tale comunicazione non è giunta, per cui seguirà una seconda mail; la biblioteca di Reggello si 
candida (da confermare) e anche Impruneta. 
 
Le modalità saranno le stesse della scorsa edizione, per cui si conferma la presenza di un tutor 
(parte del progetto) e la disponibilità del Comune nell'organizzazione e nella fornitura degli 
strumenti. 
 
Fabbrizzi sottolinea che si tratta di un progetto che lavora sulla relazione intergenerazionale, 
da qui la necessità di coinvolgere ragazzi delle scuole superiori e non più piccoli. 
 
Paravano ricorda che nella promozione del progetto, va sempre chiarito il livello 
dell'alfabetizzazione informatica, che l'impegno da parte degli utenti va assolutamente 
mantenuto; c' è una forte richiesta, per cui è stato necessario creare una graduatoria di 
“riserve” 
 
Brogioni ricorda che si possono attivare anche altre ore da dedicare a questo progetto. 
 
Sani lamenta che l'anno scorso la biblioteca di Bagno a Ripoli non aveva trovato disponibilità 
di studenti, mentre quest'anno, con l'attivazione del progetto di “Alternanza scuola lavoro”, le 
scuole hanno mostrato maggior interesse. 
 
2. Campus estivi: 
anche per questo progetto si profila la possibilità di aumentare la disponibilità, andando anche 
oltre i cinque campus programmati, che saranno attivati nei mesi di settembre-ottobre. 
 
3. Si propone che i ragazzi del Biblioteen preparino qualche attività per la celebrazione 
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dello SDIAF. 
 
4. Animazioni: 
 
Paravano dichiara la disponibilità degli allibratori nel fare altre animazioni 
 
Brogioni.: l'Archivio storico ha contribuito a realizzare una sceneggiatura basata sul “Dei 
delitti e delle pene”che vede due attori in una performance di circa 25 minuti (per ricordare 
a Riforma Leopoldina). Sarà inviato il link per visionare la performance, s'invitano le 
biblioteche a comunicare l'eventuale interesse. 
 
5. Progetti ex regione (NPLBIBLIOCOOPSalute): 
 
• Fornitura libri: possibile se si spostano gli investimenti dai servizi; progetto “L'italiano a  
tavola”, con laboratori interculturali. Si definisce la necessità di una riunione con i 10 punti 
coop. 
 
Problema fornitura libri (LICOSA) 
 
Brogioni comunica che sulle forniture librarie viene assicurata la consegna; mentre l'azienda 
non assicura le consegne del materiale multimediale; viene chiarita la situazione anche dal 
punto di vista legale. 
 
Vengono proposti in alternativa: FASTBOOK e LEGGERE, sulla base di esperienze della 
biblioteca di Reggello e Fiesole. 
 
Pinzani chiede se il rinnovo dell'abbonamento a Web Dewey (fonito da Licosa per l'anno 
passato), sia da effettuare sempre a Licosa o direttamente ad AIB. Bertini s'impegna ad 
informarsi. 
 
Mentre per Liber database è già in corso la richiesta di preventivo. 
 
Corriere SDIAF 
 
Il servizio di corriere sdiaf  sarà interrotto dal 6 al 22 agosto 2016, quindi l'ultima gita sarà il 
05/08/206, mentre la prima gita utile sarà martedì 23/08/2016. 
 
Si consiglia quindi di utilizzare il corriere per far rientrare il materiale ed eventualmente, 
sospendere le richieste, per evitare il deposito nelle biblioteche. 
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Corsi 
 
Premesso che i corsi non si acquistano attraverso il mercato elettronico, si passa all'analisi 
delle attività riconfermate e proposte: 
 
• bibliotecario facilitatore; 
 
• “Nati per leggere” (con letture ad alta voce); 
 
• SBN livello alto interamente dedicato allo SDIAF (problema dei pochi posti destinati a 
 
SDIAF dalla Regione); 
 
• corso sul Nuovo Soggettario, con particolare attenzione all'esercitazioni; 
 
• stessa modalità richiesta per un nuovo corso sulla Web Dewey; 
 
• corso su RDA 
 
• Barbara Sani chiede un momento formativo rispetto alle modalità delle estrazioni dati sia 
in fluxus (per le statistiche) sia in Easycat. Si propone di realizzare anche un opuscolo 
aggiornato in cui riassumere le modalità di estrazione. 
 
Al momento sono queste le proposte dei corsi, con possibilità di ampliamento in base alle 
esigenze formative. 
 
In programma: 
 
• Giornata sul restauro delle carte alluvionate, con la collaborazione dell'Archivio storico, della 
Biblioteca Nazionale e del Gabinetto Vieusseux, presso l'Accademia della Colombaria, il 
giorno 11 ottobre 2016. 
 
• Ad ottobre la settimana della Regione per l'edizione 2016 di “Ottobre, piovono i libri”, verterà 
sulla violenza contro le donne. 
 
Le biblioteche dovranno essere presenti attraverso bibliografie, iniziative ecc. Si propone di 
estendere il tema al concetto più generale del rispetto dell'individualità. 
 
Brogioni propone la realizzazione di un segnalibro per l'occasione. 
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Si passa poi ad analizzare il reale utilizzo delle postazioni di autoprestito (Oblate, Scandicci e 
Sesto F.no): se per Sesto e Scandicci l'esperienza si può dire positiva, per la biblioteca delle 
Oblate l'uso dell'autoprestito non ha dato resa soddisfacente. 
 
Per i libri di “Un'estate tutta da leggere”, si precisa che c'è stato un errore: nel depliant, alcuni 
libri non sono stato segnalati con logo MLOL , pur essendo disponibili. 
 
Sani chiede quale sia il comportamento da adottare rispetto all'iscrizione di minori a Media 
Library. 
 
Bertini ricorda che è stato fatto un lavoro d'indagine per testare i diversi comportamenti nelle 
biblioteche, ma ad oggi non è possibile fornire una risposta. 
 
Per quanto riguarda l'iscrizione in biblioteca, si ricorda che: 
 
• fino ai 14 anni è possibile l'iscrizione del minore con l'autorizzazione del genitore; 
 
• oltre i 14 anni l'iscrizione viene fatta in maniera autonoma con il proprio documento. 
 
Si sottolinea l'importanza di conservare copia del documento, suggerendone la 
digitalizzazione. 
 
L'Assemblea si chiude alle ore 12.15. 


