COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA

P.O. FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E COORDINAMENTO SDIAF

Firenze 24 Settembre 2014
Prot. 229750 del 25/09/2014
Oggetto: VERBALE DEL COMITATO TECNICO SDIAF – BIBLIOTECHE
Presenti:
Valeria De Lisa, Marco Piermartini, Marco Pinzani – Comune di Firenze, SDIAF;
Antonella Leo – Comune di Firenze Biblioteca delle Oblate;
Eleonora Brandigi – Comune di Firenze Biblioteca Thouar;
Aldo Pasquali – Comune di Firenze Biblioteca Bandini;
Riccardo Biffoli – Comune di Firenze Biblioteca Pieraccioni;
Tucci Evelina – Comune di Firenze Biblioteca Luzi;
Marcella Vianello – Comune di Firenze Biblioteca Orticoltura;
Benedetta Cellai – Comune di Firenze Biblioteca Buonarroti;
Sandra Tramonti – Comune di Firenze BiblioteCaNova;
Marco Rossetti – Comune di San Casciano Val di Pesa;
Carlo Paravano – Comune di Scandicci;
Samuele Megli – Comune di Impruneta;
Vanni Bertini – Biblioteca comunale di Fiesole;
Serena Botti – Comune di Rignano;
Gabriella Nardi – Comune di Signa;
Piera Codognotto – Comune di Firenze biblioteca Dei Ragazzi.
L’Assemblea ha inizio alle ore 9.45

Valeria De Lisa: parla della gara dei libri che verrà definita a breve dall’ufficio contratti ed appalti del
Comune di Firenze. I libri potranno essere ordinati a partire dai primi di Ottobre. Al lotto n. 1 ha
partecipato solo Licosa, sul lotto n. 2 vi sono state delle criticità. Non appena l’aggiudicazione sarà
definitiva, l’ufficio SDIAF manderà una comunicazione in lista con allegata la determina alla quale altri
comuni potranno fare riferimento per i propri acquisti.
In merito al servizio di corriere per l’anno 2015, gli atti di gara sono pronti ma, a fronte delle richieste
emerse in lista, occorre decidere se estendere il servizio al mese di Agosto come chiesto da alcuni
bibliotecari. E’ anche in discussione se sia il caso di considerare la biblioteca di Vaglia come un ulteriore
punto di scambio con la Rete del Mugello.

Marco Piermartini: informa che a seguito dell’elezione della nuova giunta, il sindaco di Vaglia ha
espresso l’intenzione, già parte del proprio programma elettorale, di sciogliere l’unione dei comuni con
Fiesole. A seguito di questa decisione la biblioteca di Vaglia tornerebbe a fare parte della rete SDIMM.
Poiché Claudia Giusti, bibliotecaria del luogo, non vorrebbe però smettere di fare parte anche della
Rete SDIAF ha pensato che far diventare Vaglia un punto di smistamento per le due reti rafforzerebbe
politicamente tale intenzione. Piermartini ha fornito a suo tempo rassicurazioni in tal senso
confermando che il corriere SDIAF passerà per tutto il 2015 presso la biblioteca di Vaglia secondo le
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tempistiche attualmente in vigore. Il diventare, oltre a Reggello, un ulteriore punto di smistamento,
sarebbe quindi per Vaglia unicamente una questione di organizzazione interna alla Rete del Mugello.
Nel caso Vaglia diventasse un ulteriore punto di smistamento, sarebbero da definire per le biblioteche
SDIAF le modalità di richiesta ed invio alla Rete SDIMM per evitare di fare confusione tra i due punti
di smistamento.

Vanni Bertini: conferma l’intenzione del comune di Vaglia. La questione della biblioteca di Vaglia
riguarda anche l’OPAC con i relativi record. Il fare migrare i dati sul catalogo del Mugello
comporterebbe oltretutto per Vaglia una spesa non indifferente. Esistono comunque soluzioni perché
la biblioteca di Vaglia resti all’interno della Rete SDIAF.
Si apre quindi una discussione in merito alla questione se estendere anche al mese di Agosto i viaggi del
corriere SDIAF al termine della quale l’Assemblea decide all’unanimità di continuare a svolgere il

servizio di corriere anche nel corso del mese di Agosto limitatamente alla prima ed all’ultima
settimana del mese.
Valeria De Lisa: ricorda che quest’anno il Bibliopride organizzato dall’AIB si svolgerà a Lecce. Nel
corso della settimana sono previste manifestazioni appositamente dedicate, mentre nel resto del mese
troveranno spazio anche quelle non a tema. Sarebbero da prendere iniziative in merito nelle nostre
biblioteche.

Vanni Bertini: informa che le iniziative saranno divise per argomenti ed ogni settimana nell’arco del
mese sarà dedicata a temi diversi. E’ possibile rendere visibili le proprie iniziative già programmate o
prevederne di nuove che abbiano attinenza con i temi trattati inserendole nell’apposito modulo.
Sarebbe opportuno dare rilevanza all’iniziativa pugliese sfruttandone anche il logo. Comunica che il 5
Ottobre la biblioteca di Fiesole, per reperire finanziamenti, organizzerà la vendita dei libri scartati in
contemporanea con il mercato che si terrà nella piazza principale del paese.

Valeria De Lisa: sottolinea che la cosa non è facilmente fattibile per le biblioteche pubbliche ed
abbisogna comunque di alcune accortezze. Onde evitare successive contestazioni consiglia, in caso di
donazioni, di fare firmare sempre una liberatoria sull’utilizzo che la biblioteca farà dei libri ricevuti.

Vanni Bertini: al proposito cita il caso della biblioteca di Pistoia che si avvale della collaborazione degli
Amici della Biblioteca per la gestione della vendita. I libri non vengono formalmente venduti, ma si
adotta la formula dell’offerta/donazione.

Samuele Megli: chiede informazioni su quanto discusso a Pistoia in merito al volontariato in
biblioteca.

Vanni Bertini: sostiene che l’incontro è stato interessante. L’aspetto più interessante che è emerso è il
doversi concentrare sul coinvolgimento della cittadinanza con l’ottica di far partecipare i cittadini
all’erogazione dei servizi delle amministrazioni. Il creare una cittadinanza attiva in modo da fidelizzare il
cittadino alla biblioteca. La biblioteca diventa in tal modo il luogo nel quale si stringono relazioni sociali
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con il territorio. Importante anche il cercare il coinvolgimento di altre associazioni e realtà quali la
Coop, gli ospedali ecc.

Sandra Tramonti: riferisce che nel corso dell’incontro si è sottolineato il ruolo della biblioteca quale
punto di incontro deputato alla realizzazione di progetti, di formazione e fornitore di informazioni. E’
stata anche sottolineata la importante funzione che le associazioni che collaborano in biblioteca
possono avere in merito alla ricerca di fondi e finanziamenti e di supporto per gli orari di apertura.
Significative anche le sinergie che si sono create con i soci Coop e gli operatori ed i degenti degli
ospedali.

Carlo Paravano: spiega l’esperienza del Comune di Cavriago in provincia di Reggio Emilia dove il
comune stipula convenzioni individuali con i volontari.
Valeria De Lisa: sottolinea come si debba fare attenzione a non stravolgere l’identità delle biblioteche
che, perdendo di vista la propria missione primaria, corrono il rischio di snaturarsi. Occorre altresì fare
attenzione a non sminuire il lavoro dei bibliotecari da un lato ed a sfruttare quello dei volontari
dall’altro.

Grazia Asta: sottolinea l’importanza dei volontari sia per il legame che si instaura tramite loro con il
territorio, sia per la raccolta di fondi. Ritiene opportuno creare un gruppo di lavoro che possa dare
suggerimenti all’AIB che si appresta ad emanare le linee guida del volontariato in biblioteca.

Riccardo Biffoli: introduce un nuovo argomento e chiede come ci si debba comportare nel caso di
libri restituiti appartenenti a biblioteche diverse dalla propria. E’ a conoscenza del regolamento
comunale di Firenze che rende l’accettazione obbligatoria per quanto riguarda le biblioteche comunali
fiorentine.
Carlo Paravano: l’attuale regolamento non lo impone per le altre biblioteche SDIAF, ma andrebbe
pensato ed applicato un comportamento uniforme all’interno delle varie biblioteche della Rete. Si
dichiara comunque favorevole al servizio.

Piera Codognotto: spiega che si tratta di un servizio che coinvolge frequentemente la biblioteca dei
Ragazzi e che è comunque positivo. Cita quale esempio le insegnanti e le classi di quartieri diversi che
fanno visita in biblioteca e prendono libri in prestito.
Valeria De Lisa: ribadisce che l’importante è che vi sia una comunicazione chiara tra i bibliotecari e gli
utenti in merito alle caratteristiche del servizio.

Marcella Vianello: sottolinea l’importanza che vengano elaborate chiare linee guida in merito, valide
per tutte le biblioteche.

Marco Pinzani: come prima cosa ritiene che si debba decidere se cambiare il regolamento e se
prevedere tale servizio per tutte le biblioteche comunali aderenti alla Rete SDIAF.
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Si apre una discussione sugli aspetti tecnici della questione con interventi di Paravano, Megli, De Lisa,
Brandigi, Cellai.

L’Assemblea decide quindi all’unanimità di rimandare la decisione se cambiare il regolamento
sulla restituzione di libri all’interno della Rete – dopo aver fatto una informale verifica sulla
fattibilità della realizzazione della restituzione dei libri presso tutte le biblioteche della Rete al prossimo CT SDIAF che si terrà il prossimo Lunedì 17 Novembre.
Valeria De Lisa: in merito alla franchigia sulle proiezioni offerta dalla ditta MPLC dichiara di avere
richiesto gli estremi della concessione e cioè, il contratto, le case interessate e la lista dei film. Non ha
però ricevuto risposta. E’ una questione delicata ed in mancanza di indicazioni precise non si può
procedere alla stipula di alcun contratto. Oltretutto se si trattasse di un servizio fornito da altre aziende
si dovrebbe procedere con l’assegnazione per gara secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Carlo Paravano: dichiara di avere anche lui alcune perplessità in merito alla fornitura del servizio. Si
impegna a contattare Maria Stella Rasetti, che ha firmato il contratto per la biblioteca di Pistoia, per
ottenere maggiori particolari sulla questione.

Grazia Asta: comunica che a cura dell’AIB è in presentazione il nuovo libro di Rasetti e Solimine.
L’Assemblea si chiude alle ore 12.35
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