
RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO DELLA RETE BIBLIOLANDIA

Giovedi’ 11 marzo 2021 ore 9.30

Sono presenti: Radi S. (Dirigente Unione Valdera), Colombini G. (Pisa SMS),  Pinna G. (Crespina-
Lorenzana),  P.  Marchetti  (Montopoli),  L.  Landi  (Calcinaia),  Simoncini  M.  (Cascina),  Rossi  F.
(Ponsacco), Gabbrielli M. (San Miniato), Simonetti A. (San Giuliano T.), Boschi M. (Santa Maria a
Monte),  Morani  S.  (Vicopisano),  M.  Matteucci  (Vecchiano)  ,  D.  Sassetti  (Cascina/Corriere),  S.
Bindi (Buti), R. Del Buffa (Pontedera) ,L. Pini (Volterra), G. Troiano (Segreteria Rete).

La Dirigente dell’Unione Valdera, la Dott.ssa Radi, inizia la riunione richiamando i punti all’ordine
del giorno:

• Programmazione attività
• Promozione alla lettura
• Discussione scadenza gare

precisando che tale riunione è stata richiesta dalla precedente Assemblea dei Soci perché, vista la
mancanza  della  figura  di  un  Coordinatore,  la  rete  ha  nella  sua  programmazione  annuale  delle
attività da portare avanti e anche scadenze di gare e servizi.

M. Gabbrielli illustra il lavoro fatto in collaborazione con altri membri del Comitato tecnico:
- sulla base della tabella dei lavori e dei progetti fino a giugno e sul bilancio di previsione del 2021
propone  delle  piccole  modifiche/proposte  sull’anno  in  corso  che  verranno illustraste  dagli  altri
bibliotecari;
-  oltre all’anno in corso hanno lavorato anche a un possibile “progetto delle necessità della Rete”
per il prossimo appalto: partendo dall’analisi dei dati degli ultimi tre anni e analizzando i macro
servizi che sono alla base della Rete Bibliolandia e vista la volontà emersa nell’ultima Assemblea
dei Soci di dare continuità ai progetti della Rete, è stato quantificato il monte ore per ogni servizio
utile per il capitolato d’appalto per la prossima gara.
Si richiede anche la proroga del servizio di segreteria amministrativa della rete, che è in gestione ad
una cooperativa esterna all’appalto generale.
- Riguardo a quello che potrà succedere da qui a dicembre chiede ai bibliotecari presenti di fare il
punto della situazione e se ci sono delle problematiche da affrontare 

PROMOZIONE ALLA LETTURA
F. Rossi responsabile della segreteria della promozione alla lettura espone la programmazione della
promozione alla lettura  20/21 che termina a fine Maggio 2021. Quest’anno la spesa è stata molto
ridotta rispetto agli altri anni in quanto il progetto è stato ridimensionato e le attività sono state fatte
on line.
Per il prossimo anno scolastico (a.s. 21/22) si deve iniziare la programmazione della Promozione
alla Lettura già dal mese di Maggio 2021 con una riunione del Comitato Tecnico dedicata a questo
progetto  sulla  base  del  budget  disponibile  e  in  merito  alla  situazione  epidemiologica,  quindi
richiedere preventivi per autori nuovi per avere l’approvazione delle brochure già a fine luglio. 
La segreteria della promozione alla lettura passerà a Patrizia Sopranzi in sostituzione di Francesca



Rossi per maternità.

SERVIZIO TRASPORTO INTERBIBLIOTECARIO.
Il servizio di interprestito è molto strategico per la Rete, si richiede dunque un potenziamento di tale
servizio. Nel 2020 il  prestito tramite questo servizio è diminuito ma questo è dovuto alle varie
chiusure imposte alle biblioteche dai vari dpcm.
D.Sassetti  che  si  occupa  del  servizio  di  trasporto  afferma  che  sarebbe  utile  potenziare  questo
servizio perché nei giorni dedicati al servizio del trasporto il furgone è pieno, in previsione della
prossima gara d’appalto propone di potenziare il servizio con 1 giro aggiuntivo. 
Il  servizio di  trasporto compreso nell’appalto di  gara ad oggi  consegna nelle  biblioteche di :
Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Lajatico, Montopoli, Palaia,
Peccioli,  Pisa Sms,  Pomarance,  Ponsacco,Pontedera,  S.Giuliano Terme,  S.Miniato,  S.  Maria a
Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra, Crespina Lorenzana.   
Mentre il  servizio di trasporto libri nell’area “colline pisane”  è in gestione ad una cooperativa
esterna  all’appalto  generale  parte  da  Lorenzana  tocca  le  biblioteche  di  Castellina,  Fauglia,
Riparbella, Santa Luce.
Era previsto anche il  servizio di trasporto libri “interno area Pisana” , un servizio di trasporto
settimanale dalla Biblioteca Blog verso le biblioteche scolastiche della città di Pisa e presso la
Casa della Donna, ad oggi interrotto per la chiusura della Bilioteca Blog, e questo servizio era
gestito da una cooperativa esterna alla gara.
Al momento su Pisa c’è un piccolo gancio autonomo che ritira tutti i libri di queste biblioteche
scolastiche e poi il corriere della rete ritira dal Liceo classico.

S. Morani riassume la programmazione delle attività fino al 30 giugno proponendo dei coordinatori:
- PROMOZIONE DELLA LETTURA : Convocazione del Comitato Tecnico dalla promozione della
lettura a Maggio;
-TRASPORTO DI INTERPRESTITO: potenziamento del servizio; 
- PROMOZIONE DELLA LETTURA “TRASVERSALE” non solo scuole, quindi promozione di:

➢ OPAC
➢ SOCIAL
➢ MLOL potenziare l’investimento di acquisti di circa 8.000€ annui
➢ INCONTRI CON AUTORI on line (4 autori di carattere nazionale)
➢ N.P.L. - INBOOK- MAMMALINGUA

L’ultimo punto all’ordine del giorno “DISCUSSIONE SCADENZA GARA” viene rimandato alla
prossima riunione per permettere alla Dirigente di effettuare verifiche sulle disposizioni contrattuali
e  per  analizzare  che  tipo  di  modalità  di  prosecuzioni  sono  attive  nella  gara  in  scadenza.  Nel
prossimo incontro verrà posto in esame un eventuale revisione dei contenuti del contratto, quindi
capire  se  si  va in proroga con una traslazione dei  termini  contrattuali  e  quindi  con prestazioni
invariate; oppure andare in affidamento ex-novo per pochi mesi o un anno e quindi rivedere i servizi
in rapporto alle disponibilità finanziare in base al previsionale 2021 ma anche dall’avanzo 2020
(cifra da verificare con la ragioneria). 
La Dirigente chiede che vengono definiti i Gruppi di Lavoro.

Viene identificato in M. Gabbrielli – San Miniato Coordinatore del Gruppo di Lavoro – referente
per la Regione, Unione Valdera.
Si propone quindi di individuare un referente/coordinatore per ogni linea progettuale:

➢ OPAC (S. Morani - Vicopisano)
➢ SOCIAL (il C.T. propone F. Mangione - Pontedera)
➢ PROMOZIONE DELLA LETTURA (scuole) (M.Simoncini – Cascina)
➢ INCONTRI CON AUTORI ( A. Simonetti – S.Giuliano T.)
➢ N.P.L. - INBOOK- MAMMALINGUA (G. Colombini – Pisa) 



➢ ARCHIVI (L. Guiducci -  San Miniato)
➢ TRASPORTO (R. Del Buffa – Pontedera)
➢ FORMAZIONE (M. Gabbrielli -  San Miniato)
➢ MLOL (da individuare)
➢ Nati Per La Musica (da individuare)

FORMAZIONE – Sul discorso di formazione si richiede un referente e una programmazione annua
per la formazione  di clavis ; web opac e my discovery

Nella riunione è emersa la necessità di conoscere lo stato dell’arte  dei servizi che riguardano:
- il trasporto
- archivi
- formazione
- promozione alla lettura

S. Morani riassume brevemente i punti toccati in questa riunione:
- maggio: riunione c.t. per la promozione della lettura a.s 21/22;
- corriere: potenziamento del servizio;
- gruppi di lavoro definire i referenti.

Si rimanda dunque al 25 Marzo alle 9,30 la prossima riunione.

 
 
Segretario verbalizzante
Troiano Gorizia


