
RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO DELLA RETE BIBLIOLANDIA

Pontedera, Biblioteca Gronchi, mercoledi 6 giugno 2018 ore 9.15

Sono presenti: Cerri R. (Pontedera/coordinamento Rete),  Colombini G-. (Pisa SMS),  E. Beccani 
(Peccioli), P. Marchetti (Montopoli), Simoncini Manuela (Cascina),  Gabbrielli M. (San Miniato), 
Rachele Orlandi (Buti), Boschi M. (Santa Maria a Monte), Morani S. (Vicopisano).

Sono state discusse diverse questioni rispetto a:

BANDO REGIONALE SU PROGETTI SPECIFICI. Riprendendo ed esaminando la 
documentazione spedita dal coordinatore, si approva di partecipare al bando regionale di cui al decr.
Dir. 6781 del 24/4/2018, “La cooperatazione: una strategia diffusa...”,  con un progetto sulla Linea 1
denominata “La Toscana che legge: la bibliodiversità...”. Il progetto sulla Linea 1 si intitola 
sinteticamente “Disseminare Libri per raccogliere lettori”, e comprende un “Patto per la 
promozione della lettura in provincia di Pisa” e le Linee di intervento allegate al presente verbale. 
Gli intervenuti integrano le osservazioni già inviate con un riepilogo dei punti da modificare ed 
integrare. Vengono quindi approvati i documenti finali del “Patto” delle Linee che saranno riportate 
nella domanda predisposta dal dirigente dell'Unione Valdera.
Il Comitato Tecnico della Rete Bibliolandia decide inoltre di aderire come partner a due progetti sul 
decr. Dir. 6781 del 24/4/2018, “La cooperatazione: una strategia diffusa...”,  con riferimento alla 
Linea 2 denominata “Nuove alleanze tra Reti per i servizi cooperativi di qualità...”.  gestire in 
collaborazione con le altre Reti. 
Il primo progetto a cui la Rete Bibliolandia partecipa come soggetto partner è denominato “In-book:
tutti liberi!...”, e verrà presentato alla Regione Toscana, anche per conto di Bibliolandia, dalla Rete 
di Massa e Carrara REPROBI (ente di riferimento: comune di Carrara). Il progetto “INBOOK” ha 
come terzo partner la Rete Bibliotecaria della Provincia di Lucca. Le linee guida e la struttura del 
progetto sono descritte nella scheda allegata e sono state esaminate ed approvate dal Comitato 
Tecnico.
Il secondo progetto a cui la Rete Bibliolandia partecipa come soggetto partner  è denominato 
“TRIOPAC...”, e verrà presentato alla Regione Toscana, anche per conto di Bibliolandia, dalla Rete 
REDOP della Provincia di Pistoia (ente capofila comune di Pistoia). Il progetto “TRIOPAC” ha 
come terzo partner la Rete Bibliotecaria REANET dell'area Empolese-Valdelsa. Le linee guida del 
progetto sono descritte nella scheda allegata e sono state esaminate ed approvate dal Comitato 
Tecnico.

MODIFICHE SULLA SEGRETERIA DELLA RETE
Il Coordinatore comunica le modifiche che saranno apportate dal mese di luglio alla segreteria della
Rete Bibliolandia che sarà articolata in due aree funzionali: la prima avrà competenze sui progetti 
collegati con la promozione della lettura, con specifico riferimento agli interventi di collaborazione 
con le scuole; la seconda avrà competenze su tutte le altre progettualità speciali (multimedia, 
multicultura, l'acquisto e la circolazione dei libri, ecc.). Altre funzioni più amministrative saranno 
assegnate ad una figura specifica, in attesa che i compiti amministrativi vengano riassorbiti 
nell'ambito dell'Unione Valdera con proprio personale.



Alle ore 12 non essendoci altro da esaminere, la riunione viene dichiarata conclusa.

Coordinatore verbalizzante

Roberto Cerri


