COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA

P.O. FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E COORDINAMENTO SDIAF

Firenze 7 Luglio 2014
Oggetto: VERBALE DEL COMITATO TECNICO SDIAF – BIBLIOTECHE
Presenti:
Valeria De Lisa, Maria Grazia Cappelletti, Grazia Asta, 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;
Cipriani Rita, Tucci Evelina – Comune di Firenze Biblioteca Luzi;
Maria Cristina Chiesi, Marcella Vianello – Comune di Firenze Biblioteca Orticoltura;
Benedetta Cellai – Comune di Firenze Biblioteca Buonarroti;
Sandra Tramonti – Comune di Firenze BiblioteCaNova;
Cecilia Bordone – Comune di San Casciano Val di Pesa;
Barbara Sani– Comune di Bagno a Ripoli;
Carlo Paravano, Barbara Salotti – Comune di Scandicci;
Samuele Megli – Comune di Impruneta;
Sara Pollastri – Comune di Sesto Fiorentino;
Vanni Bertini – Biblioteca comunale di Fiesole;
Moreno Rutilensi – Comune di Figline/Incisa;
Imma Martucci – Comune di Reggello;
Fabiola Bini – Comune di Lastra a Signa;
Massimo De Santis – Comune di Campi Bisenzio;
Sandra Vallesi – Gabinetto Vieusseux.
L’Assemblea ha inizio alle ore 9.50

Valeria De Lisa: introduce la discussione sul bilancio 2014 alla luce di quanto erogato effettivamente
dalla Regione. La Rete SDIAF ha ottenuto un contributo di 183.718,08 euro dei quali 102.118,08
destinati alla spesa corrente e 81.600 alle spese per investimenti. Rispetto all’ipotesi di bilancio
presentata mancano 7.200 euro alla voce investimenti e 1.881,92 alla voce spesa corrente. Propone
quindi di togliere i 7.200 euro dalla voce Acquisti Medialibrary, dal momento che la Regione pagherà
direttamente alcuni contenuti e quindi la spesa può essere ridotta mantenendo lo stesso livello di
servizio, e i 1.881,92 euro dalla voce materiali di consumo.
Informa che il costo effettivo dell’abbonamento alla Web Dewey ammonta a 2.440,00 euro pertanto,
alla ipotisi di bilancio formulata, vanno aggiunti 440,00 euro che saranno reperiti redistribuendo la spesa
corrente.
Sollecita a fornire la rendicontazione sulle spese 2013, anche se necessariamente tardiva per il ritardo
nell’erogazione dei fondi da parte della Regione (libri, attività di promozione, progetti Archivi)
informando che la condizione per la effettiva erogazione dei contributi regionali 2014 è la consegna
della documentazione di rendiconto dei contributi già erogati e relativi al PIC 2013.
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Marco Pinzani: illustra le possibili scelte per l’abbonamento Web Dewey. La soluzione Licosa risulta
essere più economica di quella prospettata dall’AIB. Parla della formazione legata a Web Devey. Si
potrà decidere nel futuro se aderire all’AIB come rete e non solo come ufficio SDIAF o singole
biblioteche. Fa altresì presente che, allo stato attuale, il solo Ufficio SDIAF è iscritto all’AIB e coglie
l’occasione per suggerire una ricognizione sugli iscritti ad AIB e valutare, per il prossimo anno, l’ipotesi
di associazione della Rete. Proprio perché la Rete SDIAF non è iscritta è più economico acquistare
Web Dewey dal fornitore concessionario, diverso da AIB, in quanto il fatto che l’ufficio SDIAF è socio
non è sufficiente a beneficiare della scontistica che sarebbe stata offerta alla Rete.
Maria Grazia Cappelletti: suggerisce di chiedere a Licosa se sia possibile per loro fornire un pacchetto
che comprenda anche la formazione.

Grazia Asta: informa che l’AIB regionale ha sollecitato suggerimenti ed indicazioni alle varie
biblioteche in merito alla formazione.

Valeria De Lisa: dice che la questione fabbisogni formativi era all’ordine del giorno al punto 7; illustra la
proposta della Regione nella stessa ottica e in accordo con AIB e si apre la discussione circa i fabbisogni
formativi.

Marco Pinzani: propone corsi su accoglienza e gestione casi critici in front-office, reference,
biblioteca digitale e risorse digitali. Corsi di base quali Reicat , Easycat, Fluxus e SBN livello medio si
riescono ad organizzare con le risorse interne. Invita i colleghi a proporre i settori per i quali ritengono
necessaria formazione specifica e le eventuali risorse da mettere in campo per l’autoformazione. Cita il
recente corso tenuto da Sara Pollastri sullo scarto molto partecipato e ben riuscito. I corsi regionali che
si sono tenuti di recente sono stati di buon livello ed un appunto semmai è il caso di rivolgerlo
all’organizzazione.
Samuele Megli: ritiene che sia utile porre in lista la questione della formazione per dare modo ai
bibliotecari di pensarci e presentare ipotesi propositive. All’ordine del giorno è anche la questione
dell’area metropolitana e dei riflessi che questa avrà sulla realtà delle biblioteche. Occorrerebbe pensare
a momenti di confronto ed incontro in vista di un peso politico da guadagnarsi.
Valeria De Lisa: informa che i tempi per rispondere alla Regione sono estremamente brevi e chiede
che si discuta subito e si formuli una proposta collegiale alla Regione.

Barbara Sani: solleva la questione relativa alla gestione dei volontari che operano in biblioteca.
Valeria De Lisa: ricorda che il prossimo autunno verrà organizzato a Pistoia un incontro sul tema dei
volontari in biblioteca. Riconosce che la questione è sicuramente attuale e propone di inserire la
gestione del personale non professionalizzato (volontariato, servizio civile, tirocini, inserimenti socioterapeutici etc) nella proposta formativa da sottoporre alla Regione.

2

Direzione Cultura • Via dell’Oriuolo, 26 • 50122 Firenze • Tel. 055 / 261520 • Fax 055 / 2616563
Email : po.biblioteche-sdiaf@comune.fi.it

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA

P.O. FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E COORDINAMENTO SDIAF

Grazia Asta: ritiene che i volontari siano importanti per la ricerca di fondi e per tenere i contatti con il
territorio. In merito alla formazione ritiene interessanti le proposte di Marco Pinzani e suggerisce anche
una formazione che tratti le letture ad alta voce sempre più utilizzate all’interno delle varie biblioteche.
Piera Codognotto: occorre potenziare i percorsi di condivisione tra le varie esperienze per elaborare
dei protocolli condivisi e comuni a tutti.

Carlo Paravano: considera interessanti le proposte di Marco Pinzani ed apprezza la proposta di
formazione volta ad indirizzare i bibliotecari verso corretti comportamenti da tenersi di fronte ad utenti
scortesi e situazioni disagevoli che sono sempre più frequenti all’interno delle biblioteche. Altri temi
interessanti possono essere quelli che riguardano l’organizzazione degli spazi in occasione di iniziative
ed eventi, la comunicazione e l’editoria per ragazzi.

Riccardo Biffoli: ricorda la particolare problematica che ha dovuto affrontare con un minore che
avrebbe richiesto precisi protocolli d’intervento. Preferisce una forma di autoformazione tra i
bibliotecari con condivisione delle rispettive esperienze, piuttosto che l’organizzazione di corsi con
sedicenti esperti che ignorano la realtà quotidiana degli operatori.

Eleonora Brandigi: chiede se i lavoratori delle cooperative possano partecipare ai corsi di formazione.
Valeria De Lisa: la questione è complessa e dovrà essere affrontata. Deve essere rimandata dopo che
l’aggiudicatario dei servizi bibliotecari ed archivistici avrà comunicato alla Stazione Appaltante quale
CCNL di lavoro verrà applicato e con quali modalità operative. Per noi non ci sono problemi a che il
personale dell’Aggiudicatario partecipi.

Massimo De Santis: la biblioteca di Campi Bisenzio si offre come punto di riferimento per tematiche
inerenti l’editoria per ragazzi ed iniziative a tema.

Barbara Sani: lamenta che spesso nelle biblioteche vi sono difficoltà per gli operatori a partecipare a
tutti i percorsi formativi per i quali si è spesso obbligati a fare delle scelte. Potrebbe essere utile
condividere le esperienze maturate nei corsi trai vari operatori e ripetere corsi particolarmente
significativi per consentire una partecipazione più ampia.
Marco Pinzani: invita ad inviare suggerimenti di corsi di formazione via mail. Dopo l’appuntamento di
Pistoia ritiene che potrebbe essere utile organizzare un incontro sulla gestione del personale volontario
o comunque non professionalizzato. Dalla discussione, quali temi per la formazione, ritiene di avere
individuato come condivisi gli argomenti legati all’accoglienza, alla comunicazione e al reference, al
volontariato, agli aspetti digitali, all’editoria per ragazzi ed alla lettura ad alta voce.
Valeria De Lisa e Marco Piermartini: introducono la questione dei prestiti interbibliotecari della
Marucelliana. A seguito di una riorganizzazione interna e di problematiche emerse, la direzione della
biblioteca ha chiesto di sospendere momentaneamente il prestito interbibliotecario con le biblioteche
all’interno del Comune di Firenze e di mantenerlo invece con le comunali dei comuni limitrofi. Va
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ricordato che la biblioteca Marucelliana non fa parte della Rete SDIAF e che il rapporto attuale che
intercorre tra questa e la Rete SDIAF è basato unicamente sulla reciproca convenienza.

A seguito di una breve discussione l’Assemblea accetta di sospendere i prestiti interbibliotecari
tra la Marucelliana e le biblioteche del Comune di Firenze, sino alla fine del corrente anno. Il
prestito interbibliotecario con le biblioteche comunali della Rete situate nei comuni limitrofi
non subirà invece variazioni.
Valeria De Lisa: informa che la gara per l’acquisto libri è visibile sul sito del Comune di Firenze. Il
termine per la presentazione delle offerte scade il 17 Luglio prossimo. Una volta controllata la
correttezza dei requisiti, l’affidamento avverrà velocemente. Si tratta di una gara dei cui risultati
potranno avvalersi tutte le biblioteche della Rete.

Marco Piermartini: parla della rilevazione statistica delle settimane che la Regione ha deciso di gestire
tramite Simonlib. Le biblioteche saranno responsabili dell’inserimento dati delle settimane scelte
direttamente sul software. L’inserimento dati sarà possibile durante un arco di tempo ben definito dalla
Regione che provvederà a comunicarlo ai vari centri Rete. Per la settimana di Giugno le biblioteche
potranno inserire i propri dati dal 15 Luglio al 10 Agosto prossimi. Le settimane di rilevazione saranno
tre in un anno. Si tratta di una novità importante che sostituisce e semplifica le passate rilevazioni di
rete. Suggerimenti volti a migliorare la rilevazione saranno sempre ben accolti e verranno inoltrati in
Regione. Attualmente desta qualche perplessità la scelta delle fasce di età e le biblioteche sono invitate
ad affrontare tale richiesta con gli strumenti e le metodologie che riterranno più opportune.

Valeria De Lisa: informa che continua la collaborazione con i teatri e che sono previste iniziative
all’interno delle biblioteche che fossero interessate. E’ stato concluso lo spostamento dei fondi della
Pergola ex ETI nei magazzini della Biblioteca Nazionale. Con il supporto di SDIAF si sta procedendo
alla catalogazione di una prima tranche di materiali documentari della biblioteca della Pergola.
Ricorda che ad Ottobre la Regione organizzerà la settimana della Cultura e che ciascuna biblioteca
potrà prevedere iniziative. L’inserimento delle iniziative dovrà essere curato, in via autonoma, da
ciascuna biblioteca interessata.

Vanni Bertini: comunica di essere stato contattato da una ditta per l’acquisto dei diritti SIAE di
proiezione all’interno delle biblioteche. La ritiene un’opzione da valutare.

Carlo Paravano: comunica invece di essere stato contattato in merito ad una banca dati gestita dalla
De Agostini su testi giuridico economici. Si tratta di un’offerta da valutare eventualmente a livello di
rete.

Valeria De Lisa: invita ad inviare a lei le comunicazioni relative per potere valutare le proposte.
Grazia Asta: informa che AIB Toscana ha costituito un coordinamento regionale su Nati per leggere.
L’obiettivo è creare un archivio di Nati per leggere e di rilanciare l’iniziativa con la collaborazione di
pediatri e famiglie. Auspica che in autunno si possa organizzare un incontro specificamente dedicato
alle promozioni.
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L’Assemblea approva il bilancio parte integrante del presente atto con le modifiche discusse
nel corso dell’incontro. Stabilisce di fissare i prossimi Comitati tecnici nelle date di Lunedì 22
settembre 2014 e di Lunedì 17 Novembre 2014
L’Assemblea si chiude alle ore 12.15
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