RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO DELLA RETE BIBLIOLANDIA
Pontedera, Biblioteca Gronchi, mercoledi 16 maggio 2018 ore 9.15
Sono presenti: Cerri R. (Pontedera/coordinamento), Berrugi F. (Pisa SMS), E. Riccomi (CrespinaLorenzana), E. Beccani (Peccioli), P. Marchetti (Montopoli), Barachini V. (Bientina), Grigò Paolo
(Calcinaia), Marino Andrea (Palaia, Capannoli), Marini Paola (Lari, Chianni, Casciana Terme),
Simoncini Manuela (Cascina), Beccani Eletta (Peccioli), Rossi F. (Ponsacco), Gabbrielli M. (San
Miniato), Simonetti A. (San Giuliano T.), Boschi M. (Santa Maria a Monte), Morani S.
(Vicopisano), Alice Zucchini (Blog Pisa).
Sono state discusse diverse questioni rispetto a:
CONTRIBUTI REGIONALI: vengono presi in esame punteggi e valutazioni conseguenti al
primo bando regionale. Decisa la costituzione di un gruppo di lavoro coordinato da Gabbrielli e
Pezzini sulla formazione dei punteggi e i requisiti della Rete, anche in vista della stabilizzazione dei
criteri collegati ai punteggi regionali.
ASSESTAMENTO PIC 2018: In merito alla risorse assegnate sul primo bando regionale si
approva lo spacchettamento dei 90.400 € euro assegnati dalla Regione alla Rete in: 50.000 € per
acquisto libro e potenziamento delle collezioni (strategico per la rete e anche per mantenere un certo
equiloibrio di ricambio e aggiornamento del patrimonio); 40.400 € in progetti e servizi ordinari (tra
cui trasporto, segreteria, ecc.). Vengono invece annullati rispetto ai progetti presentati sul PIC 2018:
la mostra sui 70 anni della Costituzione; il progetto “cerca i tuoi antenati in Rete”. Ridimensionati il
progetto aquisto nuovo mezzo trasporto, il sostegno alle Biblioteche scolastiche e il progetto della
trasformazione della Biblioteca Provincia
EX BIBLIOTECA PROVINCIALE: Preso atto della decisione della Provincia di inserire la
propria Biblioteca nel progetto Officine Garibaldi (edificio via Gioberti a Pisa, dato in concessione
all'ATI PAIM) e della apertura del nuovo spazio in data 20/1, nonché della volontà della Provicia di
cedere all'Unione Valdera il materiale (libri, riviste e arredi), di proprità della Provincia e non dato
in concessione alla ATI PAIM, sottolinea che: (1) sosterrà nelle forme e nei modi possibili la nuova
Biblioteca delle Officine Garibaldi, che entra a far parte della Rete al posto (e con le caratteristiche)
della ex Biblioteca Provinciale; (2) rispetto al patrimonio delle monografie sarà completata la scelta
del materiale da acquisire alla Rete e da collocare, come biblioteca separata, presso il deposito di
Bientina. Tale patrimonio sarà trattato in modo che possa essere recuperabile e prestabile attraverso
l'OPAC Bibliolandia; (3) rispetto alle riviste si proporrà uno scarto robusto con modalità di cessione
a soggetti terzi. I titoli e le annate delle riviste da recuperare saranno marcate e trasferite al deposito
di Bientina, dove saranno consultabili. Sugli arredi si prende atto che la Provincia ha deciso,
diversamente da quanto comunicato all'inizio, di tenerseli e non saranno quindi oggetto di interesse
da parte della Rete.
MEZZO TRASPORTO LIBRI E GIRO LIBRI: si evidenzia la necessità di procedere
all'acquisto di un mezzo di trasporto libri più capiente di quello attuale (prevedendo un trasporto
con capacità fino a 150.000 pz all'anno). Si attende ancora la proposta sul laesing affidato all'ATI. Si
evidenziano piccole modifiche nel progetto presentato da ATI sul giro trasporto.

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE: si propone di modificare la struttura degli accordi con le
biblioteche prevedendo due forme di adesione: una adesione minimale (con in cambio visibilità su
OPAC, prestito interbibliotecario se gestito dalle stesse scuole, formazione di base per ricerca
catalogo, catalogazione, prestito e iscrizione utenti). A tale adesione “minimale” potrebbe
corrispondere una quota annuale di 200 €. Mentre potrebbe realizzarsi una adesione partecipativa di
2000 € che potrebbe dare diritto alla presenza di 3 ore alla settimana (nel periodo di apertura della
scuola), in una mattina alla settimna, di un bibliotecario professionale.
BANDO REGIONALE SU PROGETTI SPECIFICI. Si decide di partecipare al bando con un
progetto individuale sulla digitalizzazione della documentazione che abbia un partener forte nella
BLOG e nel patrimonio delle collezioni di giornali collocati alla Blog, incluso il materiale
microfilmato. Mentre per i due progetti da gestire con le altre Reti Bibliotecaria, il Comitato
sosterrà il progetto in-book (coordinato da BIBLIO SMS di Pisa), i n collaborazione con la rete di
Massa e Carrara; nonché il progetto di ampliamento e perfezionamento del trasporto con al Rete di
Empoli e Pistoia.
PROMOZIONE DELLA LETTURA. Dopo una illustrazione dei risultati provvisori dei
programma 2017-2018, curata da Francesca Rossi, si procede a fissare l'incontro specifico della
commissione che dovrà valutare i risultati complessivi del progetto per l'anno scolastico che va a
concludersi e avviare la programmazione 2018-2019.
16/5/2018
Coordinatore verbalizzante
Roberto Cerri

