Verbale dell'Assemblea del Comitato Tecnico della Rete Bibliolandia
convocata per il giorno 18/10/2017 alle ore 9
presso la Biblioteca Comunale di Pontedera
Alle ore 9 sono presenti i rappresentanti dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme – Lari, Cascina, Chianni, Crespina Lorenzana, Montopoli, Santa Maria a Monte,
Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Luce, San Giuliano Terme, Vicopisano, Terricciola,
Vecchiano. E' presente il Coordinatore della Rete, Roberto Cerri, e la responsabile della Segreteria
di Rete Michela Pezzini.
Nell'ambito della riunione la segreteria di Rete presenta le adesioni pervenute ai vari progetti di
promozione della lettura che comportano un impegno in termini di acquisto libri necessari per far
fronte ai progetti in corso per l'attuale anno scolastico, vengono inoltre descritte e modalità
operative di intervento nelle classi per alcuni progetti specifici ad esempio il Bibliogioco.
Il coordinatore di Rete illustra il Progetto definitivo che la Rete presenterà alla Regione Toscana
relativamente al bando sull'incremento del patrimonio documentario per l'anno 2017. I bibliotecari
presenti approvano all'unanimità il progetto da presentare di seguito riportato:
L'obiettivo generale del progetto è l'incremento del patrimonio documentario della Rete
Bibliolandia, così da consolidare e rinnovare una massa documentaria superiore alle 500.000
unità complessive. Si prevedono nei prossimi due mesi acquisti straordinari di libri per adulti
(anche in lingua straniera) e di materiali multimediali con la catalogazione di tale materiale,
distribuito in maniera equilibrata fra tutte le biblioteche che aderiscono alla Rete.
Il progetto che segue le linee guida della carta delle collezioni della Rete (pubblicata nell'Opac
della Rete) si declina e articola nelle seguenti azioni:
a) il potenziamento generale del patrimonio bibliografico mediante acquisti che tengano conto
delle tipologie di utenza e delle caratteristiche logistiche e territoriali di ciascuna biblioteca con
attenzione alla produzione editoriale locale;
b) l'ampliamento del patrimonio destinato ai bambini e ai ragazzi fascia 0-18. Tale acquisto risulta
necessario per migliorare l'offerta di lettura rivolta ai giovani e supportare i percorsi di
promozione della lettura ( che includono animazioni, incontri con gli autori, concorsi di lettura)
previsti dai progetti di promozione della Rete di cui al punto 5 della presente scheda. L'incremento
del patrimonio rivolto in particolare a bambini e ragazzi è necessario a sostenere la lettura nel
corso dell'anno scolastico e si rivolge ad un pubblico stimato in oltre 15.000 studenti.
In particolare l'acquisto di libri per ragazzi, realizzato con le risorse di cui al presente bando
faciliterà la partecipazione delle scuole ai concorsi di lettura promossi dalla Rete tra cui il
“Bibliogioco: vince chi legge” e Wanted;
c) l'acquisto di libri in lingua per sostenere il superamento delle barriere linguistiche da parte di
migranti e in particolare delle seconde generazioni. Sostegno alla lettura per la popolazione che
intende continuare a leggere nella propria lingua originale in virtù della presenza sul nostro
territorio di circa cento etnie;
d) l'acquisto dei libri a supporto delle aree territorialmente più svantaggiate e quindi delle
biblioteche più piccole. Inoltre sarà potenziato il patrimonio librario presente sulla Biblioape che
è una biblioteca itinerante che si muove nei territori e nelle scuole delle aree bibliotecariamente
meno forti e più distanti dai centri urbani;
e) l'acquisto e il potenziamento dei libri in formato elettronico: e-book a sostegno dei progetti
rivolti alle scuole medie e superiori della nostra Rete che saranno acquistati in relazione ai
progetti i corso con gli insegnanti che promuovono la lettura su sopporti alternativi rispetto a

quelli cartacei;
f) la collaborazione con alcuni dipartimenti dell'Università di Pisa per l'acquisto di testi di
interesse per corsi universitari;
g) il potenziamento delle raccolte documentarie delle biblioteche scolastiche aderenti alla Rete al
fine di favorire la crescita dei giovani lettori;
h) il potenziamento della centrale di acquisto presso la segreteria di Rete al fine di ottimizzare e
realizzare nei prossimi due mesi il programma degli acquisti e di automatizzare le procedure di
acquisto sui siti dei fornitori specializzati così da poter esaurire il budget assegnato nei tempi
previsti;
i) una particolare attenzione sarà riservata al potenziamento delle raccolte documentarie delle
biblioteche comunali di Pomarance e Volterra e agli istituti scolastici comprensivi che gravitano in
quel territorio individuate come aree interne periferiche, sostenendo quindi il decentramento e la
diffusione della cultura e dell'accesso ai servizi e all'informazione.
Tutti i suddetti interventi saranno seguiti e monitorati da un gruppo di lavoro e coordinati dalla
Segreteria di Rete per poter essere realizzati entro i prossimi due mesi.
Cronoprogramma:
- completamento degli atti amministrativi entro il mese di ottobre inizio novembre.
- avvio dell'acquisto dei libri già iniziato e che sarà completato entro la fine di dicembre
- è stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc che opera su questo progetto con particolare
attenzione all'uso delle piattaforme dei vari soggetti fornitori di libri.

Alle ore 11,00 non essendoci altri punti all'ordine del giorno, si conclude la riunione del Comitato
Tecnico.
Il coordinatore verbalizzante
Roberto Cerri

