
COMITATO TECNICO BIBLIOTECHE E ARCHIVI 6 giugno 2019

Sono presenti:

Luca Brogioni, Marco Pinzani, Tiziano Monaci per SDIAF - Comune di Firenze; Carlo 

Paravano e Barbara Salotti per Comune di Scandicci, Imma Martucci per Reggello, 

Cristina Colesanti per Accademia Colombaria, Giacomo Fanfani e Moreno Rutilensi per 

Figline Incisa Valdarno, Biondi Paola per Sesto Fiorentino, Vanni Bertini per Fiesole, 

Valentina Fontana per Bibliotecanova, Benedetta Cellai per le Oblate, Tiziana Mori per 

Firenze, Samuele Megli per Impruneta.

Inizio lavori 9,40

Si da visione del video spot per il servizio di biblioteca digitale MLOL ricordando 

l’importanza della partecipazione al seminario regionale del 13 giugno prossimo. 

Luca Brogioni illustra l’ipotesi di bilancio preventivo 2019 secondo il seguente schema

PROGETTO ORDINARIO 2019 USCITE ENTRATE

Regione Toscana Ordinario  109428

Regione Toscana Mlol  20000

quote biblioteche  83166

quote archivi  11195

Comune Firenze - Coord. SDIAF  62711

   

CORRIERE 60.000  

AUTOMAZIONE 50.000  

ASSISTENZA SISTEMISTICA SERVER 10.000  

SIAE                   2.000  

WEB DEWEY 3.000  

LIBER DATA BASE 2.500  

ACQUISTI MLOL DIGITO TOSCANA 20.000  

ACQUISTI COORDINATI 30.000  

FORMAZIONE 3.000  

HELP DESK CATALOGAZIONE 10.000  

SUPPORTO SBN 10.000  

SUPPORTO GESTIONALE E 
STATISTICO

10.000  

SUPPORTO SERVIZI ON LINE 5.000  

MATERIALI: DEPLIANT RETE, BUSTE, 
SEGNALIBRI, TESSERE ecc

6.000  



PROGETTO LIBERNAUTA 2019-20 20.000  

PROGETTO estate tutta da leggere 8.000  

Biblioteen / Campus 10.000  

PROGETTO Segnaletica CAA 2.000  

Valorizzazione attività documentaria 
contributi

5.000  

Valorizzazione attività documentaria 
inventariazione

20.000  

TOTALE 286.500 286.500

evidenziando che per il momento la Regione Toscana non ha pubblicato bandi per 

finanziare progetti specifici come accadeva negli anni passati. Disponiamo soltanto del 

finanziamento ordinario, per cui tutti i progetti e le attività ordinarie sono al momento 

finanziate con il finanziamento ordinario regionale, il finanziamento specifico regione 

MLOL, quote dei comuni e enti aderenti a SDIAF, contributo extra del comune di Firenze e

capitolo di spese SDIAF.

L’ipotesi di bilancio e allocazione delle risorse viene approvata all’unanimità.

Si danno informazioni:

- Sul Bando del MIBACT per le reti per il quale abbiamo già presentato la domanda 

come continuazione del progetto dello scorso anno che era risultato il secondo 

come valutazione a livello nazionale.

- sul bando "Cultura Futuro Urbano" del MiBAC rivolto anche alle Biblioteche per le 

attività sulle periferie, per il quale si conferma la possibilità del partenariato della 

rete Sdiaf.

- sulla firma in qualità di rete documentaria il 18 giugno prossimo del Patto regionale 

per la lettura. 

- sul partenariato confermato per la partecipazione al bando della Città Metropolitana

per gli incontri con gli autori Felicità metropolitane continuazione dell’attività dello 

scorso anno con La Nottola di Minerva (con particolare attenzione alle biblioteche 

che non rientrarono nel calendario lo scorso anno a partire da Reggello) e sul tema 

dell’intercultura Cadere a pregiudizio, l’origine del contrasto tra Islam e Occidente 

con il Teatro dell’Elce.

- sul consolidamento del partenariato con Giunti per l’iniziativa Giunti al Punto 

“Aiutaci a Crescere. Regalaci un libro.” che per questo anno interessa le seguenti 

coppie di biblioteche/librerie:

Calenzano       Careggi

Scandicci                          Guicciardini 

Fiesole                              Aeroporto

Luzi - Firenze                   Outlet

Buonarroti - Firenze         Novoli S. Donato. 

- Per l’edizione del 2020 si prenota già da adesso la Biblioteca di Impruneta

- sulla soluzione dei problemi relativi alla stampa delle tesserine di iscrizione in corso 

presso la tipografia comunale di Firenze 



Moreno Rutilensi richiama l’attenzione sui libri che vengono dispersi durante i trasferimenti

sul prestito interbibliotecario evidenziando la necessità di una maggiore attenzione da 

parte del corriere e degli operatori interessati. Pur convenendo che le unità documentari 

disperse sono una piccolissima percentuale rispetto alla mole dei documenti interessati si 

procederà a sollecitare una maggiore attenzione. 

Paola Biondi informa sul progetto di scrittura in CAA della segnaletica della Biblioteca e 

delle parti essenziali del suo regolamento e del buon esito del corso di 

informazione/formazione sulla CAA che si intende riproporre in autunno. Si fa presente a 

chi volesse procedere all’utilizzo dei caratteri CAA la necessità di acquistare lo specifico 

software.

Carlo Paravano e Barbara Salotti relazionano sul Biblionauta 2018/2019 evidenziandone i 

buoni risultati e alcune criticità sulla giornata di premiazione. Si propone per le prossime 

edizioni di aumentare l’attenzione e le attività per gli insegnati e i bibliotecari.

Imma Martucci ricorda la necessità dell’approvazione degli atti per il rinnovo della 

convenzione SDIAF da parte delle amministrazioni che ancora non lo avessero fatto.

Pinzani introduce la discussione per la necessita di una modifica alla Carta delle Collezioni

in seguito alla necessità evidenziata nell’ultima riunione del Gruppo di lavoro 

Catalogazione di definire meglio in quali casi “l’ultima copia” di una pubblicazione 

conservata all’interno di SDIAF debba essere necessariamente conservata. In sede di 

revisione della carta verrà modificato il relativo paragrafo. 

Paola Biondi propone di organizzare un incontro per discutere del ciclo di incontri 

“Conversazioni Musicali” .


