RIUNIONE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO PROGETTO
PROMOZIONE DELLA LETTURA E COMITATO TECNICO DELLA RETE
Pontedera, Biblioteca Gronchi, giovedi 13 luglio ore 9.15
Sono presenti: Cerri R. (Pontedera), Pezzini, M., Berrugi F. (Pisa), Marini P. (Lari Casciana Terme),
Martini L. (Ospedale, Coop), Marino A. (Ponsacco-Capannoli-Palaia), Franceschini M. (Pontederaragazzi), Vezzosi AM (San Miniato - Ragazzi), Sopranzi P. (Crespina-Lorenzana), Simonetti A.
(San Giuliano T.), Morani S. (Vicopisano). Il gruppo vale sia come coordinamento del Progetto di
Promozione della Lettura che come Comitato Tecnico della Rete.
Sono state discusse diverse questioni rispetto a:
PROMOZIONE DELLA LETTURA – PIANO 2017-2018
si approva la proposta di depliant inviata dalla segreteria (Pezzini) con le seguenti integrazioni: (A)
Autori in the Skype: il progetto sarà inserito se verranno attivate entro fine luglio concrete modalità
operative (sono in corso trattative con l'Associazione Librialsole di Marina Sarchi / Valentina Filidei
/ Tagete); (B) va completato l'elenco dei libri relativi al Bibliogioco; C) confermati i progetti Lettura
e Migranti (modificare titolo..); (D) Wanted (definire meglio date e specificare il percorso); (E) per
le scuole superiori vengono attivati due percorsi (spettacolo sull'enciclopedia Quindici e
Laboratorio sul '68, con numeri limitati).
Tempistica: chiudere i testi per il 31/7 e fare in modo che vada in stampa subito a inizio settembre
così da averlo per il 5/10 settembre in 2500 copie (anche per le superiori). Il pdf dovrebbe essere
pronto entro 4/5 settembre.
PIC 2017: l'assegnazione delle risorse regionali sul PIC 2017 (comunicata a tutti mediante l'invio
del decreto regionale) non ci pone problemi per la realizzazione di quasi nessun progetto indicato
nel PIC medesimo (tenendo anche conto del ridimensionamento del progetto della Biblioteca
Provinciale: vedere la voce specifica, riportata di seguito) e di altri piccoli eventi sempre di seguito
elencati su cui si andranno a realizzare le economie necessarie per tenere in equilibrio il bilancio.
NATI PER LEGGERE: si approva il progetto proposto da Colombini e illustrato da Pezzini fino
ad un tetto di 2.500 € di spese collegate, tutti i progetti e i materiali inclusi
ACQUISTO LIBRI: si conferma che sul PIC 2017 non ci sono risorse per una gestione
centralizzata di ordini, acquisto e catalogazione. Resta centralizzato il solo sistema di ordini (via
segreteria e collaborazioni) e la catalogazione dei materiali di libri in lingua. Nei prossimi giorni
verranno assegnate altre piccole risorse da parte della Rete provenienti da incassi BANCARELLA
che stanno andando straordinariamente bene.
Purtroppo la Regione Toscana non ha ancora confermato la tempistica di eventuali erogazioni.
SVILUPPO OPAC E COMUNICAZIONE SOCIAL. A seguito anche del corso
MLOL/aggiornamento CLAVIS si conferma che sotto il coordinamento di SIMONA MORANI si
procederà agli sviluppi possibili per organizzare miglioramenti all'Opac della Rete e alla
comunicazione sui social.
BIBLIO PROVINCIALE: Preso atto della decisione della Provincia di inserire la Biblioteca nel
progetto Officine Garibaldi (edificio via Gioberti a Pisa) e di operare il trasloco della medesima
entro fine 2017 nella nuova sede, si conferma la chiusura della Biblioteca il 20/7 a cura della Rete
e la riconsegna delle chiavi alla Provincia di Pisa. Il comitato esprime disponibilità a collaborare ad
un piano di distribuzione della biblioteca su vari enti e sedi (nuova sede via Gioberti, materiali su
SMS Pisa, materiali presso la stessa Rete) e a partecipare ad un GRUPPO DI LAVORO che progetti

l'evoluzione della Biblioteca medesima, ma la cui titolarità dovrebbe essere del Comune di Pisa e
del concessionario della Biblioteca (PAIM).
MOP: si ritiene troppo oneroso il progetto di reingegnerizzazione del MOP e la Rete si dichiara
indisponibile a sostenerne gli oneri e il relativo canone. Si esprime la disponibilità a valutare i costi
per l'anno 2017, ma non per ulteriori future annualità.
PROGETTO LETTURE E MIGRANTI: Prosecuzione del progetto come indicato nel PIC 2017,
dando mandato al coordinatore di definire accordi con l'associazionismo che sta cooperando in
questa direzione.
BIBLIODAY 2018: si sta ancora valutando l'ipotesi di Montopoli. Si prende atto che il comune ha
dato la sua disponibilità, ma si tratta di capire se ci sono gli spazi idonei per una manifestazione con
circa 150 persone.
FINALE PROMOZIONE LETTURA A PECCIOLI: 19 MAGGIO 2018. Definita disponibilità
da parte del comune di Peccioli.
BIOPAC – RAPPORTI RETE REANET. Sarà chiesto un incontro anche con gli amministratori
per progettare ipotesi di collaborazioni future delle Reti.
SEMINARIO SU LETTERE PER INFANZIA E CANONE LIBRARIO PER RAGAZZI (614). Si propone di organizzare un seminario per la tarda primavera del 2018 dedicandolo agli studi
sulla letteratura per l'infanzia e alla memoria di Enzo Catarsi. Il seminario potrebbe essere
organizzato in collaborazione con il CRED VALDERA, il Liceo Montale di Pontedera, il comune di
Pontedera e le professoresse Silva e Freschi, già collaboratrici di Catarsi all'Università di Firenze
presso Scienze della Formazione. Il seminario potrebbe essere organizzato anche in collaborazione
con Librialsole e Tagete Edizione.
NUOVI LETTORI: Viene sollevato il tema che la Rete sta crescendo meno dal punto di vista dei
nuovi lettori. Si propone di sviluppare una ricerca specifica su questo argomento da parte di un
gruppo di lavoro che potrebbe essere coordinato da Massimo Gabbrielli (da verificare).
Il verbale è stato inviato ai presenti alla riunione che hanno confermato la correttezza delle
annotazioni
17/7/2017
Coordinatore verbalizzante
Roberto Cerri

